
TANNINI ENOLOGICI
equilibrio, struttura, eleganza



Evoluzione dei polifenoli nel vino: una materia complessa

ANTOCIANI
FLAVANI
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Combinazioni stabili
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Lo schema qui sopra riportato vuole rappresentare in modo necessariamente semplificato l’insieme delle modificazioni che  i polifenoli del vino 
subiscono dalla raccolta dell’uva all’invecchiamento. Le famiglie di polifenoli o di loro aggregati sono simboleggaiti dalle diverse aree di colore che 
si allargano e si assottigliano con il passare del tempo e delle fasi produttive.

Simboli utilizzati nello schema: degradazioni combinazioni tra polifenoli combinazioni con altre sostanze

stabilizzazione colore più corpo, più struttura, meno astringenza



eliminazione odore ridotto
stabilizzazione proteica

protezione
stabilizzazione colore rosso

apporto aromatico
struttura

LEGENDA dei grafici a barre che descrivono le caratteristiche dei singoli tannini.
La scala è empirica con valori da 0 (niente) a 10 (massimo effetto)

TOP-TAN SR

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO
Da 5 a 20 g/hl su vini rossi già travasati o in avanzata fase di 
invecchiamento. Le dosi più alte quando si vogliono compensare 
disequilibri originati in macerazione. Sul pigiato la dose varia da 10 
a 25 g/hl anche da suddividere in 2 -3 aggiunte.
Il prodotto si scioglie perfettamente sia in acqua che in vino pulito 
e va aggiunto alla massa operando l’opportuna omogeneizzazione.

CONFEZIONE
Flaconi da 0,5 Kg

Top-Tan SR è il prodotto per i vini rossi di pregio. Possiede tutte le qualità del tannino 
d’uva ampliate da una capacità strutturante che, in sinergia con la ricchezza polifenolica e 
polisaccaridica del vino, arricchisce il corpo ed esalta la complessità gustativa. Sul colore 
l’effetto è stabilizzante nel senso di un’accelerazione delle reazioni di combinazione 
tannino-antociano e di una diretta interazione con le antocianidine presenti. 
Il tannino proveniente da Vitis vinifera permette un più rapido ed efficace raggiungimento 
della stabilità delle componenti polifenoliche, anche quando la gestione della macerazione 
non si è svolta in modo ottimale. In quest’ultimo caso andranno utilizzati dosaggi maggiori. 
Top-Tan SR è utilizzabile anche durante la macerazione e il processo fermentativo, 
sfruttando le sue capacità di proteggere dalle degradazioni e di legare direttamente gli 
antociani.

uva - struttura vini rossi
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TOP-TAN CR

Top-Tan CR è il prodotto a base di tannino d’uva, con prevalenza di polifenoli provenienti 
da vinacciolo, specifico per un’azione stabilizzante del colore dei vini rossi.
Com’è noto i tannini di vinacciolo sono molto reattivi e concorrono direttamente alla 
stabilizzazione del colore tramite legame diretto con gli antociani. Tale reattività porta ad 
avere una sensazione lieve di astringenza ed eccessiva tannicità nel vino appena addizio-
nato di questo tannino. Tale sensazione scompare nel tempo, a mano a mano che il 
tannino si integra con l’intero bagaglio polifenolico del vino, contribuendo nel medio 
periodo alle reazioni di polimerizzazione responsabili della morbidezza e della struttura del 
vino affinato. Per favorire la buona riuscita delle reazioni di condensazione è presente nella 
formulazione una frazione di tannino ellagico, in grado di favorire il procedere delle reazioni 
di combinazione e nel contempo in grado di effettuare una certa azione di protezione da 
fenomeni ossidativi.
Il risultato che si otterrà a distanza di 3-4 mesi dall’aggiunta di Top-Tan CR è una decisa 
tenuta del colore e una sensazione di pienezza nella struttura del vino. Evidenti vantaggi si 
potranno raggiungere nel caso del trattamento di vini con le carte in regola per 
l’affinamento ma che necessitano di un aiuto per orientare al meglio l’evoluzione delle 
varie frazioni polifenoliche.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
Da 5 a 20 g/hl su vini rossi già travasati o anche in fase avanzata 
di conservazione, ma per i quali sono previsti almeno ancora 3-4 
mesi di affinamento.
Il prodotto si scioglie perfettamente sia in acqua che in vino pulito 
e va aggiunto alla massa operando l’opportuna omogeneizzazione.

