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TOP TEN 
 

Informazioni sul prodotto 
Miscela a base di tannino enologico di quercia tostata  

 

1. Composizione 
Tannino ellagico di quercia tostata miscelato con polisaccaridi vegetali 

(E414) 

 

2. Caratteristiche 

TOP TEN possiede delle caratteristiche uniche nel suo genere. Preserva le 

componenti aromatiche del tannino derivanti dalla tostatura del legno quali 
sensazioni di vaniglia, caramello, cacao, fruttato e confettura. La reattività 

sinergica del tannino con le molecole odorose del vino permette la formazione 
di molecole più complesse, più intense, che si conservano meglio nel tempo. 

TOP TEN elimina le note negative del vino e non presenta molecole che 

danno origine ai difetti del legno quali odori di ridotto, catrame o altri odori 
pungenti, generando profumi più netti ed intensi. 
 

3. Applicazioni 
TOP TEN è indicato per tutti i vini durante tutto l’affinamento per evidenziare 

note dolci e tostate oltre a conferire morbidezza e dolcezza ai vini riducendo 
le percezioni gustative negative come l’astringenza e l’amaro. Aggiunto 

all’imbottigliamento amplia la complessità aromatica dei vini e se aggiunto 
all’inizio dell’affinamento, aiuta a prolungare la vita dei fusti di legno. 

 
4. Dosi e modalità d’uso 

 Vini bianchi 1 ÷ 3 g/hl 
 Vini rossi 1 ÷ 4 g/hl 

Diluire TOP TEN in 4 parti di acqua tiepida (35-40°C), o meglio in vino, 
aggiungerlo 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. Si consiglia sempre di fare prove 
preventive di laboratorio. Naturalmente l’integrità del prodotto è garantita  

solo nel caso in cui esso venga conservato come indicato in questa scheda 
tecnica. 
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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 alimentare ed enologico/ uso professionale 
Il prodotto è ammesso dalla legge 606/2009 

Prodotto classificato come non pericoloso ed esente da allergeni. 
TOP TEN è Gmo free ed allergen free, ove richiesto verrà inviata opportuna 

dichiarazione 
 

8. Confezioni e conservazione 
Sacchetti da 0,5 kg 

- In condizioni ottimali il prodotto è garantito per un periodo di 42 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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