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Mr. Malt® tra Storia e Innovazione

IL NOSTRO MARCHIO

A CHI CI RIVOLGIAMO

I NOSTRI PRODOTTI

Punto di riferimento per tutti gli appassionati della produzione di birra 
artigianale, il marchio Mr. Malt® rappresenta la garanzia di un’attività 
commerciale di successo che unisce passione e tecnologia, dinamismo 
e qualità, al servizio dell’arte brassicola. 

Depositato nel 1991, è di proprietà della società P.A.B. S.r.l., che ha 
sede a Pasian di Prato (Udine) e propone una vasta gamma di prodotti 
destinati al coinvolgente mondo della birra artigianale per soddisfare 
le esigenze di produttori di tutti i livelli, da quello amatoriale a quello 
professionale.

La nostra offerta è destinata a homebrewer, birrifici e 
brewpub italiani e non solo, inoltre riforniamo una fitta rete di 
rivenditori presenti su tutto il territorio nazionale e all’estero.

L’attenzione al cliente, punto cardine irrinunciabile del nostro 
lavoro, si manifesta quotidianamente nell’immediatezza 
della comunicazione, anche grazie al sito Internet suddiviso 
a seconda delle esigenze di clienti privati, rivenditori e birrifici.

Nel nostro catalogo e sul sito www.mr-malt.it è reperibile qualsiasi 
ingrediente utile all’attività brassicola: da un’ampia selezione di malti 
e luppoli convenzionali e bio, provenienti da tutto il mondo, fino ad una 
completa offerta di lieviti, disponibili in forma disidratata o liquida.

Non mancano ovviamente varie tipologie di spezie e agrumi, essenze 
biologiche, aromi naturali di frutta, cereali in fiocchi, prodotti per il 
trattamento dell’acqua, coadiuvanti di processo e detergenti specifici.

Proponiamo anche una sezione dedicata alle attrezzature, che 
costituisce un utilissimo supporto per i mastri birrai “in progress” e 
per quelli più esperti: dagli strumenti indispensabili per la cottura e la 
fermentazione, fino ai prodotti per l’imbottigliamento, infustamento e  
confezionamento della birra.

Privati

Birrifici

Rivenditori



Dal lunedì al venerdì orario 8-1230 | 14-18

LEGGI SU WWW.MR-MALT.IT
LE RECENSIONI DEI NOSTRI CLIENTI



Mr. Malt® è da oltre 25 anni leader nel settore della birra artigianale

Informazioni tecniche aggiuntive sui singoli  
prodotti da scaricare in PDF.

Vasta gamma di prodotti, dati e scadenze
aggiornate in tempo reale.

Per il tuo ordine puoi scegliere tra 
espresso, pallet, collettame o refrigerato.

I costi di trasporto sono calcolati
automaticamente in fase di acquisto.

Mr. Malt® ti offre ricette e approfondimenti teorici 
e pratici sul suo blog.mr-malt.it.

Mr. Malt® ti consiglia le migliori soluzioni 
per la tua attività e la tua produzione.



come si fa la birra

acqua

Macinatura

Ammostamento 
e filtrazione

malto

luppolo

Bollitura

METODO  ALL GRAIN
Tempo: 6/8 ORE + FERMENTAZIONE + MATURAZIONE
Difficoltà:

I kit di produzione Mr. Malt® (pag. 14) comprendono tutta 
l’attrezzatura necessaria per fare la birra a partire dalle 
materie prime. Trovi malto, luppolo, lievito ed eventuali 
spezie già dosati nei nostri kit All Grain (pag. 29) per 
realizzare tante ricette diverse.

METODO  E+G
Tempo: 3/4 ORE + FERMENTAZIONE + MATURAZIONE
Difficoltà: 
 
Con il procedimento Partial Mash si uniscono estratti e 
malto in grani (E+G) per ottenere il mosto. La nostra serie 
di kit E+G (pag. 28) comprende gli ingredienti già dosati 
e pronti per l’utilizzo. Consulta il nostro BLOG per tante 
ricette in più.  

È composto da due fasi principali: si inizia con la preparazione 
del mosto e si prosegue con la fermentazione per trasformarlo 
in birra. Se vuoi realizzare la tua birra come in birrificio, ovvero 
a partire dagli ingredienti fondamentali (malto, luppolo, lievito, 
acqua), questo è il procedimento da seguire.



