
GRAN TANNICS 

Caratteristiche Generali 
Il tannino di quebracho, utile nella stabilizzazione del colore, viene miscelato in 
questo preparato con il castagno, per un risultato equilibrato a livello 
organolettico, non aggressivo, ma efficace nella protezione del colore. 
Gran Tannics è un tannino enologico purissimo, ad altissima solubilità. Miscela di 
tannini estratti da Castagno e Quebracho trattati con una processo di 
granulazione a letto fluido. 
É particolarmente indicato per la protezione e la stabilizzazione nei vini rossi, in 
quanto reagendo con gli antociani forma combinazioni stabili nel tempo, 
evitando la graduale scomparsa del colore che si forma durante la 
fermentazione/macerazione ed evita anche successive precipitazioni di colore. 
Gran Tannics viene consigliato anche nel caso di vendemmia con un uve poco 
mature e/o botritizzate, disattivando gli enzimi responsabili di questo fenomeno 
negativo, come la laccasi e la tirosinasi ristabilendo il giusto rapporto con gli 
antociani. 
Nel caso di macerazioni brevi con un estrazione insufficiente dei tannini dalle 
uve, l'aggiunta di Gran Tannics migliora la struttura del vino, apportando i 
tannini necessari che contribuiscono allo sviluppo della complessità e del 
"bouquet" del vino finale, con conseguente formazione di note speziate. 
Gran Tannics inoltre reagisce con l'ossigeno, regolando il potere ossidoriduttivo 
del vino. 

Dosaggio e modalità d'uso 
10-30 g/hl in fermentazione o a fine fermentazione per la stabilizzazione del 
colore. 
15-30 g/hl per l'inibizione della laccasi. 
Valutare il corretto dosaggio in base allo stato sanitario ed al grado di 
maturazione delle uve. 
Sciogliere la dose necessaria di Gran Tannics in acqua o vino in rapporto 1:10 - 
1:15 sotto energica agitazione ed aggiungerlo alla massa in fase di rimontaggio. 

Confezione e conservazione 
Sacchetti da 1 kg, sacchi da 10 kg. 
Conservare in un luogo fresco ed asciutto al riparo da fonti di calore. 
Evitare il contatto del prodotto in soluzione con recipienti di ferro, specie se 
arrugginito: il tannino forma un precipitato nero insolubile che, anche se 
innocuo, compromette la funzionalità del tannino.  
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