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TANIN GALLIQUE A L’ALCOOL 

FORMULAZIONE 

Tannino gallico granulato estratto all’alcol, a dissoluzione istantanea. 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
  Il suo uso è particolarmente raccomandato per la vinificazione dei vini bianchi e dei rosati: 

- Prevenzione dall'ossidazione dei mosti e dei vini (potentissimo antiossidante). 

- Inibizione dell'ossidasi del mosto, in particolare della laccasi derivata da Botrytis Cinerea (uva alterata). 

- Miglioramento della chiarifica (reazione con le proteine) 

 

DOSAGGI RACCOMANDATI  
Uva sana: da 3 a 5 g/hl 

Uva alterata: da 5 a 15 g/hl 

Chiarifica: 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. Botrytest® è un semplice 

strumento di misura dell'attività laccasi che permette di determinare la dose di TANIN GALLIQUE A L’ALCOOL da aggiungere. Chiedere 

consiglio al proprio enologo per rispettare il Codex Enologico (OIV): i tannini «non devono modificare le proprietà olfattive e il colore dei 

vini». 

 

MODALITA’ D’IMPIEGO  

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.  

 

SPECIFICHE 

FISICHE  LIMITI 

Aspetto e colore Granuli beige chiaro  Ferro < 50 mg/kg 

CHIMICHE  Arsenico < 3 mg/kg 

Fenoli totali  80 %  Mercurio < 1 mg/kg 

Umidità  < 10 %  Piombo < 5 mg/kg 

Ceneri < 4 %  Cadmio <1 mg/kg 

   Sostanze insolubili (acqua) < 2 % 

 

CONSERVAZIONE 

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. 

 

CONFEZIONI 
Sachetto da 1kg (cartone da 10 kg), cartone da 12,5 kg. 

 

  