I livelli dell’homebrewing

Mr. Malt® ti suggerisce...  
Le scorciatoie!
Per ridurre il tempo e i passaggi del 
METODO ALL GRAIN ed E+G, prova il 
metodo BIAB con il Kit BIAB - BREW IN 
A BAG, (pag. 14) oppure sostituisci tutte 
le pentole con un impianto All In One (da 
pag. 79 a pag. 81).

Raffreddamento

METODO  MALTI PREPARATI
Tempo: 1 ORA + FERMENTAZIONE + MATURAZIONE
Difficoltà: 

Puoi produrre la birra a casa tua anche senza dedicare tempo e 
spazio alla fase di preparazione del mosto. Con un kit Mr. Malt® 
per iniziare (pag. 10 e pag. 12) e un barattolo di malto preparato 
(da pag. 16 a pag. 25) completo di lievito, basterà aggiungere 
acqua e zucchero (o estratto di malto) e, dopo la fermentazione, 
non ti resterà che imbottigliare.

lievito

Fermentazione

imbottigliamento
e maturazione
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MALTI IN GRANI
Durst Malz
Mouterij Dingemans™ 
Bestmalz
Weyermann®
Muntons
Thomas Fawcett

FIOCCHI DI CEREALI
LUPPOLI IN PELLETS
CRYO HOPS®
LUPPOLI IN CONI 
PIANTINE DI LUPPOLO 

Guida alla coltivazione del luppolo
ESTRATTI DI LUPPOLO 
MATERIE PRIME BIOLOGICHE 
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Fermentis
Mangrove Jack’s 
Per birre acide 
Wyeast
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AGRUMI
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Chiarificanti
Enzimi
Mantenimento e nutrimento lievito
Altri prodotti ausiliari
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Malti preparati

Estratti di malto
Beer Kit E+G
Beer Kit All Grain



KIT MINI PILSNER     

Fermentatore chiuso da 16 l
Gorgogliatore
Rubinetto
Termometro adesivo a cristalli liquidi 
Densimetro
Cilindro test
Dosatore per zucchero
Prodotto detergente
Sciacquabottiglie
Tappatore a due leve (26 mm)
Confezione tappi (26 mm)
Mestolo
Guida alla fermentazione
Confezione di malto preparato Mr. Malt® Smart Pilsner

Codice: 0110000 | Kit per iniziare

 KIT MINI WEIZEN 

Fermentatore chiuso da 16 l
Gorgogliatore
Rubinetto
Termometro adesivo a cristalli liquidi
Densimetro
Cilindro test
Dosatore per zucchero
Prodotto sterilizzante / detergente
Sciacquabottiglie
Tappatore (26 mm)
Confezione tappi (26 mm)
Mestolo 
Guida alla fermentazione
Confezione di malto preparato Mr. Malt® Smart Weizen

Codice: 0110001 | Kit per iniziare

 KIT MINI AMBER 

Fermentatore chiuso da 16 l
Gorgogliatore
Rubinetto
Termometro adesivo a cristalli liquidi
Densimetro
Cilindro test
Dosatore per zucchero
Prodotto detergente
Sciacquabottiglie
Tappatore (26 mm)
Confezione tappi (26 mm)
Mestolo 
Guida alla fermentazione
Confezione di malto preparato Mr. Malt® Smart Amber

Codice: 0110002 | Kit per iniziare

PER PRODURRE 12 LITRI DI BIRRA

PER PRODURRE 12 LITRI DI BIRRA

PER PRODURRE 12 LITRI DI BIRRA

I Kit Mr. Malt® costituiscono la base per iniziare a fare la birra in casa, la soluzione ottimale per compiere i 
primi passi nell’entusiasmante mondo della birra artigianale. Mr. Malt® ha equipaggiato i suoi homebrewers alle 
prime armi con questi kit che contengono tutti gli strumenti essenziali per produrre svariate birre. Questi kit si 
utilizzano infinite volte: basta acquistare successivamente solo il tipo di malto luppolato desiderato.

