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Il Tannini RED CROSS di Tecnofood Italia sono miscele di estratti vegetali purificati provenienti dall’Asia, 
dall’America e dall’Europa. La composizione è stata Sviluppata nei laboratori Tecnofood dopo numerose 
ricerche e prove su vini da tutto il mondo. 
 
 
 
 
Ogni tannino della miscela viene prodotto separatamente in impianti specifici e dedicati. La prima 
estrazione avviene in acqua tiepida, per eliminare la clorofilla e le 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. In questo modo si ottiene una severa selezione dei pesi molecolari dei polifenoli, concentrando 
quelli che presentano maggiore reattività. 
 
 
 
 
Il Tannini RED CROSS rappresentano la massima evoluzione nei tannini proantocianidinici.  
La stabilizzazione del colore dei vini rossi è un obiettivo particolarmente ricercato nell’enologia moderna. I 
meccanismi coinvolti sono numerosi e complessi, e coinvolgono aspetti chimici e chimico/fisici, come: 

- Composizione dei polifenoli presenti 

- La loro quantità ed i rapporti fra di loro 

- Il grado di polimerizzazione 

- pH ed acidità totale presente 

- Presenza di ossidanti (ossigeno) 

- Presenza di riducenti (in particolare di anidride solforosa) 

- Presenza ed attività di polifenolossidasi (tirosinasi e laccasi) 

- Quantità di colloidi protettori nel vino 

- La loro carica superficiale 

- Quantità e qualità delle proteine presenti 

- La concentrazione di metalli in soluzione (Potassio, Magnesio, Ferro) 

- Il tipo e la condotta delle fermentazioni 

Il ruolo dei tannini è riconosciuto da ogni ricercatore come essenziale perché avvenga il processo di 
stabilizzazione del colore. La composizione dei Tannini RED CROSS, in particolare il loro elevato 
contenuto in catechine monomeriche, unito a quello delle componenti ellagiche purificate, rappresenta uno 
dei più validi e versatili strumenti nelle mani degli enologi per controllare e gestire queste reazioni.  
Rispetto ad altri prodotti, il basso grado di polimerizzazione dei Tannini RED CROSS evita la formazione di 
complessi antociani-tannini ad elevato peso molecolare, che risultano sia meno stabili che meno colorati 
rispetto a quelli di peso inferiore.  
La reattività della componente proantocianidica è in moltissimi casi superiore a quella dei tannini di uva. 
Per questo, l’impiego dei Tannini RED CROSS risulta particolarmente utile nei casi di: 

 Uve surmature, e/o con maturazione polifenolica eccessiva, che presentano di partenza un peso 
molecolare degli antociani già molto elevato. 

 Vitigni con colore molto difficile da stabilizzare. 
 Eventuali errori commessi nelle differenti fasi della vinificazione, che abbiano portato ad una 

destabilizzazione degli antociani  

Tecnofood ha studiato due tipi diversi di prodotti: il RED CROSS ed il RED CROSS EXTREME, per 
meglio soddisfare le diverse esigenze che possono emergere durante la produzione di vino. Questi tannini, 
pur avendo il medesimo tipo di componenti attive, presentano gradi di purezza leggermente diversi, che 
meglio si adattano alle diverse fasi di vinificazione: 

L’impiego del Tannino RED CROSS risulta essere di estrema utilità in fermentazione, in particolare: 

- Nei primi giorni di fermentazione, cioè in presenza di antociani ma in carenza dei tannini naturali 
dell’uva, che vengono estratti soprattutto quando il tenore di alcol aumenta. 

- Al primo travaso, per proteggere gli antociani, ancora molto reattivi, sia da auto polimerizzazioni 
che da ossidazioni. 

Il Tannino RED CROSS EXTREME è indicato nelle seguenti fasi: 

- Durante la microssigenazione, per garantire una sufficiente concentrazione di tannini reattivi per 
la formazione di legami con gli antociani ed eventuali tannini duri od acerbi. 

- Prima e durante l’affinamento il legno, per stabilizzare gli antociani in presenza di ossigeno, per 
integrare i polifenoli da legno e prevenire la formazione di ambienti eccessivamente riducenti. 

- In preimbottigliamento, per prolungare la vita del vino e prevenire l’autocondensazione degli 
antociani. 

SCHEDA TECNICA 

TANNINI RED CROSS 
Tannini Catechinici ed Ellagici purificati 

e 

1 - ORIGINE 

2 – PRODUZIONE 

3 – PRESTAZIONI ENOLOGICHE 

http://www.tecnofood.it/


 
 

TECNOFOOD ITALIA srl - Via Begoglio,21- 27047 Santa Maria della Versa (Pavia) – Italia  

 Tel. 0385 798345 - Fax 0385 798277 - www.tecnofood.it 

Qualità system ISO 9001:2015 - IFS 

 

 

 

 

 
 
 
Tannino RED CROSS:  
Si suggerisce il dosaggio di 5-15 g/hl nei vini rossi dopo 1-2 giorni dall’inizio della fermentazione, cioè 
quando la concentrazione degli antociani è massima. Nel caso è possibile un ulteriore dosaggio di 3-5 g/hl 
dopo 3-4 giorni dall’inizio della fermentazione, così come in svinatura. 
L’efficacia di questo tannino è evidente nelle uve con antociani particolarmente difficili da stabilizzare, 
dove anche i tannini di uva mostrano limiti.  
La quantità da utilizzare in fermentazione varia a seconda della concentrazione e della reattività degli 
antociani presenti nel mosto. 
 
Tannino RED CROSS EXTREME: 
In microssigenazione si suggerisce l’aggiunta di 5-10 g/hl prima dell’inizio del processo. Ulteriori aggiunte 
dipendono dalla durata del processo e/o dalla quantità di ossigeno somministrata. 
Prima dell’affinamento con legno il dosaggio è di 3-5 g/hl, da eventualmente ripetere in caso di eccessiva 
dissoluzione di ossigeno o di carenza di tannini. 
In preimbottigliamento il dosaggio consigliato è di 2-5 g/hl. 
 
Si consiglia di predisperdere il prodotto in 5 parti di acqua tiepida (35-40°C), o meglio in vino, prima 
dell’aggiunta nella massa. 
 

 

 
 
I Tannini RED CROSS, hanno una self life minima di 5 anni, se conservati nella confezione originale. 
In polvere l’imballo è in scatole da 25 Kg oppure in sacchetti da 1 Kg 
E’ anche disponibile la versione granulata, solubile all’istante, in sacchetti da 1 Kg  
 
 
 
 
Prodotto per uso enologico, secondo quanto previsto da: Regolamento (UE) N. 2019/934. 
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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. 

 

4 – MODALITA’ D’USO 

5 – STABILITÀ E CONFEZIONAMENTO 

6 – CONFORMITA’ 
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