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Il Tannino UVA TAN PNG di Tecnofood Italia è estratto da una miscela di vinaccioli di uva bianca Pinot, 
composta da oltre l’85% di Pinot grigio. È quindi un tannino proantocianidinico parzialmente galloilato, di 
peso molecolare particolarmente basso, altamente stabilizzante per il colore ed antiossidante. 
 
 
 
La parte esterna dei vinaccioli viene separata dal seme e successivamente estratta con una miscela di 
acqua ed etanolo a temperatura controllata. Dopo il recupero dell’alcol, il liquido viene ulteriormente 
diluito per la purificazione in acqua. Infine il prodotto concentrato è atomizzato. Il non coinvolgimento di 
prodotti chimici e biologici nel processo di estrazione è la garanzia di un prodotto naturale. 
 
 
 
Non tutti i tannini condensati hanno la stessa efficacia nello stabilizzare gli antociani. In particolare questa 
caratteristica dipende da: 

1. Struttura chimica del tannino 
La letteratura sia enologica che chimica riporta come i tannini proantocianidinici, come quelli di uva, 
abbiano una reattività maggiore di quelli prorobinetidinici e profisetinidinici, come la mimosa ed il 
quebracho. 
2. Reattività dell’antociano 
Questo parametro dipende in primis dal tipo di vitigno, ma anche dal grado di maturazione 
polifenolica. In generale si può affermare che oltre un punto ottimale, la reattività del colore decresce 
prima lentamente e poi più decisamente col progredire della maturazione. Se gli antociani sono poco 
reattivi, avranno bisogno di tannini ad alta reattività. 
3. Stabilità del complesso tannino-antociano 
Senza entrare in lunghe e complicate descrizioni, è opportuno dire che le reazioni chimiche che 
avvengono fra i polifenoli nel vino non sempre portano ad una stabilizzazione del colore. 
Considerando i tannini, se il loro peso molecolare sarà elevato, il complesso che si formerà con gli 
antociani di elevato peso molecolare potrebbe portare alla formazione di colloidi instabili, che col 
tempo o col mutare delle condizioni chimico-fisiche del vino (esempio la fermentazione malo lattica) 
potrebbero precipitare.  

Il tannino UVA TAN PNG è un tannino di vinacciolo unisce un’elevata reattività con un peso molecolare 
particolarmente basso, che lo rende adatto alla stabilizzazione del colore in ogni fase della vinificazione. Le 
caratteristiche uniche di questo tannino si esprimono soprattutto in casi particolarmente difficili, per 
esempio in fermentazione con uve surmature o dove sia necessaria una microossigenazione senza che si 
sia raggiunta la stabilità del colore.  
In questi casi l’impiego di tannini ad alto peso molecolare o poco reattivi potrebbe portare addirittura ad 
un peggioramento della stabilità degli antociani. Viceversa, l’impiego del tannino UVA TAN PNG 
garantisce ottimi risultati in totale sicurezza. 
 
 
 
In fermentazione, la quantità da utilizzare dipende dai parametri analitici e dal tipo di vino. In genere, si 
consiglia di suddividere il dosaggio in due aggiunte: la prima di 5-10 g/hl dopo 2 giorni dall’inizio della 

fermentazione, e di una seconda di 2-5 g/hl dopo 4 giorni dall’inizio della fermentazione. 
In svinatura l’aggiunta consigliata, nel caso non si sia impiegato questo tannino in fermentazione, è di 2-5 
g/hl.In microosigenazione l’aggiunta del tannino UVA TAN PNG dipende molto dall’ossigeno, dal tempo, 
dall’eventuale impiego di altri tannini ecc. In genere, si consiglia il dosaggio di 4-8 g/hl. 
Considerato che le reazioni chimiche catalizzate dal tannino richiedono tempo, si consiglia di aspettare 
qualche giorno prima di valutare i risultati nel vino 

 

 
Sacchi da 20 kg e Sacchetti da 500 gr  
Il Tannino UVA TAN PNG ha un self life minima di 5 anni, se conservato nella confezione originale. 
 
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. 
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