
Formulazione: Tannini estratti da rovere di alt a qualità.

Interesse enologico: Tan&Sense® Volume è un tannino ellagico di grande qualità, che permette di aumentare il volume dei vini, 
di migliorare la persistenza fruttata (lunghezza finale) e di rafforzare la struttura dei vini bianchi, rosati o rossi.

L’utilizzo di Tan&Sense® Volume permette di gestire il potenziale d’ossidoriduzione dei vini micro-ossigenati o in botte.

Tan&Sense® Volume  è una selezione di tannini ellagici di 
alta qualità che contribuiscono all’equilibrio del potenziale 
redox migliorando il volume e la lunghezza in bocca dei 
vini.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

Istantaneamente solubile, Tan&Sense® Volume è pronto all’uso. Sciogliere in 10 volte il suo peso di vino o d’acqua, e incorporare
alla massa durante un rimontaggio o un travaso, al fine di ottenere una perfetta omogeneizzazione. Si usa durante l’affinamento 
e fino a qualche settimana prima dell’imbottigliamento.

Dosi: Vini rossi:  da 5 a 20 g/hL. Vini bianchi e rosati: da 3 a 5 g/hL.
La dose di impiego dei tannini dipende dal tipo di vino e dall’obiettivo enologico che si vuole raggiungere. Chiedere consiglio
al proprio enologo per rispettare il Codex Enologico (OIV).

Lamothe-Abiet mette a disposizione dei campioni monodose per bottiglie per semplificare la determinazione delle dosi di trattamento.
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SPECIFICHE

FISICHE

• Aspetto e colore: Granuli marrone

LIMITI

• Piombo: < 5 mg/kg
• Mercurio: < 1 mg/kg
• Arsenico: < 3 mg/kg
• Ferro: < 50 mg/kg
• Sostanze insolubili (acqua): < 2 %

CHIMICHE

• Fenoli totali: > 65 %
• Umidità : < 10 %
• Ceneri: < 4 %

Cartoni da 4 confezioni da 250 g.

Conservare nel suo imballo originale ermeticamente chiuso, in un luogo fresco, asciutto e inodore. Rispettare la DLUO scritta 
sulla confezione. Utilizzare rapidamente dopo l’apertura.

CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE

Tan&Sense® Volume
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