
TanNext Animé 
 

#Tan - Tannini 

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 NL 

 

 
 

 

Miscela di tannini ellagici e condensati. 
Prodotto specifico per migliorare l’equilibrio 
gustativo, il volume e la rotondità dei vini. 

 

TanNext Animé – I VANTAGGI: 
 Tannino elegante e rispettoso alle caratteristiche primarie del vino. 

 Migliora notevolmente la complessità e la pulizia aromatica.  

 In seguito all’aggiunta di questo tannino, i vini risultano più lineari e la percezione del 

volume in bocca è lunga, completa ed armoniosa. 

 Aiuta ad eliminare sentori di ossidato e di ridotto grazie al bilanciamento del 

potenziale redox.  

 Riduce eventuali difetti di gusto amaro garantendo l’evoluzione gustativa positiva.  

 

 

TanNext Animé – CHE COS’È: 
Miscela di tannini estratti da varie specie botaniche. Prodotto tramite un innovativo 

processo di estrazione sviluppato dal nostro partner produttivo a Bordeaux, Partoeno. 

Grazie alla particolare estrazione e purificazione, i tannini Partoeno mantengono 

perfettamente le originali caratteristiche della materia prima da cui derivano.  

 

TanNext Animé – DOSAGGIO E MODALITÀ D’USO: 
Vini rossi: 4 – 15 g/hl. 

Bianchi e rosa: 1 – 5 g/hl. 

Basi spumanti: 0,5 – 3 g/hl 

Prove sensoriali: N° assaggiatori 8; Vino: Pinot Grigio rosè 2019 
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TanNext Animé – CONFEZIONE E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: 
Pacco da 1 kg. 

Conservare il luogo fresco e asciutto.  

 
 

CONFORMITÀ E SPECIFICHE TECNICHE: 
DICHIARAZIONI E CONFORMITA’ 

Conformità a norme Reg. CE 606/2009 Codex OIV 
Prodotto non certificato biologico ma ammesso per la 
produzione di vini biologici, se non e reperibile la versione 
bio (Reg. CE 203/2012) 
 

OGM Non contiene OGM, non proviene da OGM 
 

Allergeni Non contiene prodotti della lista contenente nell’allegato 
II del Reg CE 1169/2011 
 

Confezione Pacco da 1 kg  
Confezioni conformi per il contatto con gli alimenti 
 

 
Grazie per aver scelto un prodotto Vinext – avanguardia enologica. 

Per approfondimenti tecnici e consigli per l’applicazione specifica di TanNext Animé vi 

invitiamo a contattarci: 

email: info@vinext.it 

telefono: 045 8581990 oppure 335 1225521 
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