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Miscela specifica di tannini ellagici e condensati in formato liquido con 
forte azione sulla stabilità del colore nella vinificazione “in rosso”. 

 
TanNext Elle Fix – vantaggi: 

• Fissaggio del colore durante la macerazione.  
• Potente azione antiossidativa per vini rossi. 

• La componente di tannino condensato reagisce direttamente con gli 

antociani ed aiuta a fissare il colore.  
• Migliora il volume e l’armonia del vino in bocca. 

• Pronto per l’uso. 
 

TanNext Elle Fix  - che cos’è: 
Preparato liquido contenente una miscela di tannino ellagico e condensato 

(quebracho). Una miscela equilibrata che somma i vantaggi del tannino 
ellagico e quello condensato.  

Tannino specifico per la vinificazione e la svinatura di vini rossi di alta gamma. 
 

 
TanNext Elle Fix – dosaggio e modalità d’uso: 

Vinificazione: 5 – 20 ml/ql su vini rossi. 
Svinatura: 5 – 10 ml/hl 

 

Prodotto liquido pronto per l’uso. Per facilitare l’aggiunta si può “allungare” con 
acqua tiepida in ragione di 1:5 prima di aggiungere al mosto/vino. 

Dopo l’aggiunta garantire l’omogeneizzazione con un rimontaggio al chiuso. 
 

TanNext Elle Fix – confezione e modalità di conservazione: 
 

Tanica da 25 kg, Big tank da 1100kg. 
Conservare in un luogo fresco e al riparo dalla luce. 
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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 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 Tanica da 25 kg; Big tank da 1100 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 Elle FIX vi 

invitiamo a contattarci: 

email: info@vinext.it 

telefono: 045 8581990 oppure 335 1225521 
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