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Il Tannino VN PLUS KM di Tecnofood Italia è ottenuto tramite un processo artigianale di estrazione 
naturale in acqua depurata. 
La materia prima è rigorosamente proveniente dalla quercia francese, nella qualità più ricercata. 
 
 
 
 
I nuovi metodi di riscaldamento all’infrarosso, in presenza controllata di ossigeno, hanno permesso di 
controllare meglio il processo di tostatura del legno, impedendo bruciature e 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. 
In questo modo è stato possibile selezionare la materia prima da cui è estratto Il Tannino VN PLUS KM. I 
chips provengono solo da quercia francese, selezionata e stagionata per almeno 3 anni. Successivamente 
il processo di tostatura permette lo sviluppo dei composti unici che caratterizzano questo tannino.  
L’estrazione è volutamente condotta solo con acqua depurata, in modo da rispettare l’assoluta naturalità 
del prodotto e non contaminarlo con sostanze resinose sgradevoli.  
Il prodotto finale è estremamente dolce, delicato ed equilibrato. 
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. 
 

 
 
 
Il Tannino VN PLUS KM è studiato per armonizzare i l bouquet tostato proveniente dall’affinamento in 
legno di vini rossi. 
In dettaglio, il suo profilo polifenolico è particolarmente efficace nell’esaltare i sentori dolci, vanigliati e 
caramellati tipici dei grandi vini rossi.  
L’estrazione all’acqua consente di avere un prodotto molto dolce, che non interferisce con la tannicità del 
vino. Al contrario, se usato in microssigenazione, contribuisce sostanzialmente a ridurre l’astringenza ed a 
migliorare la struttura ed il ‘corpo’ del vino. 
 
 
 
 
La dose ideale è compresa fra 1 è 4 g/hl, da un mese ad una settimana prima dell’imbottigliamento. 
Il Tannino VN PLUS KM è un prodotto molto puro, 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 prodotto 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. 
In microssigenzione si suggerisce l’impiego insieme a chips legnosi. Il dosaggio dipende molto 
dall’ossigeno, dal tempo, dall’eventuale impiego di altri tannini ecc.  
In genere, si consiglia di aggiungere 2-4 g/hl all’inizio del processo, quando i chips non hanno ancora 
ceduto i loro polifenoli, ed 1-3 g/hl alla fine, quando il legno è ormai esausto. 
 
Si suggerisce di predisperdere il prodotto il 10 parti di vino prima del dosaggio nella massa. 

 

Big da 1000 kg 
 
Il Tannino VN PLUS KM ha una shelf life minimo di 5 anni, se conservato nella confezione originale, 
ovvero in barattoli atossico da 250 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 

TANNINO VN PLUS KM 
Preparazione di tannino di elevata qualità 
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1 - ORIGINE 

2 – PRODUZIONE 

3 – PRESTAZIONI ENOLOGICHE 

4 – MODALITA’ D’USO 

5 – CONFEZIONAMENTO 

http://www.tecnofood.it/