CONFEZIONI
Flaconi da 0,5 Kg

uva - colore vini rossi
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Top-Tan SB è un prodotto a base di tannino d’uva, con proprietà strutturanti e stabilizzanti 
superiori. E’ adatto per vini bianchi di pregio, in cui sia necessario conferire una maggiore 
pienezza e armonia gustativa mirando nel contempo a proteggere l’intero patrimonio 
polifenolico già esistente. L’affinità tra il tannino d’uva e la matrice vino consente una 
perfetta integrazione tra i due, favorendo anche le reazioni con le proteine e i polisaccaridi 
presenti, con la formazione di legami complessi e “interazioni di protezione” utili a mante-
nere nel tempo la qualità gustativa del vino.
Un’altra possibilità è quella di utilizzare Top-Tan SB direttamente a mosto, nei casi in cui 
si volesse ottenere una protezione dei componenti nobili che andranno a comporre la 
tipicità del vino e, insieme, anche una valorizzazione preventiva del prodotto, anticipando 
la formazione di legami e permettendo l’eliminazione di frazioni proteiche e tanniche 
destinate all’instabilità per interazione reciproca.

TOP-TAN SB

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO
Da 2 a 10 g/hl su vini bianchi già travasati o anche in fase avanzata 
di conservazione, anche poco prima dell’imbottigliamento.
Nei mosti utilizzare dosi più elevate, da 5 a 15 g/hl.
Il prodotto si scioglie perfettamente sia in acqua che in vino pulito 
e va aggiunto alla massa operando l’opportuna omogeneizzazione.

CONFEZIONE
Flaconi da 0,5 Kg

uva - struttura vini bianchi
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TOP TAN SR

TANNEX TANNIROUGE

TANNIKOLL

pigiatura     -     macerazione     -     svinatura     -     FML     -     conservazione, travasi     -     imbottigliamento

TANNINO Q

TOP TAN CR TOP TAN SR

TOP TAN AR

VINI
ROSSI

Tannini 

. . . 

uva - aroma

TOP-TAN AR

Si tratta di un originale preparato a base di tannino d’uva che associa al benefico effetto 
su struttura e stabilità anche un completamento della componente aromatica, rendendo il 
vino equilibrato e maturo.
Top-Tan AR nei vini rossi è in grado di esaltare le note fruttate “aprendo” l’aroma e 
arricchendolo di componenti che vanno dallo speziato al tostato. Contribuisce contempo-
raneamente alla stabilizzazione del colore per una sua effettiva durata anche nella lunga 
permanenza in bottiglia. Nei vini bianchi Top-Tan AR è in grado di conferire quella nota di 
importanza spesso ricercata in vini bianchi originali e ben strutturati. 
Le proprietà del tannino d’uva di integrarsi perfettamente con i tannini esistenti consente 
di ottenere, una volta individuata la dose ideale, una valorizzazione globale della tipicità del 
vitigno.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
Nei rossi da 5 a 25 g/hl, nei bianchi da 3 a 15 g/hl, trattando la 
massa dopo i travasi, anche poco prima dell’imbottigliamento.
Il prodotto si scioglie perfettamente sia in acqua che in vino pulito 
e va aggiunto alla massa operando l’opportuna omogeneizzazione.

