





Tannivin® Multi
Tannino per mosto, succo e vino

Descrizione del prodotto
Tannivin® Multi è un nuovo tannino enologico, botanico, di elevata purezza. Il prodotto è la combinazione ottimale di un tannino
di rovere con un tannino di quebracho. Questo unisce i vantaggi di entrambi i tannini. L'uso di Tannivin® Multi è consentito in
base alle leggi e ai regolamenti UE in vigore e soddisfa i requisiti di purezza dell'International Organisation of Wine and Vine (OIV).
Tannivin® Multi può essere utilizzato nel macerato, nel mosto e nella vinificazione.
I seguenti vantaggi dipendono, chiaramente, dal momento in cui viene utilizzato e dallo scopo:





Da anni il tannino è utilizzato tradizionalmente per ottimizzare il potenziale di precipitazione dei vini in caso di successivo
affinamento.
L'uso nel pigiato o nel succo nella tecnologia del vino rosso ha l’effetto di stabilizzare e trattenere il colore. Inoltre, anche
le proprietà organolettiche possono essere migliorate, cioè i vini sviluppano più struttura e corpo.
Tannivin® Multi può essere utilizzato per la micro‐ossidazione e / o l'ossigenazione grazie ad un’altissima percentuale di
quebracho. A differenza di altri tannini, Tannivin® Multi svolge un ruolo essenziale nel complessare. I complessi di colore
stabile si formano attraverso la policondensazione e la polimerizzazione.
Sulla base delle precedenti esperienze positive, Tannivin® Multi è utilizzato in vini difficili da chiarificare. Tannivin® Multi
viene utilizzato innanzi tutto nella sequenza di chiarifica, seguito da chiarifica e affinamento con prodotti chiarificanti.

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.

Dosaggio
Scopo previsto
Mosti di vino rosso
Succo di vino bianco
Vino rosso
Vino bianco
Annullamento di problemi di chiarifica

Dosaggio
2 ‐ 20 g/100 L
2 ‐ 10 g/100 L
2 ‐ 20 g/100 L
1 ‐ 10 g/100 L
Innanzi tutto 3 ‐ 5 g/100 L di Tannivin® Multi seguito
da chiarifica e affinamento

Si raccomanda di svolgere un test preliminare per determinare il dosaggio. Anche i trattamenti successivi con agenti chiarificanti
contenenti proteine, come la colla di pesce o la gelatina, devono essere controllati con un test preliminare riguardante il grado di
chiarezza e l'effetto sul sapore.
Tannivin® Multi è molto facile da usare. Viene prima sciolto in una piccola quantità di acqua e quindi aggiunto al vino,
mescolando energicamente. L'effetto può essere migliorato da un basso assorbimento di ossigeno (micro‐ossidazione, micro‐
ossigenazione).

Stoccaggio
Per principio Tannivin® Multi deve essere conservato lontano dagli odori, dall’umidità e dalla luce. Le confezioni che sono state
aperte devono essere immediatamente richiuse in maniera ermetica e consumate velocemente.
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