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TANNINI

COLD WHITE
TAN® SG 

PRODOTTO GRANULATO AD ALTA SOLUBILITÀ
A BASE DI TANNINI, PER USO ENOLOGICO

COMPOSIZIONE

La fresca miscela di tannini ellagici e catechinici che compongono COLD WHITE TAN® 
SG, è ottenuta da un’attenta selezione di materie prime vegetali di estrema qualità, tale 
da rendere il prodotto finale, particolarmente adatto all’impiego enologico.
 

CARATTERISTICHE

Sia il processo di estrazione, sia quello di essicazione utilizzati per la produzione COLD 
WHITE TAN® SG, mirano alla tutela delle preziose caratteristiche organolettiche delle 
materie prime. Anche il processo di essicazione tiene in considerazione gli stessi princi-
pi, per cui COLD WHITE TAN® SG si presenta come un prodotto estremamente delica-
to a livello gusto-olfattivo, tale da rispettare la struttura del vino una volta aggiunto.
COLD WHITE TAN® SG possiede azione chiarificante.
Attraverso la specifica tecnica di produzione chiamata “istantaneizzazione” COLD 
WHITE TAN® SG, acquisisce la caratteristica di essere estremamente solubile anche a 
freddo.

 
IMPIEGHI

COLD WHITE TAN® SG è particolarmente indicato nel trattamento dei vini bianchi, 
grezzi o in affinamento. Concorre a contrastare la naturale evoluzione in note calde di 
vini ottenuti da uve anche troppo mature, mantenendo il loro volume ma allo stesso 
tempo una delicata freschezza. Il suo utilizzo è appropriato anche su vini in difficoltà.
Su vini rosati trova impiego sia nelle fasi post fermentative sia in affinamento, per le 
stesse finalità descritte nel caso dei bianchi. Adatto all’uso anche nelle fasi pre imbotti-
gliamento, da dosarsi su vini stabili a livello proteico
In generale i vini trattati con COLD WHITE TAN® SG si mantengono più freschi, più 
complessi, conservando un volume di maggior spessore.

Per l’impiego di COLD WHITE TAN® SG attenersi alle norme di legge vigenti in 
materia.
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TANNINI

MODALITÀ D’USO

COLD WHITE TAN® SG è solubile in acqua con facilità. Sciogliere accuratamente la 
quantità necessaria di COLD WHITE TAN® SG in 10 parti di acqua e quindi addizionare 
alla massa; non usare oggetti metallici ed acqua ricca in calcare. È consigliato l’utilizzo 
alcuni giorni prima della successiva filtrazione, per la possibile interazione con le 
proteine del vino.

DOSI

Da 1 a 6 g/hL nel corso dell’affinamento nella produzione di vini bianchi;
da 1 a 5 g/hL per la produzione di vini rosati.

CONFEZIONI

Sacchetti in poliaccoppiato da 500 g.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce. Richiudere accuratamente 
le confezioni aperte.

PERICOLOSITÀ

In base alla normativa europea vigente il prodotto è classificato: non pericoloso.
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