CONFEZIONE
Flaconi da 0,5 Kg
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TANNEX FLASH

Tannex Flash è un prodotto granulare di colore chiaro con un contenuto elevato di tannini 
estratti da galla di quercus infectoria. La peculiarità di questo tannino consiste nella 
possibilità di abbinamento con enzimi specifici (Cromazina® DC) per l’estrazione del colore 
dalle uve rosse durante la fase di macerazione. L’impiego di questi due prodotti abbinati, 
nella vinificazione in rosso, porta a risultati sotto il profilo dell’estrazione e successiva 
stabilizzazione del colore, che si mantiene così inalterato nel tempo.
Tannex Flash e Cromazina® DC agiscono in modo sinergico sin dalle prime ore della fase 
macerativa. Le componenti polifenoliche idrolizzabili presenti in Tannex Flash intervengo-
no nell’equilibrio redox dell’ambiente di macerazione, preservando gli antociani dalle 
ossidazioni e permettendo nel tempo una loro stabilizzazione. Per questo è utile, a distanza 
di due-tre giorni, far seguire una nuova aggiunta di Tannex Flash in modo da prolungare 
tale azione quando la fase di macerazione viene portata avanti a lungo. Tannex Flash 
esplica positivamente la sua azione protettiva anche nelle fermentazioni in bianco, special-
mente in presenza di uve poco sane o affette da botrite.

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO
Nella fermentazione in rosso dosi da 10 a 20 g/hl in abbinamento 
con Cromazina® DC.
Per azione antiossidante in fermentazione in bianco e in rosato la 
dose è di 3-10 g/hl. Nel caso di uve botritizzate o poco sane 
occorre lavorare a dosi di 20-30 g/hl. 
In tutti i casi è consigliabile aggiungere di nuovo Tannex Flash una 
o due volte durante la fermentazione.
Il prodotto si scioglie perfettamente sia in acqua che in vino pulito 
e va aggiunto alla massa operando l’opportuna omogeneizzazione.

CONFEZIONE
Sacchetti da 0,5 Kg

galla di quercia - mosti rossi e bianchi
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TANNIROUGE FLASH

E’ un tannino di colore rosso, proveniente da pregiatissimo legno di Quebracho. A livello 
chimico si tratta di un tannino pirocatechinico, in grado di legare gli antociani del vino e di 
stabilizzarli, prevenendo impoverimenti di colore che si possono verificare durante i 
trattamenti chiarificanti e stabilizzanti.
Tannirouge Flash è perfettamente solubile sia in vino che in acqua, non è astringente ed 
è stabile al pH e al tenore alcolico tipico dei vini rossi. L’apporto che si ha con l’aggiunta di 
Tannirouge Flash è quello di una maggiore strutturazione con un miglioramento del corpo 
e della pulizia delle note aromatiche vinosità del vino oltre, alla già citata stabilità nel tempo 
della tonalità rossa. 

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO
Da 5 a 20 g/hl in dipendenza del tipo di vino e dalla sanità delle uve 
con cui il vino è stato prodotto.
I dosaggi più alti saranno necessari per vini provenienti da uve 
poco sane o difettosi a livello di struttura. L’aggiunta può essere 
fatta dopo i primi travasi, ma anche successivamente, specialmen-
te per i vini destinati all’invecchiamento.
Il prodotto si scioglie perfettamente sia in acqua che in vino pulito 
e va aggiunto alla massa operando l’opportuna omogeneizzazione.

CONFEZIONE
Sacchetti da 0,5 Kg

quebracho - colore struttura rossi
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TOP TAN SB

TANNEX TANNIBLANC

TANNIKOLL

TANNINO Q
TANNIKOLL

TOP TAN SB

TOP TAN AR

VINI
BIANCHI

quando?

