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I Tannini VIEUX Q DOUX PLUS di Tecnofood Italia, sono ottenuti tramite un processo artigianale di 
estrazione naturale in veicolo acquoso nella prima fase estrattiva e successiva purificazione nella fase 
finale precedente le operazioni di disidratazione spray, onde permettere un utilizzo anche in fase di 
rifinitura. 
La materia prima è rigorosamente proveniente dalla quercia francese, nella qualità Quercus Robur 
Limousin. 
 
 
 
 
I nuovi metodi di riscaldamento all’infrarosso, in presenza controllata di ossigeno, hanno permesso di 
controllare meglio il processo di leggero riscaldamento del legno (non tostatura) preservando gli aromi 
naturali originali. 
Questa evoluzione si è rivelata efficace anche nella diversificazione dell’offerta nella tipologia di barriques, 
alternativi di vario tipo tra cui doghe e chip. 
Da queste basi di nuova disponibilità deriva il  VIEUX Q DOUX PLUS di Tecnofood Italia. 
Il non coinvolgimento di prodotti chimici e biologici nel processo di estrazione, il solo utilizzo di acqua a 
bassissima conducibilità sono la garanzia della naturalità del prodotto. 
 
 
 
 
Dolce e complesso, di media tannicità, quasi neutro, risalta i volumi olfattivi fruttati, anche sui vini bianchi 
leggeri e rosati. 
Conferisce al vino uno stabile ambiente anti ossidasico e ridotto. 
 
 
 
 
La dose ideale è compresa fra 1 è 4 g/hl, da un mese ad una settimana prima dell’imbottigliamento. 
Questi tannini sono di affinamento, per cui le dosi più elevate, ovvero oltre i 5 g/hL dovranno essere 
attentamente valutate, anche a distanza di alcuni giorni, lasciando il tempo al tannino di armonizzarsi con 
la struttura polifenolica del vino. 
 

L’azione antiossidasica e riducente, anche nei confronti dei mascheratori d’aromi legati a sulfurili di varia 
natura, si sviluppa a dosi adeguate che dovranno essere supportate da prove. 
Si suggerisce di predisperdere il prodotto il 10 parti di vino prima del dosaggio nella massa. 

 

Big da 1000 kg 
 
I Tannini VIEUX Q DOUX PLUS hanno un shelf life minimo di 5 anni, se conservati nella confezione 
originale, ovvero in pacchetti da 500 grammi. 

 
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 VIEUX Q DOUX PLUS 
Tannino di elevata qualità 
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1 - ORIGINE 

2 – PRODUZIONE 

3 – PRESTAZIONI ENOLOGICHE 

4 – MODALITA’ D’USO 

5 – CONFEZIONAMENTO 
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