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TAN CIL  

 
 
Informazioni sul prodotto 
Miscela a base di tannini condensati e polisaccaridi 
 
1. Composizione 
TAN CIL è una miscela di tannini purificati, estratti da legno di piante fruttifere 
ricchi in tannini. 
 
2. Caratteristiche 
TAN CIL è una miscela di tannino in polvere, solubile in acqua e in vino, estratti da 
legno con marcate ed eleganti sentori di frutta rossa e ciliegia ricchi in acido tannico. 
L'innovativo processo di estrazione, utilizza basse temperature di lavorazione con lo 
scopo di mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche e la reattività della 
molecola, la quale, così facendo, conserva un potere antiossidante particolarmente 
elevato.  
 
3. Applicazioni 
TAN CIL è studiato per essere utilizzato nelle fasi di pre-imbottigliamento nei vini 
rossi e rosati, ed agisce  
- a livello chimico stabilizzando la SO2 combinata (ponte SO2-acetaldeide-tannino), 

proteggendo la SO2 libera (fino a 24-36 mesi dall’imbottigliamento) e regolando 
l’azione ossidante del rame. 

- a livello organolettico: fissando gli aromi e proteggendoli dall’ossidazione 
aumentandone la persistenza, la complessità e l’intensità (in particolare la 
freschezza fruttata e le note di marasca e ciliegia) equilibrando le asperità 
gustative, ma senza interferire con gli aromi naturali dell’uva di provenienza. 

 
4. Dosi e modalità d’uso  
In microssigenazione: 
2-5 gr/hl prima del trattamento 
In finitura: 
vini rosati da 1 a 5gr/hl 
vini rossi da 1 a 5 gr/hl 
Sciogliere TAN CIL in rapporto 1:5 in acqua o in vino, oppure direttamente nel vino 
aggiungendolo alla massa in rimontaggio o con pompa dosatrice o tubo venturi 
È importante che il vino sia stabile proteicamente, è consigliabile verificare il 
dosaggio con prove di laboratorio con dosi scalari valutando la stabilità proteica e la 
filtrabilità.  
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5. Informazioni sulla regolamentazione e conformità di legge 
Prodotto classificato come non pericoloso.  
Prodotto esente da allergeni.  
Prodotto conforme al Codex Oenologique International Prodotto conforme al Reg. 
CE 1622/2000  
Prodotto per uso enologico Reg. CE 606/2009. 
 
6. Confezioni/conservazione 
TAN CIL è confezionato in sacchetti da 1kg 
Se conservato nella confezione originale, ha una durata di 5 anni. 

- Conservare in luogo fresco e asciutto (5-15 ° C) nell’ imballaggio 
sigillato.  

- In condizioni ottimale il prodotto è garantito per un periodo di 60 mesi 
dalla data di produzione.  

Una conservazione più lunga potrebbe causare una diminuzione 
dell’efficienza 
 
Queste informazioni si basano sulle conoscenze attualmente disponibili. 
Scheda tecnica compilata ai sensi e secondo quanto specificato dal Reg. UE 1169/2011 
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