Momento di utilizzo

Fermentazione
Affinamento

BLUETANN

UVATANN

I tannini, sia quelli autoctoni provenienti dall’uva, che quelli derivati dal legno dei
contenitori, nonché quelli esogeni mostrano spesso un attività antimicrobica che
può manifestarsi con una riduzione del numero delle cellule batteriche presenti
così come un ostacolo al loro metabolismo. L’esclusivo metodo di purificazione
concentra l’attività antimicrobica dei tannini Blue, che si manifesta già a bassissimi
dosaggi.

I tannini proantocianidinici, dalle basi agli extra puri

Affinamento

UVATANN ST

Imbottigliamento

È un tannino ad alta reattività, ottenuto dai vinaccioli con un protocollo di
estrazione che conserva intatte le caratteristiche chimiche ed organolettiche
originarie. Ha una grande capacità di imprigionare l’ossigeno formando, con
i polifenoli già presenti nei vini, complessi morbidi, stabili, di grosse dimensioni. Il
suo impiego trasforma in vantaggio le ossigenazioni involontarie che avvengono
accidentalmente durante le fasi di conservazione e stabilizzazione. Contribuisce
a nobilitare e rafforzare la struttura tannica dei vini, preservando dalle ossidazioni
aromi e tonalità cromatiche. E’ particolarmente indicato al termine della
macerazione e nelle prime fasi di affinamento per integrare le carenze tanniche
causate da eccessi proteici.

Affinamento

UVATANN BC

Imbottigliamento

È un tannino di buccia d’uva, estratto dalle bucce di uve mature non fermentate
con un procedimento poco invasivo (senza solventi e senza temperature elevate).
Le successive fasi di estrazione e purificazione prevedono solo passaggi fisici
per mantenere intatte le proprietà organolettiche e chimiche dei tannini. E’
particolarmente adatto a rafforzare la struttura dei vini contribuendo, già a bassi
dosaggi, ad armonizzare e rendere più persistenti le prime sensazioni tattili di
volume e corpo, scongiurando il decadimento gustativo che a volte si riscontra in
vini affinati in modo imperfetto.

Affinamento

UVATANN NG

BLUETANN
Speciale miscela di tannini in polvere di colore marrone chiaro, facilmente solubile
in acqua o vino, che grazie alle sue spiccate caratteristiche batteriostatiche
permette di controllare la fermentazione malolattica.

Fermentazione

BLUETANN PRO

Affinamento

Selezione speciale di tannino di galla con oltre il 96% di acido tannico, si presenta
di colore beige chiaro, facilmente solubile in vino e con spiccate caratteristiche
batteriostatiche anche a bassissimi dosaggi.

Imbottigliamento

TANNINI

Momento di utilizzo

Affinamento

BLUETANN ALLEGRO

Imbottigliamento

Miscela di tannini proantocianidinici dotati di azione antiossidante associati a
polisaccaridi di origine vegetali. I tannini presenti sono altamente purificati e
caratterizzati dalla presenza di precursori aromatici di note floreali e fruttate, le
peculiarità della combinazione sono mantenute costanti grazie alla presenza di
selezionati polisaccaridi di origine vegetale.

Affinamento

BLUETANN VIVACE

Imbottigliamento

Selezione di tannini condensati in grado di influire positivamente sulle
caratteristiche aromatiche varietali dei vitigni a bacca rossa, in particolare esso
è in grado di apportare note tipiche dei frutti con nocciolo come ad esempio la
ciliegia e la prugna.

È un tannino che nobilita la struttura del vino incrementandone la lunghezza retrogustativa e rafforzando le protezioni naturali alle ossidazioni. Utilizzando UVATANN
NG si ottengono vini più equilibrati, con meno sensazioni acerbe e meno note
vegetali. A dosaggi più elevati si rafforza la corposità e si attenuano le imperfezioni.

ST

BC

NG

Protezione ossigeno

Affinamento

BLUETANN ADAGIO

Imbottigliamento

Accurata selezione di tannini ellagici ottenuti da un’attenta estrazione da pregiato
legno di Quercia. Il suo impiego permette di migliorare l’equilibrio tannico dei vini
consentendo di apportare componenti organolettici tipici dell’evoluzione in legno.
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Protezione COLORE
Struttura tannica
Copertura amaro secco / persistenza

Legenda:

Bianco

Rosè

Rosso

35

