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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Scheda tecnica TAN V 

TAN V 
 
Informazioni sul prodotto 

Tannino estratto da vinaccioli di uva bianca  
 

1. Composizione 
Tannino estratto dalla parte esterna del vinacciolo che viene separata dal seme e 
successivamente estratta con una miscela di acqua ed etanolo, a temperatura 

controllata. 
Dopo il recupero dell’alcool, il liquido viene ulteriormente diluito, per la purificazione 

in acqua. 
Infine il prodotto concentrato viene atomizzato attraverso specifici impianti; 
Il rigoroso controllo igienico ed ambientale, al quale il processo è sottoposto e il non 

utilizzo di prodotti chimici e biologici in estrazione, rendono il TAN V, un prodotto 
ampiamente naturale. 
 

2. Caratteristiche 
TAN V  è un tannino proantocianidinico, parzialmente galloilato, di peso molecolare 
medio-basso, altamente stabilizzante per il colore ed antiossidante. 
 

3. Applicazioni 
I suoi componenti lo rendono idoneo in tutti i casi nei quali si evidenzi una carenza 

di struttura nel vino. 
In determinati vitigni e/o in stagioni particolari, si può verificare un abbassamento 
nel rapporto tannini/antociani, con conseguenti problemi sia nella tenuta del colore, 

che per l’evoluzione del vino in botti o barrique. In questi casi, l’aggiunta del Tannino 
TAN V   permette di far fronte, o meglio, prevenire i difetti nel vino dovuti a tali 

mancanze. 
In carenza di tannini complessi, nel vino la diffusione dell’ossigeno porta alla 
formazione di radicali liberi che, o attaccano esteri e terpeni, andando ad alterare 

la struttura aromatica, oppure reagiscono con gli antociani provocandone la 
polimerizzazione e precipitazione. 

La natura proantocianidinica di questo tannino regola il potenziale ossidoriduttivo 
del vino, impedendo o bloccando i radicali liberi, proteggendo così la corretta 
evoluzione del vino. 

La struttura chimica è perfettamente equivalente a quella dell’uva, rendendo 
estremamente naturale l’armonizzazione del Tan V nel panorama polifenolico del 

vino. 

 
4. Dosi e modalità d’uso 
In affinamento si consiglia un dosaggio da 2g-10g/hl, effettuando comunque dei 
test preliminari per equilibrare la dose ideale per la tipologia 

di vino lavorata. 
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Diluire TAN V in 10 parti di vino, mescolando in continuazione. Addizionare alla 

massa in rimontaggio tramite pompa dosatrice o tubo Venturi.  
Lasciare almeno una settimana prima della filtrazione. 
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 Risultato 

Polifenoli (sul secco) 65% min Conforme 

Umidità 10% max 7,25 

Ceneri 4% max Conforme 

Metalli pesanti Ppm 20 max Conforme 

 
 
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 V è Gmo free ed allergen free, ove richiesto verrà inviata opportuna 

dichiarazione. 
 

 

8. Confezioni e conservazione 

Sacchetti da 1 Kg 

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

- In condizioni ottimale il prodotto è garantito per un periodo di 5 anni.  
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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