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TANNINI

SAFE TAN® SG 

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

COMPOSIZIONE

Prodotto granulato, la sua matrice originaria è uno specifico blend di gallotannini.

CARATTERISTICHE

SAFE TAN® SG è una selezione di pregiati gallotannini idrolizzabili, molto reattivi.
La sua formulazione ne predilige l’uso a protezione delle ossidazioni, in concomitanza 
alla sua spiccata attività chiarificante fin dalle prime fasi dell’ottenimento dei pigiati e 
dei mosti. Ottimo chiarificante, contribuisce alla protezione delle molecole responsabi-
li del colore e degli aromi, anche in combinazione con l’anidride solforosa.
SAFE TAN® SG è fortemente consigliato nel caso di uve a stato sanitario compromesso 
per la sua estrema reattività nei confronti delle proteine e la sua capacità di consumare 
ossigeno. Diventa quindi un utilissimo strumento qualora si presentino attacchi di 
Botrytis cinerea o marciumi acidi, sia nelle vinificazioni in bianco che in rosso.
Supporta la naturale azione dei tannini endogeni dell’uva, favorisce gli illimpidimenti 
con rispetto e bilanciamento dell’aspetto organolettico.
Un particolare trattamento di granulazione rende SAFE TAN® SG prontamente solubile 
in acqua.

IMPIEGHI

L’utilizzo di SAFE TAN® SG è ottimale fin dalle prime fasi dell’ottenimento di pigiato o 
mosto, anche in sinergia con l’acido ascorbico e l’anidride solforosa, a protezione delle 
caratteristiche varietali. Dà sostegno all’attività redox e microbiologica dell’anidride 
solforosa.
SAFE TAN® SG è particolarmente consigliato in caso di uve danneggiate o aggredite 
da parassiti fungini degeneranti.
SAFE TAN® SG è interessante sia su mosto che su vino, anche per la sua azione sinergi-
ca con le comuni pratiche di cantina alla protezione del colore. Viene inoltre utilizzato 
nelle fasi di conservazione dei vini, a dosi diverse se originati da uve danneggiate, allo 
scopo di contribuire alla stabilizzazione.
SAFE TAN® SG trova impiego nel trattamento di mosti, di vini rossi e bianchi.
Possiede azione chiarificante, viene usato anche insieme alle gelatine.

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

MODALITÀ D’USO

Sciogliere accuratamente la quantità necessaria di SAFE TAN® SG in dieci parti di vino 
o di acqua e quindi addizionare alla massa; non usare oggetti metallici ed acqua ricca 
in calcare.
SAFE TAN® SG è un prodotto granulato, quindi facilmente solubile.
Nelle aggiunte al prodotto finito, si consiglia la verifica preventiva della stabilità proteica 
del vino, al fine di evitare precipitati tanno-proteici.

DOSI

Da 2 a 5 g su 1 hL di mosto o pigiato; in caso di stato sanitario compromesso usare 
dosaggi più elevati, fino a 10-15 g.
Da 1 a 4 g/hL per vini bianchi;
da 2 a 8 g/hL per vini rossi.

CONFEZIONI

Sacchetti da 5 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Richiudere accuratamente le confezioni aperte.

PERICOLOSITÀ

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