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ECOTAN Barrique 
Soluzione di tannini ellagici in associazione a polisaccaridi vegetali 

 
 
 
COMPOSIZIONE 
Soluzione di tannini ellagici estratti da pregiati legni francesi o americani in associazione a 
polisaccaridi vegetali. 
 

APPLICAZIONI: 
 

• Particolarmente adatto in vinificazione e in fase di affinamento di vini rossi; 

• Compensa attivamente una eventuale carenza strutturale dovuta ad un’eccessiva 
produzione o scarsa maturazione; 

• Amplifica la sensazione di morbidezza e di spessore; 

• Dona una complessità con note aromatiche di Boisè. 
 

DOSI  
3 - 15 g/hl 
Si consiglia di fare sempre delle micro-prove per stabilire la dose necessaria per il proprio 
prodotto. 
 

MODALITA’ D’IMPIEGO  

Nei vini rossi in fase di affinamento della struttura e fissaggio del colore. 

Nei vini bianchi alla fine della fermentazione malolattica 

Può essere aggiunto anche in fase di pre-imbottigliamento 

 

CONFEZIONE  
Flaconi da 1 Kg; Canestri da 10 kg e 25 kg 
 

CONSERVAZIONE  
Mantenere in luogo asciutto 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
Liquido di colore marrone. 
 
Prodotto per uso enologico secondo quanto previsto da: Reg. CE 479/08 
Non contiene allergeni 
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                SCHEDA DI ANALISI       
 

PARAMETRI SPECIFICHE RISULTATI 

Descrizione 
Tannino liquido di rovere 

stabilizzato con polisaccaridi 
vegetali 

Conforme 

Aspetto Liquido marrone  Conforme 

Sostanza secca % >40 Conforme 

Polifenoli totali % >65 Conforme 

Cenere % <4 Conforme 

Total SO2  % <0,5 Conforme 

Fe (mg/kg) <50 Conforme 

Metalli pesanti (espressi come 
Pb, As, Hg, Cd) (mg/kg) 

<10 Conforme 

E. Coli Negativo in 1 mg Conforme 

 

 

 

ALTRE CARATTERISTICHE: 
questo prodotto è certificato essere: 

• Libero da OGM 

• Libero da materie prime irradiate 

• Conforme al Codice Enologico Internazionale 
 
 

I valori di questa scheda-prodotto sono indicativi. 

 


