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Htan® Tannini enologici

NATURA
Tannino di pura buccia d’uva
CARATTERISTICHE GENERALI
Il prodotto Natura si presenta sotto forma di polvere di colore beige, estremamente solubile in acqua e vino e poco
astringente. E’ composto da tannino estratto dalla buccia di uva, la cui aggiunta al vino ne rispetta le caratteristiche
naturali, integrandone ed intensificandone le note varietali. E’ privo di additivi e solventi. L’uso di natura permette di
compensare una carenza strutturale dei vini dovuta ad una scarsa maturità fenolica o alla mancanza del giusto contenuto
di tannini a causa di condizioni climatiche non favorevoli. L’aggiunta del prodotto Natura conferisce al vino maggiore
struttura, migliore stabilità del colore, maggiore freschezza ai vini precocemente evoluti e migliore resistenza
all’invecchiamento. Il prodotto Natura Assicura maggiore rotondità dei tannini e pulizia del vino.
APPLICAZIONI
Il prodotto Natura è indicato per tutte le vinificazioni di vini bianchi e rossi con scarso contenuto di tannini, per
intensificare il corpo e proteggere il vino dalle ossidazioni.
COMPOSIZIONE
Tannino di buccia d’uva estratto da Vitis vinifera.
DOSI DI IMPIEGO
Dose consigliata:

5 – 30 g/hL

MODALITA’ DI UTILIZZO
Sciogliere il tannino in una piccola quantità di vino, con gradualità e mescolando lentamente, al fine di evitare la
formazione di grumi e fino alla completa dissoluzione del prodotto. Evitare l’uso di oggetti metallici per sciogliere il
prodotto. Si consiglia di utilizzare Natura sin dalle prime fasi della fermentazione alcolica o prima della svinatura dei vini
rossi o a fine fermentazione nei bianchi, così da consentire una naturale evoluzione con il patrimonio polifenolico dei vini.
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
Conservare in luogo pulito, asciutto, ben ventilato, privo di cattivi odori, non a diretto contatto con il pavimento, lontano
da fonti di calore e da esposizione ai raggi solari diretti. Mantenere il prodotto ad una temperatura compresa tra 5 – 25
°C. Dopo ogni utilizzo assicurarsi di chiudere ermeticamente la confezione. Si consiglia l’uso entro breve termine.
CODICE PRODOTTO
0101AH.00021
0101AH.00022

KG 0.10
KG 1

Sede legale:
Piazza Francesco Pizzo, 5
91025 MARSALA (TP)
P.IVA 01587470814
CCIAA TP 92787

 0923 - 991.951
 0923 - 756.024
 0923 - 1895381
@ info@hts-enologia.com
www.hts-enologia.com

Le indicazioni riportate sulla presente scheda corrispondono, allo stato attuale, alle
nostre conoscenze ed esperienze. L’utilizzatore è direttamente responsabile per l’uso
e l’utilizzo improprio del prodotto compreso i danni che ne potrebbero derivare a
cosa, animali, persone, per la mancata osservazione delle norme legislative vigenti;
per i danni causati dal mancato rispetto delle norme di sicurezza e protezione.
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NOTE
Per uso professionale ed enologico. Conforme al Reg. CE 606/2009 e sue modifiche successive; e al codice enologico
internazionale OIV 2009. Il prodotto non presente OGM né allergeni. Non disperdere nell’ambiente.

