Momento di utilizzo

TANNINI

Momento di utilizzo

Affinamento

TANNALLIER DIST

Imbottigliamento

È ottenuto dalla tostatura di legno di quercia ricco in precursori aromatici che
sviluppano le note dolci di pasticceria: vaniglia, cocco, creme caramel.
Il suo impiego dona complessità di sottofondo ai vini e permette nel contempo
di esaltarne le note fruttate-floreali tipiche del vitigno. E’ il tannino ideale anche
per la preparazione del “liquer d’expedition”, il finissage pre-imbottigliamento dei
grandi vini bianchi, la maturazione di brandy e distillati di qualità.

Affinamento

TANNALLIER ELEGANCE

Imbottigliamento

È un tannino ottenuto da legno di querce selezionate, sottoposto ad una tostatura
con incremento lento e progressivo delle temperature.

TANNSTRUCTURE

Questa tecnica permette di acquisire una vasta complessità aromatica, tipica
dei vini conservati in barrique di primo passaggio. Il particolare procedimento
di elaborazione rende massima la “dolcezza” gustativa (sucrositè). Il suo
impiego incrementa sensibilmente la pulizia aromatica dei vini anche dopo
l’imbottigliamento.

Pregiati tannini di quercia per l’affinamento dei vini

Affinamento

TANNSTRUCTURE
È un tannino estratto da legno di quercia essiccato naturalmente.
Ha un basso impatto aromatico boisè, è ideale per la svinatura e dopo la FML.
Media l’azione dell’ossigeno, previene le riduzioni, permettendo di mettere in risalto
le note varietali del vino.

Affinamento

TANNSTRUCTURE MICRO

Affinamento

TANNALLIER CHARME

Imbottigliamento

È un tannino ottenuto dal legno di Quercus Alba tramite una tostatura molto
leggera.
L’esclusivo metodo di produzione preserva i whisky-lattoni e gli aromi del legno più
volatili, accentuando le note floreali, delicate e dolci dei vini, che risultano perciò
estremamente “affascinanti”. La naturalità del processo estrattivo consente di
ottenere un tannino che anche a bassi dosaggi accompagna l’evoluzione del
vino fino a raggiungere la sua massima piacevolezza.

È un tannino ellagico granulato con notevoli proprietà tecnologiche.
Ha una solubilità molto elevata ed è ideale, anche nell’impiego in dosi
significative, per la stabilizzazione del colore, il controllo dello stato ossido/riduttivo
del vino e l’integrazione della struttura. Consigliato, dalla svinatura, in occasione di
ogni travaso.

TANNALLIER
La selezione dei più pregiati tannini di quercia

Affinamento
Imbottigliamento
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TANNALLIER
Ottenuto dal legno francese “Marrain” (cuore di quercia francese), sottoposto ad
una tostatura con profilo termico di tipo M (medio), che gli dona note aromatiche
eleganti e non prevalenti, tipiche dei vini affinati in barrique.
Ideale per preparare i vini prima del trasferimento in recipienti di legno, è la scelta
di qualità anche nell’affinamento dei grandi vini rossi, nei quali esalta le note
retrolfattive piacevoli e persistenti. Favorisce il raggiungimento dell’equilibrio ossidoriduttivo, protegge il colore dalle ossidazioni, blocca l’azione dei radicali liberi.

Fermentazione

TANNALLIER QVE’

Affinamento

Proviene da un’accurata selezione del miglior legno di quercia francese;
grazie ad un particolare profilo termico di tostatura e a un delicato procedimento
di estrazione, preserva le note dolci e boiseè ricercate nel “gusto internazionale”.
L’aromaticità, già percepibile nella degustazione del tannino, si fonde ai profumi
del vino, dei quali esalta anche la franchezza, rimuovendo le imperfezioni riduttive.
Al gusto è molto morbido e dolce.
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Legenda:

Bianco

Rosè

Rosso
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