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TANNINO ENOLOGICO DI VINACCIOLO
COMPOSIZIONE
Tannino condensato estratto da vinaccioli di uva bianca non fermentata.

CARATTERISTICHE GENERALI
Aspetto: polvere di colore marrone rossastro; aroma d’uva e frutta matura.
ENARTIS TAN V (Vinificazione) è estremamente efficace per la stabilizzazione del colore
dei vini rossi durante la fermentazione.
ENARTIS TAN V è ottenuto per estrazione con acqua dai vinaccioli di uva bianca non
fermentata. Ciò fa si che sia un tannino molto reattivo nel condensare gli antociani e dotato
di effetto strutturante.
ENARTIS TAN V contiene una alta concentrazione di tannini proantocianidinici a basso peso
molecolare, monocatechine, molto rapidi nel condensare con gli antociani e formare così
composti colorati stabili nel tempo.

Stabilizzazione del colore durante la fermentazione alcolica
Il processo di condensazione tra antociani e tannini è massimo all’inizio della fermentazione,
quando è minore l’azione inibente di alcol e anidride solforosa. Per questo si consiglia di
utilizzare ENARTIS TAN V nei primi giorni della macerazione se l’obiettivo principale è la
stabilità del colore.

APPLICAZIONI
Vino rosso
•
In macerazione per stabilizzare il colore
•
In termovinificazione o in caso di macerazione breve per aumentare il contenuto
polifenolico del mosto e favorire la stabilizzazione del colore.
•
Trattamento di uve che non raggiungono l’adeguata maturità fenolica.

DOSI
Macerazione: 10 ÷ 30 g/hl

MODALITA D’USO
Sciogliere ENARTIS TAN V in 10 parti di acqua o vino mescolando in continuazione. Addizionare
alla massa in rimontaggio tramite pompa dosatrice o tubo Venturi.
Si consiglia di usare ENARTIS TAN V nelle prime fasi della macerazione aggiungendolo una o
più volte.

CONFEZIONE E CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Barattolo da 1 kg
Confezione chiusa: conservare il prodotto in un luogo fresco, asciutto e ventilato.
Confezione aperta: richiudere accuratamente e conservare il prodotto come indicato sopra.
Prodotto per uso enologico secondo quanto previsto da:
Reg. (CE) N. 606/2009
ESSECO srl
San Martino
Trecate (NO) Italy
Tel. +39-0321-790.300
Fax +39-0321-790.347
vino@enartis.it
www.enartis.com

Le indicazioni qui riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, comunque non sollevano
l'utilizzatore dal rispetto delle norme di sicurezza e protezione o dall'utilizzo improprio del prodotto.

