
   

  

BARREL TAN® L 
PRODOTTO LIQUIDO A BASE DI TANNINI ELLAGICI 
PER USO ENOLOGICO 

 
 

COMPOSIZIONE 
Preparazione a base di tannini selezionati, ottenuti da pregiato rovere francese e americano, 
in soluzione acquosa. 
 

CARATTERISTICHE 
I tannini di BARREL TAN® L sono stati ottenuti mediante un lento processo di estrazione con 
acqua, dai migliori legni di rovere, accuratamente tostati: lo studio dei processi di tostatura 
ha permesso di definire i più adatti parametri di temperatura e durata del processo, tali da 
determinare la successiva estrazione della sola frazione di sostanze polifenoliche 
contraddistinte da minor astringenza; la conseguente presenza di sostanze derivanti 
dall’idrolisi della lignina, comporta che BARREL TAN® L si distingua per una pregevole nota 
tannica particolarmente elegante. BARREL TAN® L si caratterizza in questo modo per la sua 
morbidezza anche ad alti dosaggi. I vini trattati mantengono nel tempo un maggior spessore 
ed una superiore complessità aromatica.  
Possiede una contenuta reattività nei confronti delle proteine. 
 

IMPIEGHI 
BARREL TAN® L trova impiego nel trattamento di vini rossi e bianchi, degli aceti e dei 
distillati. Nel caso dei vini può essere utilizzato già nelle prime fasi di affinamento del 
prodotto, soprattutto se questo avviene impiegando botti vecchie, non più in grado garantire 
un corretto affinamento. 
BARREL TAN® L può essere anche utilizzato nelle fasi finali di assemblaggio e trattamento 
dei vini bianchi e rossi, in questo caso è consigliato l’utilizzo prima dell'ultima filtrazione 
brillantante e su vini proteicamente stabili. In ogni caso si consigliano dei test preliminari di 
aggiunte di quantità variabili di tannino, al fine di valutarne le interazioni organolettiche con il 
prodotto e il possibile effetto chiarificante. 
Per l'impiego attenersi alle norme di legge vigenti in materia. 
 

MODALITÀ D'USO 
Agitare prima dell’uso; disperdere accuratamente la quantità necessaria di BARREL TAN® L 
in 10 parti di vino, quindi addizionare alla massa; non usare oggetti metallici. È consigliato 
l’utilizzo almeno 10 giorni prima del successivo trattamento di filtrazione. È sempre 
opportuno verificare la stabilità proteica del vino prima del trattamento, anche se BARREL 
TAN® L presenta una reattività piuttosto limitata nei confronti dei composti proteici. 
 

DOSI 
Da 1 a 15 mL/hL per vini rossi; 
da 1 a 5 mL /hL per vini bianchi; 
da 10 a 40 mL /hL per aceti; 
da 5 a 40 mL/hL per distillati. 
 

CONFEZIONI 
Flaconi da 1 kg. 
 

CONSERVAZIONE 
Custodire in luogo fresco ed asciutto, meglio in frigorifero dove si può conservare fino a 24 
mesi. Richiudere accuratamente le confezioni aperte. 
 

PERICOLOSITÀ 
In base alla normativa europea vigente, il preparato è classificato non pericoloso. 
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