SCHEDA TECNICA DEL: 26/11/2019

TANNINI

TI PREMIUM SG
®

PRODOTTO GRANULATO A BASE DI TANNINO CATECHINICO
ESTRATTO DA TÉ VERDE, PER USO ENOLOGICO,
PRONTAMENTE SOLUBILE

COMPOSIZIONE
TI PREMIUM® SG è un prodotto granulato originato da tannino. La materia prima è
ottenuta attraverso un delicato processo di estrazione dalle migliori selezioni orientali
di tè verde; le foglie una volta raccolte vengono trattate con vapore e subito seccate
in modo da mantenere inalterate le caratteristiche originarie di catechine e polifenoli.
TI PREMIUM® SG è un prodotto ad elevato tenore di catechine, di composizione molto
simile a quella dell’uva.

CARATTERISTICHE
TI PREMIUM® SG è il frutto di una attenta e pluriennale selezione di materie prime
vegetali (R&S Enologica Vason), tutte di assoluto interesse per la loro composizione
procianidinica e catechinica. La composizione di questo prodotto spicca per la presenza di preziosi elementi molto reattivi nei confronti del redox, degli antociani e degli
enzimi ossidasici (laccasi e polifenolossidasi). Per la sua naturale capacità di consumo
di ossigeno disciolto è il più valido alleato nella stesura di procedure di viniﬁcazione a
bassi solﬁti (LOW SO2). L’uso di TI PREMIUM® SG conferisce al prodotto maggior durata
nel tempo e resistenza alle ossidazioni.
TI PREMIUM® SG è molto reattivo nei confronti delle proteine. Sui vini trattati si
mantengono ampiezza aromi più freschi. Non si riscontrano le interazioni sensoriali di
altri tannini catechinici non derivati dall’uva (es: quebracho). Attraverso una particolare
tecnica di produzione chiamata “istantaneizzazione”, TI PREMIUM® SG acquisisce la
qualità speciﬁca di essere estremamente solubile, mantenendo intatte le proprie
caratteristiche organolettiche.

IMPIEGHI
L’utilizzo di TI PREMIUM® SG su mosti e vini giovani, aiuta a prevenire i processi ossidativi mantenendo inalterato il loro corredo aromatico: interessante un suo utilizzo in
sinergia con acido ascorbico e anidride solforosa (FLAVOUR SAVE) in tecniche di
viniﬁcazione conservative. Nel caso dei vini trova impiego sia nelle fasi post fermentative, sia nel corso dell’aﬃnamento: in particolare, nel corso della viniﬁcazione in rosso,
il suo impiego in pigiatura e alla svinatura permette la protezione e la ﬁssazione delle
frazioni antocianiche estratte dalla buccia. TI PREMIUM® SG è estremamente interessante anche nel trattamento dei vini bianchi per difendere nel tempo la tonalità cromatica: negli spumanti e nei vini rosati è un prezioso alleato nella corretta gestione redox,
salvaguardandone l’integrità e permettendo la piena espressione del vino.
Interessante l’uso di TI PREMIUM® SG su vini tendenti alla riduzione, per la sua reattività
nei confronti dei mercaptani e dei solfuri. Possiede azione chiariﬁcante.
TI PREMIUM® SG è indicato anche nel trattamento dei distillati.

Per l’impiego di TI PREMIUM® SG attenersi alle norme di legge vigenti in materia.
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MODALITÀ D’USO
Sciogliere accuratamente la quantità necessaria di TI PREMIUM® SG in 10 parti di
acqua (meglio demineralizzata e comunque priva di metalli) e quindi addizionare alla
massa; non usare oggetti metallici ed acqua ricca in calcare.
Nelle fasi che precedono l’imbottigliamento, impiegare TI PREMIUM® SG solo su vini
stabili dal punto di vista proteico.

DOSI
Da 5 a 15 g/hL in pigiatura e in svinatura;
da 2 a 5 g/hL nel corso dell’aﬃnamento nell’elaborazione di vini rossi;
da 3 a 8 g/hL nell’elaborazione di vini rosati;
da 1 a 5 g/hL nell’elaborazione di vini bianchi e spumanti.

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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