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           TAN ÉLEVAGE ROUGE 
 
 

Informazioni sul prodotto 
Miscela contenente Tannino di quercia  

 
1. Composizione 
Soluzione contenente Tannino ellagico estratto da legno di Quercus Alba e Quercus 

Robur. 
 

2. Caratteristiche 
L’utilizzo di TAN ÉLEVAGE ROUGE, produce diversi vantaggi tra i quali: 
• Prolunga la  persistenza aromatica,  

• migliora la morbidezza dei vini e integra la loro complessità aromatica con 
 delicate sfumature che ricordano note di cioccolato e vaniglia.  

• aumenta l'efficienza delle botti usate, ottimizzando il risultato delle stesse.  
• migliora la struttura e l’equilibrio gustativo, offrendo più gradevolezza al 

 palato del consumatore. 
 
3. Applicazioni 

TAN ÉLEVAGE ROUGE è indicato per aggiunte durante la fase di affinamento e 
imbottigliamento per tutti i tipi di vino. Esalta le caratteristiche dell’affinamento in 

legno, se usato a bassi dosaggi permette di evidenziare note fresche e fruttate 
anche su vini giovani. 
 

4. Dosi e modalità d’uso 
• 5-20 g/hL 

Diluire TAN ÉLEVAGE ROUGE 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 
Le specifiche sono elencate sul certificato di analisi 

 
6. Proprietà Microbiologiche 
Le specifiche sono elencate sul certificato di analisi 
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7. Informazioni sulla regolamentazione e conformità di legge 
Il prodotto è  per uso alimentare ed enologico/ uso professionale; 
Il prodotto è ammesso dalla legge 606/2009; 

Il prodotto è classificato come non pericoloso ed esente da allergeni. 
TAN ÉLEVAGE ROUGE è Gmo free ed allergen free, ove richiesto verrà inviato 

opportuna dichiarazione 
 
8. Confezioni e conservazione 

Barattoli da   1 kg in scatole da kg 10 
- Conservare in luogo fresco e asciutto (5-15 ° C) nell’ imballaggio sigillato  

- In condizioni ottimale il prodotto è garantito per un periodo di 12 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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