TANNIBLANC FLASH

E’ un tannino bianco-crema purissimo proveniente da selezionate galle di quercia.
A livello chimico si tratta di un tannino gallico, perfettamente solubile in vino e in acqua.
Tanniblanc DC dà ai vini bianchi una maggiore struttura e li preserva da indesiderati 
fenomeni ossidativi. Non conferisce astringenza anche alle dosi più elevate e per questo è 
adatto alla valorizzazione di importanti vini bianchi, richiesti molto dal mercato. Nei vini 
giovani Tanniblanc DC può dare l’apporto richiesto di struttura; in quelli destinati 
all’invecchiamento ne favorisce il processo, integrando e completando il patrimonio 
polifenolico del vino, valorizzandone nel contempo il patrimonio organolettico.

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO
Da 1 a 5 g/hl nel vino bianco dopo i primi travasi o anche 
successivamente, a seconda delle necessità. Nel caso in cui si 
favorisca la fermentazione malolattica si consiglia l’aggiunta 
dopo tale passaggio. Il prodotto si scioglie perfettamente sia in 
acqua che in vino pulito e va aggiunto alla massa operando 
l’opportuna omogeneizzazione.

CONFEZIONE
Sacchetti da 0,5 Kg

galla di quercia - struttura vini bianchi
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TANNIKOLL DC

Si tratta di un ottimo tannino di tara estratto all’etere da impiegarsi, nel modo più classico, 
nella deproteinizzazione dei mosti oppure nella chiarificazione dei vini rossi in abbinamento 
con gelatine selezionate.
Tale impiego porta ad una più rapida e completa precipitazione dei flocculi gelatinosi e una 
più contenuta sedimentazione delle fecce. La capacità di Tannikoll DC di legare le 
proteine può servire per conferire al vino stabilità proteica insieme a una protezione dalle 
ossidazioni e, dove richiesto, ad un aumento della sapidità del vino.

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO
Da 5 a 10 g/hl, anche con aggiunte ripetute, per deproteinizzare 
i mosti. Per chiarificare i vini rossi sempre 5-10 g/hl insieme a 
un pari dosaggio di gelatina. Come stabilizzante o per apportare 
sapidità utilizzare da 1 a 5 g/hl effettuando prima un test su una 
piccola massa.
Il prodotto si scioglie perfettamente sia in acqua che in vino 
pulito e va aggiunto alla massa operando l’opportuna omoge-
neizzazione.

CONFEZIONE
Flaconi da 0,5 Kg

tara - chiarificazione
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TANNINO Q

E’ un tannino nobile, estratto dal “cuore” di quercia e lavorato in modo tale da non distrug-
gerne le proprietà organolettiche. Nell’estratto di legno di quercia si troveranno alla fine 
20-30 mg/g di polifenoli, in buona parte tannini ellagici. Inoltre nell’estratto sono presenti 
anche composti aromatici responsabili, tra gli altri, dei sentori di vaniglia e di tostato. 
Tannino Q è una polvere di color nocciola dal profumo gradevole ed equilibrato, in grado 
di conferire al vino l’affinamento desiderato senza apportare predominanze aromatiche 
estranee e garantendo il rispetto della complessità aromatica del vino di base.
Pertanto Tannino Q è adatto in particolare per i grandi vini rossi da invecchiamento, per 
una maggiore caratterizzazione aromatica e un elegante affinamento delle qualità organo-
lettiche derivate dal passaggio in botte o in barrique, con una maggiore rotondità di corpo 
e  una contemporanea stabilizzazione nel tempo della sostanza colorante.
Inoltre Tannino Q è perfetto per i grandi vini bianchi anche destinati al passaggio in 
barrique per una maggiore stabilità nel tempo e una maggiore complessità aromatica, 
senza squilibri organolettici né modifiche delle caratteristiche originali dei vini trattati.

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO
Da 1 a 5 g/hl per i bianchi e da 5 a 20 g/hl per i rossi, da provare 
preventivamente su piccole masse. L’aggiunta, se possibile, va 
fatta dopo l’ultima chiarificazione. Tannino Q va disperso 
preventivamente in poca acqua o aggiunto direttamente al vino 
e omogeneizzato quindi alla massa.

CONFEZIONE
Flaconi da 0,5 Kg

quercia - aroma
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