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Il Tannino RED BERRY TAN di Tecnofood Italia è ottenuto da legni di piante fruttifere europee tramite 
una serie di estrazioni e purificazioni successive. 
 
 
 
 
La prima estrazione avviene in acqua tiepida, per evitare la solubilizzazione delle sostanze resinose. Dopo 
la filtrazione e la concentrazione, il liquido viene purificato con alcol, in modo da separare il tannino dai 
residui salini e zuccherini, lasciando però inalterati i precursori di aroma naturalmente presenti nel legno di 
partenza. 
 
 
 
 
Il Tannino RED BERRY TAN esprime la più moderna evoluzione nel concetto di uso di tannini in enologia. 
La sua composizione unica è studiata per donare complessità e struttura a vini rossi e rosati, senza 
tuttavia imporsi o “marcare” il vino.  
Quando correttamente utilizzato, il RED BERRY TAN si integra perfettamente nel profilo aromatico del 
vino, esaltando in particolar modo i sentori fruttati e floreali. 
E’ importante sottolineare che il non è un tannino aromatico, ma al contrario crea un ambiente che 
permette ai lieviti in fermentazione di esprimere appieno il loro potenziale aromatico, ottimizzando 
l’ambiente ossidoriduttivo con i polifenoli naturalmente presenti nel legno di alberi fruttiferi già 
comunemente utilizzati nella fabbricazione di botti di pregio. 
Inoltre, più altri tannini, il RED BERRY TAN è molto efficace nel difendere il vino da ossidazioni 
indesiderate proteggendo gli antociani e stabilizzandoli nel tempo. 
 
 
 
 
Si suggerisce il dosaggio nei mosti rossi o rosati nei primi giorni di fermentazione  
E’ preferibile aggiungere il RED BERRY TAN dopo 2-3 giorni dall’inizio della fermentazione, e dopo 
l’impiego di tannini gallici od ellagici, in modo da prevenirne la precipitazione ad opera delle proteine 
instabili presenti in soluzione. 
E’ possibile anche l’uso del RED BERRY TAN in caso di rifermentazioni di vini rossi. 
Le dosi suggerite sono 
Vini rossi: 5-10 g/hl in 2 dosi: dopo 2 e dopo 4 giorni dall’inizio della fermentazione 
Vini rosati: 3-7 g/hl in un’unica dose dopo 2 giorni dall’inizio della fermentazione 

Vini rossi in rifermentazione: 4-8 g/hl prima dell’inizio della rifermentazione. 
Si consiglia di predisperdere il prodotto in 5 parti di acqua calda, o meglio in vino, prima dell’aggiunta 
nella massa. 
 

 

 
Il Tannino RED BERRY TAN, ha una self life minima di 5 anni, se conservato nella confezione originale. 
L’imballo è in scatole da 20 Kg oppure in sacchetti da 1 Kg 
Presentazione in versione granulata, solubile all’istante. 
 
 

Reg. (UE) 2019/934 (applicato a decorrere dal 7 dicembre 2019) 
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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 

 

SCHEDA TECNICA 

RED BERRY TAN 
Tannino purificato di legni da frutto 
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1 - ORIGINE 

2 – PRODUZIONE 

3 – PRESTAZIONI ENOLOGICHE 

4 – MODALITA’ D’USO 

5 – STABILITÀ E CONFEZIONAMENTO 
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