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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Scheda tecnica TAN PETRAEA 

TAN PETRAEA 

 
 

Informazioni sul prodotto 
Tannino ellagico estratto da Quercia francese (Quercus Petraea) 
 

 

1. Composizione 
Tannino ottenuto da chips ad alta tostatura con estrazione artigianale in 

acqua. 
 

2. Caratteristiche 

I chips utilizzati per l’estrazione di TAN PETRAEA sono molto stagionati ed 
hanno subito un processo di tostatura molto lento, questo fa sì che, il tannino 

ottenuto sia di altissima qualità, e il bouquet di partenza della materia prima 
non subisce alterazioni, si ritrovano quindi nel prodotto finito tutti gli aromi 

tipici della quercia francese. 
 

3. Applicazioni 
TAN PETRAEA è  un tannino da utilizzare durante le fasi di finitura e pre-

imbottigliamento dei vini rossi dove si richiede l’esaltazione degli aromi già 
presenti nel prodotto, di tostatura dolce come caffè, cacao e spezie. L’alta 

tostatura della materia prima, inoltre sottolinea gli aromi vanigliati del 
prodotto finito. Essendo un tannino gallo-ellagico, possiede un ottimo potere 

antiossidante, quindi sarà di aiuto nel mantenere nel tempo gli aromi del 
vino. 

 

4. Dosi e modalità d’uso 
 2 – 3 g/hl in fase di pre-imbottigliamento 

Sciogliere TAN PETRAEA in 10 parti di vino, mescolando in continuazione. 
Addizionare alla massa in rimontaggio tramite pompa dosatrice o tubo 

Venturi e lasciarlo agire una settimana prima di procedere alla 
filtrazione finale. 

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. Inoltre si consigliano comunque, sempre 
prove preliminari per il dosaggio. 
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5. Proprietà chimiche 

Le specifiche sono elencate sul certificato di analisi 
 

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 classificato come non pericoloso ed esente da allergeni. 

TAN PETRAEA è conforme al Codex O.I.V. 
 

8. Confezioni e conservazione 
CONFEZIONI: sacchetti da 0,500/1 kg o sacchi da 15 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.  

 
 

 
 

 
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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