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SCHEDA TECNICA 

TANNINO WHITE FRESH 
Miscela di tannini ad elevata attività 

antiossidasica ed antiradicalica 

e 

 
 
 
Il TANNINO WHITE FRESH è il frutto di anni di ricerca e di sperimentazione nei laboratori TECNOFOOD 
ITALIA è composto da una miscela bilanciata di tannini di diversa origine botanica, appositamente 
studiata per ottenere il massimo potere antiossidante ed antiradicalico in un ampio spettro di potenziali 
redox (rH). 
Il TANNINO WHITE FRESH è un tannino di nuova e moderna concezione che non apporta alcun 
componente aromatico estraneo al vino, esaltandone contemporaneamente le caratteristiche 
organolettiche naturali. 
L’elevatissima purezza dei singoli componenti porta il tenore tannico di questo prodotto intorno al 90% 
riferito alla sostanza secca, fra i più elevati ed attivi di tutto il panorama enologico mondiale. 
 
 
 
 
Il TANNINO WHITE FRESH è una miscela di tannino di Tara (Casealpina spinosa), Galla Turca (Quercus 
lusitanica var infectoria), Galla cinese (Rhus Semilata), The verde (Camellia sinensis) e Quercia (Quercus 
petraea).  
Ogni singola materia prima è estratta separatamente, in modo da rispettare le caratteristiche naturali e 
conservare la massima efficacia di ciascun principio attivo. 
Il tannino di quercia è estratto da chips stagionati ma non tostati, e successivamente filtrato e purificato in 
alcool concentrato. Gli altri tannini sono estratti direttamente in solventi atossici e purificati in acqua.  
I processi coinvolti sono complessi e appositamente studiati per ciascuna specie botanica, permettendo 

così di ottenere tannini di ottima purezza, completamente e prontamente solubili sia in acqua che in 
alcool. 
. 
 
 
 
Ogni tannino ha caratteristiche uniche, che lo rendono più o meno adatto ai diversi utilizzi enologici. 
Il TANNINO WHITE FRESH è studiato per ottenere un potere antiossidante/antiradicalico di eccezionale 
efficacia e di ampio spettro. 
Nel mosto di uva bianca il grado ed il tipo di ossidazione della componente polifenolica può variare, anche 
considerevolmente, in funzione di: 
 

 Varietà del vitigno 
 Grado di maturazione 
 Temperatura  
 pH 
 Sanità dell’uva 
 Tipo di raccolta: a mano o meccanica 
 Eventuale rottura degli acini prima della pressa 
 Presenza di lieviti indigeni e/o batteri 
  

Ogni enologo sa bene che tenere sotto controllo tutti questi parametri è impossibile, ma è altresì difficile 
prevedere che tipo di radicali si formino, e che potenziale redox abbiano. Il risultato è che spesso 
l’impiego di anidride solforosa e/o di acido ascorbico, con tutte le controindicazioni che portano con sé, 
non sono sufficienti ad eliminare il problema dell’ossidazione del mosto e di conseguenza la perdita, 
parziale e a volte totale degli aromi primari. 
Ogni tannino ha la sua specifica capacità antiossidante: la ricerca nei nostri laboratori ha portato 
all’elaborazione di un complesso di componenti che copre l’intero range di potenziale redox 
realisticamente e tipicamente enologico, garantendo così la protezione completa dei polifenoli e dei 
terpeni. 
Per l’elevatissimo potere protettivo è il tannino ideale per ridurre il quantitativo di Solfiti, mantenendo un 
livello di anidride solforosa libera sufficiente a garantire il corretto andamento della fermentazione, 
salvaguardando tutte le componenti organolettiche naturali del vitigno. 
È altresì impiegato con successo nelle vinificazioni senza SO2, ed in quei casi ove si voglia ottenere 
un’ottima protezione del mosto con minime aggiunte di tannino.  
È opportuno dire che il TANNINO WHITE FRESH se usato nei tempi e nei modi indicati non solo non 
apporta alcun tipo di astringenza, ma contribuisce alla precipitazione dei complessi tannino/proteine 
parzialmente instabili, affinando il vino e facilitando i processi di chiarifica.  Inoltre, per sua natura è un 
prodotto che agisce da tampone ossido riduttivo, prevenendo efficacemente la formazione di solfuri 
durante la fermentazione.  
 
 
 

1 – COS’È 

2 – COME È FATTO 

3 – COME FUNZIONA 
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In caso di cattiva sanità delle uve, il TANNINO WHITE FRESH reagisce con gli enzimi ossidanti presenti 
nell’uva (tirosinasi) o nelle muffe (laccasi) disattivandoli.  
Se il tenore di tannino è sufficiente, questi enzimi verranno disattivati definitivamente, cioè non vi sarà più 
alcuna ripresa della loro attività nel tempo.  
Anche in caso di bassa concentrazione di tannino, questi enzimi attaccheranno prima questo di altri 
polifenoli e terpeni, che quindi risulteranno comunque protetti. 
Il TANNINO WHITE FRESH un sistema pratico, efficace e naturale e per la stabilizzazione dei mosti di 
uva bianca, senza le controindicazioni dell’ anidride solforosa e dell’acido ascorbico. 
 
 
 
 
Il TANNINO WHITE FRESH si impiega su mosti e vini bianchi e rosati.  
È uno dei tannini più attivi in enologia, per cui le dosi d’impiego sono particolarmente basse. 
 

 Prima della fermentazione, allo sgrondo della pressa: 2-5 g/hl insieme agli altri antiossidanti, 
ricordandosi di diminuire l’aggiunta di bisolfito. In caso di cattiva salute delle uve, è possibile 
arrivare a 10 g/hl. 

 Data la ridotta astringenza è possibile l’impiego su vini finiti, in fase di preimbottigliamento, 
quando le componenti organolettiche sono nascoste dalla presenza di radicali, anche senza 
imbrunimento visibile. In questo caso si suggerisce di dosare 0,5-2 g/hl; se vi sono radicali, 
l’effetto migliorativo nel vino è immediato e molto evidente. 

  

In tutti i casi, l’aggiunta dei tannini dovrà avvenire 4 ore prima o dopo il dosaggio degli enzimi, in modo 
da prevenire eventuali interferenze. 
Si consiglia la pre dispersione del prodotto in 3 parti di acqua tiepida (35-40°C) o meglio in vino, prima 
dell’aggiunta nella massa.  
Per le sue naturali caratteristiche batteriostatiche la soluzione di tannino al 30% circa è stabile per almeno 
una settimana a temperatura ambiente, senza bisogno di alcun conservante. 
 

 

Big da 1000 kg 
 
Il TANNINO WHITE FRESH, ha una self life minima di 5 anni, se conservato nella confezione originale. 
In polvere l’imballo è in Fustini Kraft da 20 Kg oppure in sacchetti da 1 Kg 
E’ anche disponibile la versione granulata, solubile all’istante, in sacchetti da 1 Kg od in scatole da 15 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. 
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