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La LINEA FLOWER di Tecnofood è il frutto delle più recenti ricerche sui polifenoli e sugli antiossidanti 
naturali: si tratta di prodotti a base tannica complessa, appositamente studiati per ogni tipologia di vino. 
Mentre alcune componenti (vitis vinifera) sono comuni ai tre tipi, altre sono specifiche per evidenziare le 
peculiarità del “Terreno/Vino” di impiego. 
 
 
 
La gestione del potenziale redox in enologia è una materia estremamente complessa, e soprattutto cambia 
notevolmente da un vino all’altro. La ricerca universitaria su quest’argomento da sempre, finora ha 
dimostrato l’impossibilità di risolvere ogni problema con un solo prodotto e/o estratto: è quindi 
l’importanza della sinergia di diversi composti antiradicalici che meglio si presta ad ottenere il miglior 
risultato. I problemi derivanti dall’accumulo di radicali sui vini bianchi e rosati sono purtroppo noti: 
imbrunimento precoce, perdita dei profumi floreali e della tipicità. In generale si assiste ad una evoluzione 
incontrollata del vino, ed il solo dosaggio di SO2 non è mai sufficiente per gestire tali fenomeni. 
La filosofia della LINEA FLOWER rappresenta un’assoluta novità nel panorama enologico, ed è un 
esempio di prodotti di nuova generazione. Sono miscele accuratamente dosate di tannini, acidi organici e 
polisaccaridi studiati per costruire una catena redox in grado di disattivare ogni tipo di radicale libero 
presente nel vino. In particolare la parte polifenolica è costituita da tannini gallici, gallo-ellagici e 
proantocianidinici a diverso grado di galloilazione e di peso molecolare. Ognuno di questi polifenoli 
presenta un differente potenziale redox e quindi capacità di captare i radicali, ed il dosaggio congiunto 
nelle opportune proporzioni permette di avere effetti sinergici e duraturi nel tempo, già a basso dosaggio. 
Si tratta quindi di un approccio completamente nuovo, che non vuole “marcare” il vino con profumi che, 
seppur gradevoli, ne pregiudicano la tipicità, bensì di rivelare aromi primari e secondari che a causa di 
operazioni enologiche o semplicemente col tempo sono stati perduti. 
 
 
 
Ogni vino ha una propria capacità di accumulare radicali reattivi e quindi il suo caratteristico potenziale 
aromatico da esaltare. La LINEA FLOWER si differenzia per ogni tipologia di vino: 
 

WHITE FLOWER: Indicato per vini bianchi giovani: migliora la freschezza ed 
esalta e protegge gli aromi primari terpenici e floreali. 

YELLOW FLOWER: Per vini bianchi complessi e strutturati: studiato per evidenziare 
le note agrumate derivanti da esteri complessi. 

ROSE FLOWER: Per vini rosati e rossi giovani: potenzia le note di fruttate, 
soprattutto a bacca rossa, derivanti da esteri ed alcoli superiori. 

 
 

 
La quantità da utilizzare dipende dai parametri analitici e dal tipo di vino. In genere, si consigliano da 2 a 
max 10 g/hl, sciolti nel triplo del peso in acqua fredda. Il dosaggio dovrebbe avvenire nel giro di poche 
ore dalla preparazione della soluzione; oppure è possibile la dispersione diretta nel vino in rimontaggio. 
Il superamento delle dosi indicate dovrebbe avvenire solo in particolari casi e con chiari riscontri analitici. 
La tecnologia di produzione di TECNOFOOD Italia permette di avere prodotti in forma granulare 
agglomerata istantanea facilmente solubili. Non è necessario usare particolari precauzioni nella 
preparazione della soluzione. 

Dosaggio più semplice  Meno passaggi  Meno possibilità di errori 

E’ importante ribadire il concetto alla base della LINEA FLOWER: sono prodotti estremamente tecnici di 
estrema efficacia. In caso di sovradosaggio e/o nell’uso in vini poco adatti possono avere anche effetti 
lontani da quanto atteso. Si consiglia fortemente di effettuare prove preliminari e, considerato che le 
reazioni chimiche richiedono tempo, si consiglia di aspettare qualche giorno prima di valutare i risultati nel 
vino. 

 
 

I prodotti della LINEA FLOWER, hanno un self life minimo di 3 anni, se conservati nella confezione 
originale, ovvero in sacchetti da 1 Kg. 
 
Prodotto per uso enologico, secondo quanto previsto da: Oenological Codex OIV, Regolamento (UE) N. 
2019/934. 
 

Il presente documento è valido per i 3 anni successivi alla sua data di pubblicazione. Qualsiasi modifica 

nel processo di produzione o nella legislazione vigente comporterà un aggiornamento del documento. 
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SCHEDA TECNICA 

TANNINI “LINEA FLOWER”      
Preparazione di tannini speciali 

di elevata qualità e purezza. 
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1 - ORIGINE 

2 – COMPOSIZIONE 

3 – PRESTAZIONI ENOLOGICHE 

4 – MODALITA’ D’USO 

5 – STABILITÀ E CONFEZIONAMENTO 
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