
Prodotto approvato per uso enologico, in conformità con il regolamento (CE) n. 606/2009 e il codice OIV.

Tipologia:
Speciale tannino d’uva per la  
stabilizzazione del colore e la 
polimerizzazione dei polifenoli.

Caratteristiche:

• Pinnacle Seed Tan è lo strumento 
perfetto per supportare la micro-
ossigenazione poiché promuove la 
polimerizzazione e la stabilizzazione 
della polifenoloantocianina mediante il 
meccanismo a ponte di etile.

• Pinnacle Seed Tan stabilizza il colore 
integrando naturalmente la struttura 
polifenolica dei vini e invertendo il 
processo di ossidazione.

• Pinnacle Seed Tan è molto reattivo 
sui composti solforati e rimuove 
l’etanetiolo, il metanetiolo e i loro 
precursori (etil-tioacetato,  
metil-tioacetato).

• Pinnacle Seed Tan compensa la 
carenza naturale di tannino dell’uva e 
riduce l’astringenza del vino.

Applicazione:

• Pinnacle Seed Tan può essere 
utilizzato per sostenere il processo 
di maturazione dei vini rossi o per 
aggiungere immediatamente struttura 
e concentrazione al momento del 
preimbottigliamento.

• Pinnacle Seed Tan riduce le note 
riduttive che possono verificarsi in caso 
di travaso tardivo.

• Pinnacle Seed Tan apporta ai vini rossi 
poco corposi ottenuti da uve non mature 
una struttura polifenolica più equilibrata 
e una maggiore durata al palato.

Formulazione:
Proantocianidine (tannini estratti da 
vinacciolo) e tannini ellagici (castagno).

Istruzioni per l’uso:
Dopo la fermentazione dal travaso  
al preimbottigliamento.

La forma granulare fornisce una solubilità 
totale per cui è possibile l’aggiunta 
diretta nel mosto. Tuttavia, per meglio 
omogeneizzare e ottimizzare l’azione di 
Pinnacle Seed Tan, si consiglia di scioglierlo 
nel vino (rapporto 1:10) o in acqua calda 
prima di aggiungerlo al vino.

Dosaggio:
Dosaggio consigliato da 1 a 15 g/hL; a 
seconda della concentrazione del vino, della 
fase di vinificazione e dei risultati attesi.

Condizioni di conservazione:
Conservare il prodotto in ambiente fresco, 
asciutto e ben ventilato.

Durata: 
Cinque anni dalla data di fabbricazione.

Confezione:
Sacchetti da 1kg.
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per la quale il produttore possa essere ritenuto legalmente responsabile.
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Nota: presenza di tannino di castagno (ellagico) <20%.

DATI ANALITICI 

Insolubili (Sol. 10 g/l 1,2 µm) < 2%

Perdita durante essiccazione Max 10%

Cenere Max 3 – 5%

Fe Max 75 ppm

As Max 3 ppm

Pb Max 5 ppm

Hg Max 1 ppm

Fenolo totale (tannino) ≥ 65%

pH (Sol. 5%) 3,0 – 5,0%
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