





Tannivin® Premium
Tannino di rovere tostato con un contenuto particolarmente elevato di ellagitannini

Descrizione del prodotto
Tannivin® Premium è un tannino di rovere puro con un contenuto particolarmente elevato di ellagitannini. La delicata tostatura e
l'estrazione dei legni creano un tannino straordinariamente morbido e complesso. Le note di caffè tostato, caramello e cacao nei
vini sono sottilmente supportate senza enfatizzare eccessivamente i sapori del legno. Tannivin® Premium conferisce ai vini una
struttura tannica particolarmente elegante e durevole. Questo rende Tannivin® Premium il partner perfetto per grandi vini capaci
di invecchiare. Se vinificato in vasca o in barrique usate, Tannivin® Premium aumenta il potenziale redox dei vini bianchi, rosati e
rossi e previene quindi l'ossidazione prematura.
Autorizzato ai sensi del Regolamento della Commissione UE n. CE 934/2019. L'utente deve verificare la conformità alle
normative locali. Testato in laboratorio per purezza e qualità.

Dosaggio
Prodotto

Dosaggio

Vino rosso

2 - 10 g/100 L

Vino bianco e rosato

2 - 5 g/100 L

Il dosaggio è regolato dalle caratteristiche dei vini da trattare e deve essere verificato con prove preliminari.
Tannivin® Premium è utilizzato nel vino giovane. Tannivin® Premium viene sciolto in un piccolo volume d'acqua e poi aggiunto al
serbatoio principale. Durante il processo assicurarsi che sia distribuito uniformemente.

Stoccaggio
Conservare in un luogo asciutto. Proteggere da odori e luce. Le confezioni che sono state aperte devono essere immediatamente
sigillate ermeticamente.
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