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Il tannino US FIRE BLACK 40% di Tecnofood Italia, è ottenuto tramite un processo artigianale di 
estrazione naturale in base acqua a temperatura moderata. 
La materia prima sono chips rigorosamente controllati provenienti da quercia americana (Quercus alba) ed 
europea (Quercus Petraea e Robur) nella qualità più ricercata. 
 
 
 
I nuovi metodi di tostatura all’infrarosso, in presenza controllata di ossigeno, hanno permesso di ottenere 
diverse calibrature nella tostatura del legno. 
Questa evoluzione si è rivelata efficace anche nella diversificazione dell’offerta nella tipologia di barriques, 
alternativi di vario tipo tra cui doghe e chips. 
Per mantenere un livello di tannini elevato, ma nel contempo controllare l’evoluzione degli aromi tipici dei 
legni, sia europei che americani americano, vengono utilizzati chips molto stagionati. Il processo di 
tostatura è lento e con basse temperature, per rispettare il bouquet originale. 
L’estrazione è effettuata separatamente per ogni specie botanica. La miscela dei chips viene estratta con 
una miscela di acqua tiepida a basse dosi di etanolo per tempi lunghi. Le condizioni esatte variano a 
seconda del legno utilizzato. 
 
 
 
 
E’ un classico tannino da finitura per distillati, che esalta gli aromi già presenti nei chips di tostatura dolce: 
cocco, caffè spezie e vaniglia senza tuttavia aggiungere note che potrebbero alterare l’armonia del 
bouquet. 
Si consiglia pertanto il dosaggio in pre imbottigliamento, lasciandolo agire una settimana prima di 
procedere alla filtrazione finale. 
Il tannino US FIRE BLACK 40% appartiene alla famiglia dei gallo-ellagici, possiede anche un ottimo 
potere antiossidante che migliora la tenuta nel tempo degli aromi già presenti. 

 
 
 
 
 
Essendo un tannino molto efficace, si suggerisce una dose di utilizzo di 3 – 7 gr/hl; con quantità superiori 
a 10 g/hl si rischia di coprire gli aromi originali del distillato di partenza, pertanto si consiglia fortemente 
prove preliminari. 
Per meglio valutare le performance del tannino US FIRE BLACK 40% è opportuno valutare l’effetto sul 

prodotto sia immediatamente dopo il dosaggio che a distanza di alcuni giorni, meglio una settimana. I 
tannini presenti hanno infatti bisogno di tempo per armonizzarsi nel profilo polifenolico presente 
 
L’aggiunta diretta in 20 parti di distillato è preferibile alla predispersione in acqua, prima dell’aggiunta 
nella massa. 

 

Big da 1000 kg 
 
I Tannini US FIRE BLACK 40%, hanno un self life minimo di 2 anni, se conservato nella confezione 
originale, ovvero in barattoli da 1 Kg. 

 
Prodotto per uso enologico, secondo quanto previsto da: 
Oenological Codex OIV, 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. 
 

SCHEDA TECNICA 

Tannino  US FIRE BLACK 40% 
Preparazione di tannini di elevata qualità 
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1 - ORIGINE 

2 – PRODUZIONE 

3 – PRESTAZIONI ENOLOGICHE 

4 – MODALITA’ D’USO 

5 – CONFEZIONAMENTO E CONFORMITA’ 
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