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Per uso enologico. Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite a titolo indicativo e allo stato attuale delle nostre conoscenze, senza impegno né garanzia.  
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TAN’EXCELLENCE®   

FORMULAZIONE 
Specifico formulato a base di tannini proantocianidici, di tannino ellagico di quercia e di tannino di vinaccioli d'uva. Prodotto a 

dissoluzione immediata per l'affinamento dei grandi vini rossi. 

CAMPO DI APPLICAZIONE  
TAN’EXCELLENCE® è un formulato di tannini di alta qualità (tannini di quercia di qualità «merrain» e di vinaccioli d'uva). Partecipa a 

l’equilibrio e a l’eleganza dei grandi vini rossi. 

Appositamente selezionato per la sua applicazione post-fermentazione o durante l’affinamento: 

- Stabilizzazione nel tempo del colore 

- Partecipa a l’affinamento in barrique e/o in bottiglie 

- Protezione contro i fenomeni di ossidazione, gestione dell'ossido-riduzione dei vini 

- Azione sulla struttura, la complessità e la persistenza senza aggiungere amarezza. 

DOSAGGI RACCOMANDATI  
Da 5 a 30 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): i tannini «non devono modificare le proprietà olfattive e il 

colore dei vini». 

 

MODALITA’ D’IMPIEGO  
Dissolvere il prodotto in 10 parti di vino, e incorporare alla massa durante un rimontaggio o un travaso, al fine di ottenere una perfetta 

omogeneizzazione.  

 

SPECIFICHE 

 

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 
Sacchetti da 1 kg (cartone da 10 kg). 

FISICHE  LIMITI 

Aspetto e colore Granulare Bruno  Ferro < 50 mg/kg 

CHIMICHE  Arsenico < 3 mg/kg 

Fenoli totali > 65 %  Mercurio < 1 mg/kg 

Umidità < 10 %  Piombo < 5 mg/kg 

Ceneri < 4 %  Sostanze insolubili (acqua) <  2 % 


