
 

  

SMARTAN® SG 
PRODOTTO GRANULATO AD ALTA SOLUBILITÀ  
A BASE DI TANNINI ELLAGICI, PER USO ENOLOGICO 
 
 
COMPOSIZIONE 
SMARTAN® SG è una miscela di morbidi tannini ellagici, ottenuti mediante un delicato processo 
di estrazione con soluzione idroalcolica da pregiati legni del genere Quercus. 
 
CARATTERISTICHE 
L’esclusivo processo di estrazione adottato, permette di ottenere un tannino composto in 
massima parte da frazioni polifenoliche nobili, a carattere dolce. 
Per queste sue caratteristiche, trova applicazione sia su vini bianchi, sia su vini rossi fin dalla 
svinatura ed in tutte le fasi dell’affinamento, conferendo resistenza alle ossidazioni.  
Nella vinificazione in rosso, se dosato alla fine della fermentazione alcolica, SMARTAN® SG 
contribuisce alla stabilizzazione del colore concorrendo al bilanciamento del redox del vino. 
Possiede una singolare attività nel limitare le note vegetali troppo invadenti.  
SMARTAN® SG conferisce al vino un corpo di maggiore spessore, con un elegante equilibrio 
organolettico.  
Un particolare trattamento di granulazione rende SMARTAN® SG prontamente solubile in acqua. 
 
IMPIEGHI 
SMARTAN® SG è ottimale fin dalle fasi finali della fermentazione, nella produzione di vini rossi, 
contribuendo alla stabilizzazione della materia colorante con un delicato impatto sensoriale di 
rifinitura; sui vini bianchi, difende dalle ossidazioni e contribuisce alla stabilizzazione proteica. 
Adatto il suo impiego anche in abbinamento alla tecnica della microssigenazione. 
SMARTAN® SG è consigliato anche nelle fasi di finali di assemblaggio e trattamento, in quanto 
conferisce maggior ampiezza e struttura ai vini finiti, interferendo in maniera molto limitata a 
livello olfattivo. Attenua le riduzioni e possiede attività chiarificante. 
Per l'impiego di SMARTAN® SG attenersi alle norme di legge vigenti in materia. 
 
MODALITÀ D'USO 
SMARTAN® SG è prontamente solubile in acqua. Sciogliere accuratamente la quantità 
necessaria di SMARTAN® SG in 10 parti di acqua e quindi addizionare alla massa; non usare 
oggetti metallici ed acqua ricca in calcare. 
In piccoli dosaggi ripetuti, accompagna ottimamente la microssigenazione. 
Nel caso di un suo utilizzo poco prima dell’imbottigliamento, si consiglia di controllare la stabilità 
proteica del vino e di effettuare dei test preliminari addizionando quantità variabili di tannino, al 
fine di valutarne le interazioni organolettiche con il prodotto. 
 
DOSI 
Da 5 a 25 g/hL nel corso della vinificazione e l’affinamento dei vini rossi; 
da 2-3 g/hL per gestire le riduzioni, ed in più tempi nel corso della microssigenazione; 
da 1 a 5 g/hL per la produzione di vini bianchi; 
da 10 a 40 g/hL per gli aceti; 
da 5 a 30 g/hL per i distillati. 
 
CONFEZIONI 
Sacchetti in poliaccoppiato da 0,5 kg. 
 
CONSERVAZIONE 
Conservare al riparo dalla luce in luogo fresco e asciutto. Richiudere accuratamente le confezioni 
aperte. 
 
PERICOLOSITÀ 
In base alle normative europee vigenti, il preparato è classificato non pericoloso. 
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