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kit fermentazionekit fermentazione



preparazione del mosto
Aprire la confezione di malto e rimuovere la bustina di lievito, scaldare a bagnomaria la confezione di malto ancora sigillato 
immergendolo per 10 minuti in acqua calda in modo da rendere più fluido il malto.

MISCELAZIONE

Versare il malto preparato nel contenitore dotato di rubinetto utilizzando la paletta per svuotarlo completamente.
Aggiungere successivamente 3 litri di acqua calda e lo zucchero richiesto (solitamente 1 kg, consultare la scheda tecnica 
del malto utilizzato sulla confezione). Mescolare per 2-3 minuti onde evitare grumi.
Una volta che gli ingredienti saranno ben amalgamati versare nel contenitore acqua fredda per arrivare alla quantità 
desiderata (normalmente 23 litri), mescolando per 2-3 minuti. Per facilitare questa operazione si consiglia di utilizzare 
una caraffa graduata. Aggiungere l’acqua fredda gradualmente, la temperatura raggiunta deeve essere compresa tra i 
18 e i 27°C.

In alternativa al metodo appena descritto, per amalgamare al meglio gli ingredienti, suggeriamo di versare in una pentola 
capiente il contenuto del sacchetto precedentemente immerso in acqua calda. Aggiungere poi lo zucchero e 3 litri d’acqua. 
Mantenere il tutto su fuoco lento per circa 5 minuti senza portare ad ebollizione, mescolando costantemente onde evitare 
che il mosto si attacchi al fondo della pentola.
Versare nel contenitore di plastica 10 litri di acqua fredda e successivamente il mosto scaldato sul fuoco. Completare con 
circa 7 litri di acqua fredda fino al raggiungimento dei 23 litri, in modo che la temperatura indicata dal termometro non sia 
inferiore ai 18°C e non superiore a 27°C.

AVVIO DELLA FERMENTAZIONE 

Controllare ora la temperatura indicata dal termometro adesivo posto sul 
contenitore. Quando questa è compresa tra i 18 e i 27°C aggiungere il lievito 
contenuto nella bustina e mescolare per circa 30 secondi.
Quanto ottenuto si chiama mosto di malto.
Attenzione:
- oltre i 27°C il lievito lavora troppo velocemente e potrebbe degradare;
- al di sotto dei 18°C il lievito potrebbe non attivare la fermentazione.
Per temperature sotto i 18°C sono disponibili appositi lieviti, oppure la 
fascia riscaldante brew-belt e il cuscinetto Brew-pad.

FERMENTAZIONE 

Inserire la guarnizione nel foro del coperchio, e nella stessa il gorgogliatore. 
Per facilitare il posizionamento del gorgogliatore è utile inumidire la parte 
terminale dello stesso.
Versare nel gorgogliatore la soluzione di acqua e metabisolfito (un pizzico), 
sino al raggiungimento del livello indicato. Il gorgogliatore non va chiuso 
ermeticamente, solo in caso di gorgoglio tumultuoso appoggiare il tappino 
per evitare la fuoriuscita di acqua.
Collocare il contenitore in posizione elevata adatta al successivo 
travaso; dopo alcune ore inizierà il gorgogliamento a conferma che la 
fermentazione si è avviata.
Il gorgogliamento inizia dopo circa 24-36 ore, ciò ci conferma che la 
fermentazione è attiva; se non gorgoglia controllate che ci sia schiuma in 
cima al mosto, se è presente la fermentazione è iniziata ed è soltanto il 
fermentatore che non è chiuso perfettamente.

DRY-HOPPING
Dopo 72 ore dall’inoculo del lievito vi è la possibilità di effettuare il Dry-
Hopping con il luppolo presente nella confezione (se incluso); basta sollevare leggermente il coperchio, inserire i luppoli 
presenti nella bustina e richiudere, non è necessario mescolare. 

La fermentazione ha una durata di circa 7/10 giorni, nel caso in cui la temperatura del mosto sia stata mantenuta intorno 
ai 20°/22°C. La durata della fermentazione è legata alla temperatura dell’ambiente e può essere più breve o durare alcuni 
giorni di più, si consiglia comunque di non imbottigliare prima di 7/10 giorni anche se la fermentazione è finita prima.

COMPLIMENTI!
Scegliendo il kit di fermentazione Beerewine entri a far parte di coloro che 
possono bere con soddisfazione una Birra prodotta con le proprie mani.
Produrre la tua birra significa usare ingredienti naturali senza additivi ed 
apprezzare il gusto fresco di una bevanda non pastorizzata.
La fermentazione casalinga (home brewing) ha origini antiche e in molti paesi 
quali Australia, America, Inghilterra, il numero di produttori (home brewers) è 
cresciuto negli ultimi anni a conferma dei risultati che si ottengono mediante la 
pratica della fermentazione casalinga.
Invitiamo a leggere attentamente tutto il libretto di istruzioni prima di 
cominciare la produzione, attenendosi alle istruzioni il risultato è garantito!

È opportuno procurarsi il necessario numero di bottiglie.
Una confezione di malto è sufficiente per la produzione di circa 22-23 litri 
di bevanda. Utilizzando bottiglie con capacità di 66 cl,  occorreranno 35 
bottiglie.
Importante: utilizzare esclusivamente bottiglie adatte al contenimento di 
bevande in fermentazione (bottiglie per birra o spumante); non utilizzare 
bottiglie di vetro tipo acqua minerale poiché potrebbero rompersi.

la fermentazione casalinga

PULIZIA E ASSEMBLAGGIO DEL KIT

La regola fondamentale della fermentazione casalinga 

è la pulizia di tutti gli accessori.

Prima dell’utilizzo lavare con acqua calda bottiglie, 

contenitori, palette, travasatori ecc.

Successivamente rendere asettici gli stessi, utilizzando 

una soluzione di metabisolfito di potassio (circa due 

cucchiaini disciolti in un litro di acqua fredda).

Risciacquare con acqua potabile e sgocciolare bene.

Assemblare il contenitore dotato di foro con relativo 

rubinetto in plastica facendo attenzione a mettere 

esternamente la guarnizione (vedi foto) e avvitare 

bene la ghiera posta all’interno: posizionare il filtro 

antisedimento in modo che peschi verso l’alto.

Attaccare il termometro adesivo sul fermentatore.

FILTRO ANTISEDIMENTO

GUARNIZIONE







Inquadrare il Codice QR per visualizzare il video con le istruzioni per l’utilizzo


