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          GREEN THE 
 

Informazioni sul prodotto 
Tannino condensato 
 

1. Composizione 
Tannino condensato e purificato, ottenuto dall'estrazione delle foglie di tea verde 

 
2. Caratteristiche 
GREEN THE è' un tannino condensato e purificato, ottenuto dall'estrazione delle 

foglie di Tea verde , composto da polifenoli proantocianidinici a basso peso 
molecolare esterificati con acido gallico. Al fine di eliminare resina e clorofilla, 

l'estrazione primaria avviene in acqua tiepida. Prima del passaggio dalla soluzione 
acquosa a quella atomizzata, il prodotto viene filtrato, concentrato e in seguito 
purificato in un mix di acqua ed alcool a freddo, per consentire la separazione del 

tannino dai residui zuccherini e salini 
Un composto che lo caratterizza è l'EGCG, ovvero l'epigallocatechingallato, 

sostanza altamente antiossidante (ne contiene circa il 70 %) 
 
3. Applicazioni 

GREEN THE unisce le capacità dei tannini prantocianidinici (azione antiossidante, 
chiarificante e complessante) con quella dei tannini gallici, offrendo quindi una 

vasta possibilità di impiego (fermentazione, affinamento, micro ossigenazione). 
Aggiunto ai vini bianchi previene l’imbrunimento, se aggiunto in pre-

imbottigliamento esalta i sentori fruttati e floreali del vitigno di provenienza, 
migliora il gusto e la struttura del vino.  L’aggiunta nelle varie fasi della 
lavorazione dei vini rossi e rosati, stabilizza il colore. 

 
4. Dosi e modalità d’uso 

Vini bianchi: In fermentazione 5-10 g/hl.  
Dopo chiarifica e/o prima dell’imbottigliamento: 1-3 g/hl 
Si suggerisce altresì di verificare l’ SO2 libera, in quanto normalmente è possibile 

una sua riduzione fino al 25-30%. 
Vini rossi: in fermentazione da 5 a 20 g/hl, a seconda della concentrazione degli 

antociani.  
In microssigenazione 5-10 g/hl prima dell’inizio del processo. 
 

Diluire GREEN THE 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. 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. 

GREEN THE è Gmo free ed allergen free, ove richiesto verrà inviato opportuna 
dichiarazione 

 
8. Confezioni e conservazione 
Polvere:      scatole da 25 Kg oppure sacchetti da 1 Kg  

Granulata:        solubile all’istante, in sacchetti da 1 Kg o in scatole da 12,5 Kg 
Conservare in luogo fresco e  asciutto (5-15 ° C) nell’ imballaggio sigillato. In 

condizioni ottimale 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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