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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Scheda tecnica Tan GL 

TAN G L 
 

Informazioni sul prodotto 

Tannino gallico, di colore nocciola chiaro con odore lieve. 
 

1. Composizione 

Tannino gallico liquido, estratto dai baccelli della Caesalpinia spinosa (Tara) una 
leguminosa di origine peruviana. 
 

2. Caratteristiche 
La materia prima è estratta utilizzando una particolare miscela etanolica concentrata 

e dopo il recupero del solvente, l’intermedio è sottoposto a numerosi step di 
purificazione, in maniera da isolare solo le frazioni più pure dei polifenoli.  
Il liquido è quindi atomizzato in impianti specifici. 

Il processo permette di ottenere un tannino con un elevato grado di purezza, 
solubile sia in acqua che in alcool, contenente solamente polifenoli ad alto peso 

molecolare e senza residui zuccherini. 

Il tenore tannico di TAN G L, in riferimento alla sostanza secca è pari al 98% 
 

3. Applicazioni 
TAN G L reagisce in maniera efficiente e completa con le proteine. È un sistema 

naturale, pratico ed efficiente per la chiarifica e la stabilizzazione dei vini. 
L’uso principale è infatti la chiarifica dei vini, quelli bianchi in particolare, in 
combinazione con gelatine. 

Rispetto agli altri chiarificanti, l’uso combinato di gelatina e tannino non solo risulta 
più efficiente, ma esplica anche l’azione di stabilizzazione contro le ossidazioni. 

Infatti, la sostituzione dei tannini condensati naturali con i tannini idrolizzabili 
garantisce un’azione antiossidante più efficiente, e la prevenzione della formazione 
dei composti flavonoidici ossidati, che provocano l’imbrunimento tipico dei vini 

bianchi. 
Inoltre, utilizzato in fermentazione consente di ridurre l’utilizzo del bisolfito da 

aggiungere, per mantenere un adeguato livello di SO2 libera, questo farà si che il 
mosto così fermentato risulterà con un bouquet più esaltato e con parametri 
organolettici migliorativi.  

È adatto per i vini bianchi, soprattutto, per gli spumanti, e diventa praticamente 
indispensabile nel caso di uve attaccate da Botrytis. 

 

4. Dosi e modalità d’uso 
- Per vini bianchi in chiarifica: 5-10 g/hL  

Si consiglia di aggiungere alla massa prima della gelatina (meglio 24 ore 
prima), ed operare a 15°C  circa, in quanto la flocculazione tannino/proteina e 
favorita a basse temperature. Nel caso si combini il prodotto con la bentonite si 

ricorda di ridurre il quantitativo di quest’ultima. 
- Utilizzato come antiossidante: 5-15 g/hL 
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Si consiglia di utilizzare TAN G L insieme agli altri ossidanti riducendo l’aggiunta di 

bisolfito. In caso di uve in cattiva salute la dose da aggiungere può essere elevata 
fino a 20-30 g/hl Il gusto astringente del vino, che si noterà nel prodotto iniziale, si 
attenuerà, fino quasi a sparire, durante l’evoluzione naturale del prodotto. 

In tutti i casi, aggiungere il tannino almeno 4 ore prima o dopo l’aggiunta di enzimi 
affinché non ci siano eventuali interferenze nell’utilizzo. 

Si consiglia di disperdere il prodotto in 3 parti di vino prima di aggiungerlo alla 
massa, e poi incorporarlo sotto agitazione. In generale è opportuno, prima di filtrare 
il vino, aspettare almeno 2-3 giorni dopo il dosaggio, in modo da lasciare il tempo 

al tannino di reagire con le proteine presenti. 
Per la manipolazione, si consigliano contenitori in acciaio inox, plastica, ceramica, 

vetro, legno ecc.  
E' responsabilità del cliente assicurarsi che l'uso del tannino ed i dosaggi applicati 

siano conformi alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano l'uso nel prodotto finito 
per il quale è usato. Naturalmente l’integrità del prodotto è garantita solo nel caso 
in cui esso venga conservato come indicato in questa scheda tecnica. 

 

5. Proprietà Microbiologiche 

Le specifiche sono elencate sul certificato di analisi 

 
6. Informazioni sulla regolamentazione e conformità di legge 

Prodotto per uso enologico/ uso professionale 

Il prodotto è ammesso dalla legge 606/2009 
Prodotto conforme al Codex Oenologique International (OIV) 

Prodotto classificato come non pericoloso ed esente da allergeni. 
TAN G L è Gmo free ed allergen free, ove richiesto verrà inviato opportuna 
dichiarazione 

 
8. Confezioni e conservazione 

Taniche da 25 Kg 

- Conservare in luogo fresco e asciutto (5-15 ° C) nell’ imballaggio sigillato  
- In condizioni ottimale il prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi.  

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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