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TanNext Exclusif 
 

#Tan - Tannini 

 

 

Finissimo tannino di rovere americano tostato. 
Intensi sentori di vaniglia, cioccolato e nocciola 
tostata. 

 

 

TanNext EXCLUSIF – I VANTAGGI: 
 Conferisce al vino finezza ed eleganza. 
 Molto intenso al naso, con aromi evidenti che 

ricordano il cioccolato e la vaniglia.  

 Ottimo impatto sull’armonia in bocca; migliora 
il volume e la struttura in bocca.  

 Prodotto adatto al pre-imbottigliamento di 
grandi vini rossi destinati ai consumatori più 

attenti.   
 Adatto ai ritocchi di vini bianchi top di gamma. 
 

 

TanNext EXCLUSIF – CHE COS’È: 
Tannino estratto da legno di rovere americano 
stagionato e tostato.  

TanNext EXCLUSIF è il risultato di un innovativo metodo di estrazione dei tannini 
e delle sostanze aromatiche dai frammenti di legno di rovere stagionato e tostato a 
fuoco diretto.  

Dopo l’estrazione e la concentrazione il prodotto viene essiccato a bassa 
temperatura. Questo metodo garantisce il massimo rispetto delle caratteristiche 

sensoriali e l’assenza di secchezza di questo prodotto.  
 

TanNext EXCLUSIF – DOSAGGIO E MODALITÀ D’USO: 
0,2 - 3 g/hl su vini bianchi e rosati. 

3 - 12 g/hl su vini rossi. 
Si raccomanda sempre di effettuare prove preliminari in laboratorio.  
 

Data di scadenza e modalità d’uso e conservazione indicate sulle singole confezioni.  
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TanNext EXCLUSIF – CONFEZIONE E MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE: 
Sacchetto da 1 kg . 

Conservare il luogo asciutto e fresco. Teme l’umidità. Una volta aperto si 
consiglia di consumare la confezione al più presto. 
 

 

CONFORMITÀ E SPECIFICHE TECNICHE: 
DICHIARAZIONI E CONFORMITÀ 

Conformità a norme Reg. CE 606/2009 Codex OIV 
Prodotto non certificato biologico ma ammesso per la 
produzione di vini biologici, se non è 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 EXCLUSIF 

vi invitiamo a contattarci: 

email: info@vinext.it 

telefono: 045 8581990 oppure 335 1225521 

 

prodotto per Vinext 

mailto:info@vinext.it

