





Tannivin® Structure
Tannino enologico di purezza superiore – GRANULI FINI

Descrizione del prodotto
Tannivin® Structure è prodotto da tannino quebracho particolarmente puro ed è ricco di proantocianidine (tannini condensati).
Benefici






Suggerimenti



Stabilizzazione del colore nei vini rossi durante la formazione dei complessi di antocianine di
tannino.
Nel mosto, Tannivin® Structure limita l’ossidazione degli antociani liberi e favorisce la
fissazione dei tannini dell’uva durante la chiarifica.
Tannivin® Structure impedisce il verificarsi di fenomeni di riduzione (maturation sur lies).
Ottimizza l’effetto di flocculazione durante la chiarifica.
Tannivin® Structure è particolarmente adatto per la produzione di vino rosso. L’aggiunta
fatta in una fase iniziale aumenta l’effetto di stabilizzazione del colore.

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
Dosaggio
Applicazioni

2 ‐ 30 g/100 L (a seconda del grado di maturità dell’uva)
La speciale granulazione facilita la dissoluzione e l’utilizzo.
Le prestazioni migliori si ottengono quando è disciolto in acqua calda a 40 °C. Aggiungere questa soluzione
al serbatoio principale e mescolare bene.

Stoccaggio
Tannivin® Structure deve essere conservato lontano dagli odori, dall’umidità e la luce. Le confezioni che sono state aperte devono
essere immediatamente sigillate in maniera ermetica.
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