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I Tannini UVA PUR di Tecnofood Italia sono estratti da bucce di vinaccia d’uva bianca fresche monovitigno: sono quindi 
tannini proantocianidinici, di peso molecolare medio-alto, altamente strutturanti ed antiossidanti. 

 
 
 
La buccia d’’uva viene essiccata subito dopo la pressatura, separata dai graspi e dai vinaccioli e successivamente estratta 

con una selezione di acqua ed etanolo purificato  di origine vinica.  

Dopo il recupero dell’alcool, il liquido viene ulteriormente diluito per la purificazione in acqua: questa fase si interviene 

per separare e frazionare i componenti presenti al fine di ottenere una diversificazione di prestazione ricercata (potere 

antiossidante o strutturante). Infine il prodotto concentrato è atomizzato in specifici impianti sottovuoto. 

L’intero processo è sottoposto a rigidi controlli di igiene, sicurezza e rispetto dell’ambiente. 

Il non coinvolgimento di prodotti chimici e biologici nel processo di estrazione è la garanzia di un prodotto naturale. 

 
 
 
Fra i parametri determinanti la qualità dei vini recenti studi sottolineano l’importanza del rapporto fra tannini di buccia, 

tannini da vinaccioli ed antociani. Ogni grande vino possiede un particolare equilibrio fra le varie componenti della 

frazione polifenolica, che conferisce le note cromatiche e organolettiche che ne determinano la qualità. 
In determinati vitigni e/o in stagioni particolari, si possono verificare carenze polifenoliche, che producono effetti negativi 

nell’evoluzione della struttura, del colore e dei profumi del vino. 

In carenza di tannini complessi, nel vino la diffusione dell’ossigeno porta alla formazione di radicali liberi che, o attaccano 

esteri e terpeni, andando ad alterare la struttura aromatica, oppure reagiscono con gli antociani provocandone la 

polimerizzazione e precipitazione. La natura proantocianidinica di questo tannino regola il potenziale ossidoriduttivo del 

vino, impedendo o bloccando i radicali liberi, proteggendo così la corretta evoluzione del vino. 

Per meglio garantire la qualità del vino finito, i tannini UVA PUR sono distinti nell’offerta in base ad alcune caratteristiche 

peculiari: 

UVA PUR AROM : Estratto da uve aromatiche, è un tannino molto dolce, efficace per esaltare struttura dei 

vini bianchi e rossi. Per affinamento. 

UVA PUR CH: Estratto da uve chardonnay, è un tannino dolce calibrato, sottolinea gli aromi freschi e fruttati dei 

vini sia rossi che bianchi. Indicato in fase di finitura. 

UVA PUR : Estratto da uve bianche neutre, è indicato per tutte le fasi principali della filiera vinifera. In vendemmia 

come co-fattore di stabilizzazione degli antociani e/o ottimizzazione della struttura nella fase di affinamento e pre 

affinamento. 

UVA PUR 88 : Estratto da vinacce fermentate di uve bianche neutre, selezionate per qualità e caratteristiche di 

particolare pregio.  

Si differenzia dagli altri tipi per i parametri di purezza a valori estremi (ceneri < 1%. Ferro < 30 ppm, insolubili < 0,5%, 

tannini > 88%) tali da definirlo come “Tannino Super Codex OIV”. 

 

UVA PUR ELEVAGE 
Estratto da uve bianche neutre, è la massima espressione qualitativa attualmente disponibile nella gamma produttiva 

BIOENOL®. La ricerca delle migliori basi di estrazione, nelle migliori annate – questo tannino ha un shel life di 5 anni – 

permette di ottenere l’eccellenza (Super Codex OIV per i valori di purezza) e se utilizzato con la dovuta razionalità, anche 

già a dosaggi molto contenuti (1 g/hL) consente di ottenere risultati di miglioramento organolettico insperato, anche su 

vini già di per sé considerati esempi di perfezione. Tra l’altro il metodo di produzione, basato su tre stadi di purificazione, 

conferisce a UVA PUR ELEVAGE un accessorio potere antiossidante difficilmente riscontrabile in altri tannini d’Uva.  

L’elevato contenuto in Leucocianidine (O-PC) derivanti dalla parte proveniente dalla cuticola del vinacciolo, depurate delle 
parti ossidabili, è funzionale e coadiuvante per una produzione di vini senza solfiti aggiunti. 

 
 
 
 

La quantità da utilizzare dipende dai parametri analitici e dal tipo di vino. In genere, si consigliano 2-10 g/hl.  

Il superamento di tali dosi dovrebbe avvenire solo in particolari casi e con chiari riscontri analitici. 

Considerato che le reazioni chimiche catalizzate dal tannino richiedono tempo, si consiglia di aspettare qualche giorno 

prima di valutare i risultati nel vino 

 

Big da 1000 kg 
 
 

I Tannini UVA PUR, hanno un self life minimo di 5 anni, se conservati nella confezione originale, ovvero in barattolo 

atossico da 500 grammi oppure sacchetti da 1 Kg. 
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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 

TANNINI UVA PUR serie   
Preparazione di tannini di elevata qualità 

da Vinacce  di Uve bianche  
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