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                  TAN C 
 
Informazioni sul prodotto 

Tannino ellagico da legno di castagno 
 

1. Composizione 
Tannino in polvere estratto dal legno del castagno domestico (Castanea sativa). 
 

2. Caratteristiche 
È composto principalmente da complessi esteri dell’acido Gallico, digallico ed 

Ellagico con diversi carboidrati. La loro struttura è molto complicata, ed il peso 
molecolare medio è compreso fra 900 e 1250. Uno dei principali composti è: la 
Castalagina. La produzione prevede che i tronchi sono lavorati per l’eliminazione 

dei rami e delle foglie, quindi sono scortecciati, lavati per eliminare eventuali 
impurezze, infine macinati. Il legno è quindi estratto con acqua purificata 

surriscaldata in pressione. Dopo il recupero dell’acqua, l’intermedio è sottoposto a 
numerosi steep di purificazione e filtrazione a differenti concentrazioni, al fine di 

isolare solo la frazione di polifenoli più pregiata. Il liquido è quindi atomizzato in 
impianti specifici. L’intero processo è sottoposto a rigidi controlli di igiene, 
sicurezza e rispetto dell’ambiente. Ogni lotto di materia prima, intermedio e 

prodotto finale è interamente analizzato con metodi analitici sviluppati seguendo 
gli standard ISO 9000. 

 
3. Applicazioni 
L’aggiunta di TAN C permette di: 

• Precipitare le proteine in soluzione; 
• Disattivare gli enzimi ossidanti, in particolare la tirosinasi e la laccasi; 

• Controllare lo sviluppo batterico; 
• Tamponare il potenziale ossidoriduttivo del mosto e del vino, stabilizzandolo 
 in un range ottimale per la fermentazione e l’invecchiamento; 

• Proteggere il colore ed il bouquet naturali del vino. 
 

È un sistema completamente naturale ed efficiente per completare l’azione della 
SO2, evitando i problemi legati ad un suo dosaggio carente o eccessivo. È usato 
all’inizio della fermentazione dei vini rossi, insieme alla SO2 per ridurne il 

quantitativo ed completarne l’azione. È particolarmente utile con uve botritizzate; 
in questo caso si consiglia il dosaggio addirittura prima della pigiatura. 

 
4. Dosi e modalità d’uso 
- Per vini rossi in macerazione 5 a 30 gr/hL secondo il giudizio dell’enologo 

- Per vini bianchi in chiarifica: 1-7 g/hL  
- Per altre applicazioni: 1-15 g/hL 
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Preparare una soluzione al 20-30% di TAN C sciogliendo la polvere in acqua a 40-
50°C (e non viceversa) sotto vigorosa agitazione. Lasciare raffreddare a 
temperatura ambiente per qualche ora ed eventualmente agitare ancora. 

Dopodiché, aggiungere la soluzione così preparata al vino sotto agitazione. In 
generale è opportuno, prima di filtrare il vino, aspettare almeno 2-3 giorni dopo il 

dosaggio, in modo da lasciare il tempo al tannino di reagire con le proteine 
presenti. Evitare il contatto del tannino in soluzione con recipienti in ferro, 
specialmente se arrugginito. In caso di contatto, il tannino forma un precipitato 

nero insolubile che, anche se innocuo, ne compromette le caratteristiche. Per la 
manipolazione, si consigliano quindi contenitori in acciaio inox, plastica, ceramica, 

vetro, legno ecc. 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 77% 

Umidità 6% 

Ceneri 1,2% 

Test di solubilità Passa in acqua  

pH 10% 3,5 

Parametro Valore tipico 
 

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 C è Gmo free ed allergen free, ove richiesto 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 ottimale il prodotto è garantito per un periodo di 36 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 
Rev.  22/05/2021         
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