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Puro tannino estratto da rovere francese 
mediamente tostato.  
Il legno da cui è estratto il TanNext French Vanilla 
proviene dalla zona del massiccio centrale francese.  

 
 

TanNext French Vanilla – I VANTAGGI: 
• Miglioramento delle note aromatiche del vino.  

• Eccellente arricchimento di aromi intensi ed 

eleganti di spezie dolci (vaniglia, caramello) e 

mandorla tostata. 

• Aumento delle sensazioni di armonia gustativa 

del prodotto finale. 

• Azione antiossidativa. 

• Miglioramento totale della qualità del vino. 

 
 

TanNext French Vanilla – CHE COS’È: 
Tannino estratto da legno di rovere francese 

stagionato 36 mesi all’aria.  

La produzione avviene con 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 French Vanilla – DOSAGGIO E MODALITÀ D’USO: 
0,5 - 3 g/hl su vini bianchi e rosati. 

2 - 10 g/hl su vini rossi. 
Si raccomanda sempre di effettuare prove preliminari in laboratorio.  

Sciogliere il tannino in acqua in ragione di 1:5 e aggiungere al vino con un rimontaggio al 

riparo dall’aria.  
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TanNext French Vanilla – CONFEZIONE E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: 
Pacchi da 1 kg in scatola da 20 kg. 

Conservare nella confezione originale in luogo 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 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 French 

Vanilla vi invitiamo a contattarci: 

email: info@vinext.it 

telefono: 045 8581990 oppure 335 1225521 

 
 
 

prodotto per Vinext 

mailto:info@vinext.it

