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VINITAN® 
 

FORMULAZIONE 
         Tannino di uva ad elevata purezza caratterizzato da solubilità immediata e ridottissimo apporto di acidi fenolici. 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
Vinitan® si utilizza nel corso della fermentazione e/o dell'affinamento dei vini rossi.  

- Uso in vinificazione: partecipa alla stabilizzazione del colore e protegge della precoce caduta di colore (stabilizzazione tannino - 

antociani). 

- Uso in affinamento o poco prima dell'imbottigliamento: rafforza la struttura e previene l'ossidazione dei vini rossi di qualità, 

migliora l’esito della chiarifica. 
 

DOSAGGI RACCOMANDATI  
In vinificazione: da 15 a 30 g/hl 

In affinamento: 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. 

Delle prove preventive sono necessarie al fine di rispettare  il codex œnologique (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 500 g (cartone da 5 kg). 

 

FISICHE  LIMITI 

Aspetto e colore Granulare bruno  Ferro < 50 mg/kg 

CHIMICHE  Arsenic Ar< 3 mg/kg se 

Fenoli totali > 65 %  Mercurio < 1 mg/kg 

Umidità  < 10  %  Piombo < 5 mg/kg 

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


