
 

  

BODITAN SG 
PRODOTTO GRANULATO A BASE DI TANNINI 
PER USO ENOLOGICO 
 
 
COMPOSIZIONE 
Prodotto granulato ottenuto da una miscela di tannini ellagici, gallici e catechinici ad azione 
sinergica formulato per il controllo del sistema redox oltre che per conferire una maggior durata nel 
tempo. 
 
CARATTERISTICHE 
BODITAN SG nasce dalla pluriennale esperienza di Enologica Vason nell’applicazione dei tannini 
per la fase dell’affinamento dei vini. Esso è stato messo a punto per favorire la stabilizzazione del 
colore nei vini rossi, nonché per il mantenimento della frazione fenolica e della corposità del vino sia 
per i vini rossi che per i vini bianchi. 
Le diverse frazioni di tannini naturali presenti svolgono in sinergia alcune fondamentali azioni 
durante l’affinamento del vino, come la stabilizzazione della frazione colorante, l’attività 
deproteinizzante, oltre che la buona reattività nei confronti dell’ossigeno. I vini trattati conservano la 
loro complessità aromatica varietale e un buon corpo. 
La presenza di tannini di tipo ellagico di rovere consente di utilizzare questa miscela senza 
apportare al vino squilibri organolettici; i composti di idrolisi e trasformazione della lignina 
contribuiscono alla tutela della struttura del vino. 
BODITAN SG subisce un particolare trattamento chiamato “istantaneizzazione” che lo rende 
prontamente solubile rispettandone le preziose qualità organolettiche. 
 
IMPIEGHI 
BODITAN SG trova impiego nel trattamento dei vini rossi e bianchi, degli aceti e dei distillati. 
Nel caso dei vini trova impiego sia nelle prime fasi di elaborazione sia nel corso del loro finissaggio.  
BODITAN SG trova applicazione nel trattamento dei vini bianchi per favorire la stabilizzazione 
proteica in quanto permette di diminuire i quantitativi di bentonite da aggiungere, salvaguardando 
l’integrità del prodotto. 
BODITAN SG 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. 
Per l'impiego di BODITAN SG attenersi alle norme di legge vigenti in materia. 
 
MODALITÀ D'USO 
BODITAN SG è solubile con facilità in acqua. Sciogliere accuratamente la quantità necessaria di 
BODITAN SG in 10 parti di acqua e quindi addizionare alla massa; non usare oggetti metallici ed 
acqua ricca in calcare. 
Si consiglia una adeguata microssigenazione dei prodotti trattati con BODITAN SG al fine di 
permettere una maggiore complessazione del colore e affinamento dei tannini. 
 
DOSI 
Da 5 a 20 g/hL per vini rossi; 
da 1 a 5 g/hL per vini bianchi; 
da 10 a 40 g/hL per aceti; 
da 5 a 40 g/hL per distillati 
 
CONFEZIONI 
Sacchetti in poliaccoppiato da 0,5 kg. 
 
CONSERVAZIONE 
Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce. Richiudere accuratamente le confezioni 
aperte. 
 
PERICOLOSITÀ 
In base alla normativa vigente, il preparato è classificato non pericoloso. 
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