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SCHEDA TECNICA 

TANNINO MICRO NOX 
Coadiuvante tecnologico della stabilizzazione del colore e flocculante 

degli eccessi proteici, in tutti i vini e bevande fermentate  

 

 
 
 
Il TANNINO MICRO NOX è il frutto di anni di ricerca e di sperimentazione nei laboratori BIOENOL srl ed 
è composto da una miscela bilanciata di tannini di diversa origine botanica, appositamente studiata per 
ottenere il massimo potere stabilizzante nei vini in un ampio spettro di azioni simultanee sinergiche. 
Il TANNINO MICRO NOX 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 
massimo teorico riferito alla sostanza secca, tra i più elevati ed attivi di tutto il panorama enologico 
mondiale. 
 
 
 
 
Il TANNINO MICRO NOX è Super Codex OIV: tutti i singoli componenti, unitariamente considerati dal 
punto di vista qualitativo emergono per valori di purezza andando ben oltre i limiti minimi richiesti dalla 
legislazione (valori di ferro max30 ppm; ceneri < 1%; titolo tannico> 90% ; insolubili misurati a 0,45 
micron < 0,5%). 
Ogni singola materia prima è estratta separatamente, in modo da rispettare le caratteristiche naturali e 
conservare la massima efficacia di ciascun principio attivo. 
Tutti i componenti sono estratti e depurati all’acqua e ad alcool etilico di origine vinica. 
L’origine dei componenti di grado alimentare è con tracciabilità totale (IFS H.L.),da semi, foglie e legni 

stagionati di: Vitis Vinifera, Rhus Semialata, Camelia Sinesis, Castanea Sativa, Caesalpinia Spinosa 
Led molecole funzionali contenuti in questi vegetali sono principalmente: Procianidine, Proantocianidine 
Oligomeriche (OPC),Gallotannini(acido ellagico e gallico),Epigallocatechine gallate, castalgina e vescalgina. 
  
 
 
 
Ogni tannino componente del preparato ha caratteristiche uniche, che lo rendono specificatamente adatto 
ai principali e differenti utilizzi enologici. 
Il TANNINO MICRO NOX  è studiato per ottenere il più efficace risultato possibile come potere 
antiossidante (da 50 a 200 volte più attivo dell’acido ascorbico), antiradicalico di eccezionale efficacia e di 
ampio spettro (impedisce alle molecole libere più comunemente dette radicali di creare il ciclo della 
instabilità nel tempo), efficace batteriostatico (impedisce a batteri e virus la proliferazione per azione 
inibente della biodisponibilità di micro elementi per chelazione e blocco della funzione enzimatica 
indispensabile) e alle dosi più elevate anche una vera azione antimicrobica (questa ultima funzione è da 
considerare alle dosi più elevate, compatibili con la verifica microbiologica). 
 

Sempre e solamente uno strumento senza contro indicazioni 
Per la riduzione d’uso dei solfiti e Vs. la formazione dei Solfuri 

Per preservare il colore dei vini bianchi, rossi e rosati 
Per la preparazione di vini “Senza solfiti aggiunti” 

 
Ogni tannino ha la sua specifica capacità verso ogni singola esigenza enologica: 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 MICRO NOX 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 vini derivati da cattiva sanità delle uve (con evidenti residui di acido gluconico), il TANNINO 
MICRO NOX reagisce con gli enzimi ossidanti residuali post fermentazione (tirosinasi e 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. 
 
In tutti i casi, l’aggiunta del tannino dovrà avvenire 24 ore prima dell’imbottigliamento se si tratta di prima 
aggiunta, in quanto in caso di surcollaggio o presenza di peptidi (residui o aggiunte improprie di proteine 
a basso peso molecolare) potrebbero crearsi delle reazioni. 
Si consiglia la predispersione  del prodotto in 10 parti di acqua tiepida (35-40°C) ma sempre meglio in 
vino, prima dell’aggiunta nella massa.  
Per le sue naturali caratteristiche batteriostatiche la soluzione di tannino al 35% circa è stabile per almeno 
una settimana a temperatura ambiente, senza bisogno di alcun conservante: questo nel caso si voglia 
preparare una soluzione per l’aggiunta con dosatore automatico in linea. 
 
 

Vini 
Dosaggio in pre 

imbottigliamento 
g/hL 

Dosaggio in 
Affinamento 

g/hL 

Dosaggio 
ad ogni travaso 

g/hL 

Bianchi 0,50 - 4 0,25 - 1 0,25 – 0,50 

Rosati 0,50 - 3 0,50 – 1 0,25 – 0,50 

Rossi 1 - 3 0,50 - 1 0,25 – 0,50 

Spumanti/Frizzanti    

Charmat 2   

“Tirage” metodo Classico 10 – 20 ppm 
(1 – 2 g/hl) 

  

“Liqueur” metodo Classico 20 – 30 ppm 
(2 – 3 g/hL) 

  

Passiti    

Con A.Solforosa > 150 ppm 0,75 - 2 1 - 3 0,15 

Con A.Solforosa < 100 ppm 1 - 3 2 - 3 0,25 

 
 

Big da 1000 kg 
 
Il TANNINO MICRO NOX, ha una self life minima di 5 anni, se conservato nella confezione originale. 
La presentazione è in polvere e l’imballo è in Fustini Kraft da 20 Kg oppure in sacchetti da 1 Kg 
 
 
 
 
 
Conforme al Codex Oenologique International  e al reg. UE 2019/n.934 
Tutti componenti sono di Grado alimentare definibili polifenoli o tannini 
Non OGM, non Self Cloning 
Made in Italy 
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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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