





Tannivin® Amarena
È un mix di tannini idrolizzabili e condensati, da impiegare sia su vini rossi
che rossi in fermentazione, macerazione e affinamento

Descrizione del prodotto
È un mix di tannini idrolizzabili e condensati, da impiegare sia su vini rossi che rossi in fermentazione, macerazione e affinamento.
Le indicazioni qui riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, comunque non sollevano
l’utilizzatore dal rispetto delle norme di sicurezza e protezione o dall’utilizzo improrio dell’operatore.
Autorizzato dalle Normative della Commissione Europea n. 606/2009. L'utente deve verificare la conformità alle normative
nazionali. Testato in laboratorio per purezza e qualità.

Scopo del trattamento
Esalta le note fruttate potenzialmente presenti nei grappoli e nei vini, stabilizza il potenziale di ossido riduzione dei vini rossi,
rimuove i toni indesiderati provenienti da composti solforati e tioli. Nei vini ormai stanchi potenzia le note fruttate di frutti rossi
freschi, apportando delle note fresche tali rendere i vini beverini e ringiovaniti. Esalta e conserva quindi alcune sostanze
aromatiche come i monoterpenoli, β‐ionone e il β‐damascenone, molecole naturalmente presenti nel vino in piccole quantità, e
che sono responsabili dell sensazioni di fruttato, inoltre rende più piacevoli gli alcool superiori. Quindi grazie alla tecnica
estrattiva si conservano intatte si esaltano le sensazioni di morbidezza, struttura e dolcezza (attenua l’astringenza). Quindi si
esaltano le note di ciliegia, lampone e frutta rossa in genere.

Dosaggio
La dose deve essere determinata e valutata dopo test di laboratorio in base alle caratteristiche varietali del vino e della tecnica di
vinificazione. Alla fine si consiglia un ‘accurato test sensoriale.
In base alle nostre esperienze consigliamo:
Vini bianchi
1 ‐ 15 g / 100 L
Vini rossi
1 ‐ 10 g / 100 L
Reidratazione preparare una soluzione al 20 ‐ 30 % sciogliendo il tannino in acqua ad una temperatura di 40 ‐ 50 °C, agitare
vigorosamente e lasciare la soluzione a raffreddare per 4 ‐ 5 ore fino, quando è a temperatura ambiente aggiungere al vino e
omogeneizzare.

Utilizzo
Si consiglia di impiegare materiale di acciaio o plastica per evitare il contatto del tannino con ruggine o ferro e la conseguente
formazione di tannini in forma insolubile, nera con conseguente precipitazione. La formulazione granulare di Tannivin® Amarena
facilita la dispersione in acqua e vino e riduce la formazione di polveri irritanti per gli operatori.

Stoccaggio
Conservare in luogo fresco, asciutto e ventilato. Richiudere ermeticamente le confezioni aperte e consumare entro breve tempo.
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