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Il TANNINO WHITE STAB W4 L di Tecnofood Italia è ottenuto da baccelli di Tara (Caesalpinia spinosa) 
di origine peruviana, tramite una serie di estrazioni e purificazioni successive.  
E’ un tannino gallico puro, di colore nocciola chiaro e con odore lieve, gradevole e caratteristico. 
 
 
 
 
La materia prima viene dapprima vagliata per separare i semi, poi macinata e quindi estratta dapprima in 
miscela etanolica concentrata, nella quale solo il tannino passa in soluzione, senza Impurezze di sali o 
carboidrati. Dopo la completa eliminazione del solvente, l’intermedio viene purificato in acqua, filtrato e 
nuovamente essiccato. 
Il processo permette di ottenere un tannino di ottima purezza, solubile sia in acqua che in alcol anche 
concentrato, nel quale sono rimossi sia i polifenoli a basso peso molecolare, che residui zuccherini 
potenzialmente responsabili di aromi sgraditi. 
Il WHITE STAB W4 presenta tenore tannico riferito alla sostanza secca è superiore al 98%. 
 
 
 
 
Il TANNINO WHITE STAB W4 L reagisce in maniera efficiente con le proteine, ed è un antiossidante 
selettivo ed efficace . È un sistema naturale e pratico per la stabilizzazione dei vini e per ridurre l’impiego 
dell’anidride solforosa. 
L’impiego maggiore è nella fase prefermentativa dei vini, in particolare per quelli bianchi. Consente una 
consistente riduzione del bisolfito da aggiungere per mantenere un adeguato livello di anidride solforosa 
libera. In questo modo, limitando la combinazione dell’SO2 con i composti del mosto in fermentazione, si 
esalterà il bouquet e si otterranno risultati organolettici sicuramente più interessanti.  
Il meccanismo di azione si esplica in diversi livelli:  

 È un riducente più efficace dell’anidride solforosa, ma al contrario di questa, ostacola la 
formazione di odori e sapori di ridotto. La sua azione è sinergica a quella della SO2 completandola ed 
esaltandola. Garantisce altresì una rapida diminuzione dell’ossigeno libero, senza però farlo scendere 
sotto i livelli ottimali per la fermentazione. Infatti, il tannino agisce come tampone redox, evitando sia 
ambienti ossidanti che riducenti. 

 Complessa tutte le proteine, in particolare 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 se la concentrazione di tannino fosse bassa, questi enzimi attaccheranno prima questo di altri 
polifenoli, che quindi risulteranno comunque protetti . 

 
 
 
Le dosi da aggiungere sono di 5-15 g/hl insieme agli altri antiossidanti, ricordandosi di diminuire l’aggiunta 
di bisolfito. In caso di cattiva salute delle uve, è possibile arrivare a 20-30 g/hl. Il sapore astringente che 
si noterà all’inizio verrà attenuato nel corso dell’evoluzione naturale del tannino durante la fermentazione, 
arrivando a sparire quasi completamente nel vino finito 
Per la chiarifica si consiglia di utilizzare 5-10 g/hl da aggiungere prima della gelatina, preferibilmente un 
giorno prima. La flocculazione tannino/proteina è favorita dalle basse temperature, pertanto si suggerisce 
di operare a 15 °C o meno. Nel caso di utilizzo combinato con bentonite, considerare che la quantità di 
quest’ultima andrà notevolmente ridotta.  
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 di pre disperdere il prodotto in 3 parti di acqua calda, o meglio in vino, prima dell’aggiunta 
nella massa. 

 

Big da 1000 kg 
 
I TANNINO WHITE STAB W4 L, ha una self life di 2 anni, se conservato nella confezione originale. 
Liquido l’imballo è in taniche da 25 Kg. 
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SCHEDA TECNICA 

WHITE STAB W4 L 
Tannino di Tara di eccezionale purezza 
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1 - ORIGINE 

2 – PRODUZIONE 

3 – PRESTAZIONI ENOLOGICHE 

4 – MODALITA’ D’USO 

5 – STABILITÀ E CONFEZIONAMENTO 
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