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SCHEDA TECNICA 

 

TANNINI 

ENARTISTAN COLOR 
Miscela di tannini e lievito inattivato per la vinificazione in rosso 

 

 

COMPOSIZIONE 

Tannino condensato di vinacciolo e legno di specie esotiche, lievito inattivato, tannino ellagico, tannino 

gallico. 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

EnartisTan Color è una miscela studiata per aumentare in modo naturale la protezione antiossidante del 

mosto, per diminuire la dose di anidride solforosa e per favorire la stabilizzazione della materia colorante. 

I tannini idrolizzabili, infatti, chelano rame e ferro e interferiscono sull’attività degli enzimi ossidasici 

limitando l’ossidazione di antociani e composti aromatici. I tannini condensati invece, formano aggregati 

insolubili con le proteine del mosto e permettono ai tannini estratti dall’uva di rimanere in soluzione, 

disponibili a formare complessi tannino-antociano stabili nel tempo.  

Il lievito inattivato apporta amino ad azione antiossidante e polisaccaridi che contribuiscono alla 

stabilizzazione dei composti coloranti e aromatici. 

 

APPLICAZIONI 

Produzione di vini rossi e rosati in cui si ricerca un’intensa protezione antiossidante di colore e  aromi e la 

formazione di complessi colorati stabili: 

▪ Vini rossi strutturati con intensi aromi di frutta e colore stabile 

▪ Vini rossi giovani ottenuti con macerazioni brevi 

▪ Vini rosati aromatici e di buona struttura 

▪ Vini rossi da invecchiamento 
 

 

DOSI 

10 - 40 g/q 

 

MODALITÀ D’USO 

Sciogliere EnartisTan Color in rapporto 1:10 in acqua, mosto o vino, mescolando in continuazione. 

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

 

CONFEZIONI E CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 

1 kg. 

 

Confezione chiusa: conservare in luogo fresco, asciutto e ventilato. 

Confezione aperta: richiudere accuratamente e conservare come indicato sopra, 
 

 

CONFORMITÀ 

Prodotto a base di materie prime conformi a: 

Codex Œnologique International 

 

Prodotto per uso enologico, secondo quanto previsto da:  

Reg. (UE) 2019/934  
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