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        TAN ESOTICO 
 
 

Informazioni sul prodotto 
Miscela di tannino condensato di Quebracho (Castanea sativa) e Mimosa 

(Shinopsis Lorentzii) 
 
1. Composizione 

Miscela di tannini idrolizzati e condensati 
 

2. Caratteristiche 
TAN ESOTICO è una miscela di tannini studiata per aiutare la pulizia aromatica 
dei vini in affinamento, in particolare elimina e previene gli odori di ridotto e di 

ossidato che si possono sviluppare durante l’affinamento. 
 

3. Applicazioni 
L’utilizzo di TAN ESOTICO, produce diversi vantaggi tra i quali: 

• proteggere e stabilizzare il colore; 
• regolare gli squilibri redox, contribuendo alla diminuzione dei tioli e dei 
 mercaptani, causa di indesiderati sentori di ridotto; 

• sviluppare il profilo aromatico  
• migliorare la struttura e l’equilibrio gustativo, offrendo più gradevolezza al 

 palato del consumatore. 
 
4. Dosi e modalità d’uso 

Uve:     10 – 20g g/hl 
Mosti in fermentazione:   2 – 15 g/hl  

Fine fermentazione:   1 - 10 g/hl 
 
Sciogliere TAN ESOTICO in 10 parti di vino, mescolando in continuazione. 

Addizionare alla massa in rimontaggio tramite pompa dosatrice o tubo Venturi. 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 Microbiologiche 

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

Il prodotto è conforme al Codex Oenologique International (OIV) 
Il prodotto è classificato come non pericoloso ed esente da allergeni. 

TAN ESOTICO è Gmo free ed allergen free, ove richiesto verrà inviata opportuna 
dichiarazione 
 

7. Confezioni e conservazione 
Sacchi da 20 - 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 60 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. 10.10.2021            
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