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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Scheda tecnica Tan Mimosa 

TAN MIMOSA 
 

Informazioni sul prodotto 

Tannino condensato da legno esotico 
 
1. Composizione 

Tannino condensato in polvere, estratto da legno esotico. 

 
2. Caratteristiche 

L’utilizzo di TAN MIMOSA, ha diversi vantaggi tra i quali: 

1. Protegge e stabilizza il colore; 
2. Regola il potenziale ossido-riduttivo del vino; 

3. Preserva l’aromaticità degli aromi primari dell’uva; 
 
3. Applicazioni 
L’aggiunta di TAN MIMOSA al riempimento del fermentino permette di evitare 
l’ossidazione della materia colorante e nel contempo la fissazione della stessa. Il 

colore viene mantenuto anche durante l’invecchiamento in bottiglia. Le aggiunte 
durante l’affinamento e la microssigenazione, permettono di mantenere il colore e 
di evitare sia le ossidazioni sia le riduzioni. 

 
4. Dosi e modalità d’uso 

 In macerazione 5 a 20 gr/hl secondo il giudizio dell’enologo 
 In microssigenazione 4 a 7 g/hl da aggiungere durante la somministrazione. 

Sciogliere TAN MIMOSA in 10 parti d’acqua o vino sotto agitazione ed aggiungere 

la soluzione alla massa in rimontaggio, tramite pompa dosatrice o tubo Venturi, 
assicurando una buona omogeneizzazione. 

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 chimiche 

Parametro Valore tipico 

Contenuto tannico > 80% 

Perdita d’essiccamento (LOD) ≤ 10% p/p 

Ceneri ≤ 3% 

Test di solubilità Passa in acqua ed in etanolo 

pH 10% 4,7/5,30 

Aspetto Polvere rossastra 
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6. Proprietà Microbiologiche 

Le specifiche sono elencate sul certificato di analisi 
 
7. 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 MIMOSA è Gmo free ed allergen free, ove richiesta verrà inviata opportuna 
dichiarazione 

 
8. Confezioni e conservazione 

Sacchi da 25 Kg 
- Conservare in luogo fresco e asciutto (5-15 ° C) nell’ imballaggio sigillato  
- In condizioni ottimali il prodotto è garantito per un periodo di 60 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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