Kit Mr. Malt® per iniziare
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KIT E MALTI PREPARATI

1. PULIZIA/IGIENIZZAZIONE
 

Il fattore più importante nella 
fermentazione casalinga è la pulizia e 
igienizzazione di tutta l’attrezzatura. 
In particolare, prima di utilizzare il 
fermentatore, bisogna lavarlo ed 
igienizzarlo accuratamente utilizzando 
il prodotto fornito con il kit. Preparare 
la soluzione detergente seguendo le 
istruzioni riportate sulla confezione e 

versarla nel fermentatore. Dopo averlo pulito accuratamente, chiudere il 
coperchio con il gorgogliatore inserito e agitare in modo da bagnare tutta 
la superficie interna. Lasciare agire per 5 minuti e risciacquare. Allo stesso 
modo pulire/igienizzare anche il mestolo.

2. PREPARAZIONE DEL MOSTO
 

Togliere dal barattolo di malto il 
coperchio in plastica e la bustina di 
lievito, preriscaldare la confezione 
di malto ancora sigillata in acqua 
calda per 5-10 minuti. Versare 2 litri 
d’acqua calda nel fermentatore, aprire 
la latta utilizzando un apriscatole 
igienizzato, quindi versare il contenuto 
nel fermentatore, avendo cura di 
recuperare tutto il composto rimasto 
all’interno della latta. Aggiungere 
acqua a temperatura ambiente fino 
a raggiungere il segno dei 12 litri, 
mescolare bene il mosto.

3. AVVIO DELLA FERMENTAZIONE
 

Misurare la densità 
iniziale e controllare 
la temperatura del 
mosto indicata dal 
termometro adesivo 
posto sul fermentatore. 
Quando questa sarà tra 
18 e 24°C, aggiungere il 

lievito contenuto nella bustina, versandolo a pioggia. Dopo qualche minuto 
mescolare energicamente per circa 30 secondi per ossigenare il mosto 
in modo da aiutare l’avvio della fermentazione. Chiudere il coperchio del 
fermentatore e versare un po’ d’acqua nel gorgogliatore fino al segno. 
Il tappo rosso del gorgogliatore ha solo la funzione di proteggere dalla 
polvere, va appoggiato sopra ad esso in modo che non vi sia una chiusura 
ermetica. È importante che il fermentatore sia ben chiuso e collocato in un 
luogo fisso fino alla fase di imbottigliamento. Accertarsi che la chiusura sia 
perfetta, premendo su più punti della circonferenza del coperchio.

4. FERMENTAZIONE
 

Dopo alcune ore inizierà il gorgogliamento a 
conferma che la fermentazione è avviata. Il processo 
fermentativo si completerà tra i 5 e i 10 giorni 
se la temperatura del mosto sarà mantenuta sui 
22°C. A temperature inferiori, saranno necessari 
alcuni giorni in più, viceversa a temperature più 
alte potrebbe esaurirsi in 3-4 giorni. Per verificare 

5. IMBOTTIGLIAMENTO
 

Attenzione: non avere fretta 
di imbottigliare! È preferibile     
attendere qualche giorno in 
più, pittosto che imbottigliare 
prematuramente.  Utilizzare 
sempre il densimetro 
per verificare l’avvenuta 
fermentazione.
Le bottiglie precedentemente 

lavate, vanno igienizzate utilizzando lo sciacquabottiglie e il prodotto 
detergente (mezzo cucchiaino sciolto in ½ litro d’acqua calda) forniti con il 
kit. Versare metà della soluzione nello sciacquabottiglie, infilare la bottiglia 
sul perno, schiacciare, quindi porre la bottiglia a sgocciolare per 10 minuti. 
Molto comodo a questo scopo è l’utilizzo dello scolabottiglie. Ripetere il 
procedimento fino alla metà delle bottiglie. Gettare la soluzione utilizzata e 
completare l’operazione con la soluzione restante. 
Per ottenere la tipica schiuma e carbonica, versare in ogni bottiglia lo 
zucchero in proporzione di 5-6 grammi per litro. La quantità di zucchero 
può essere aumentata se si vuole ottenere una maggiore frizzantezza (non 
eccedere di molto perché le bottiglie potrebbero scoppiare). L’apposito 
dosatore per lo zucchero semplifica questa operazione. Le bottiglie si 
riempiono lasciando circa 2-3 cm di vuoto tra il liquido e l’imboccatura. È 
importante tappare bene con tappi di buona qualità.

6. MATURAZIONE
 
Agitare le bottiglie appena tappate per agevolare lo scioglimento dello 
zucchero. Posizionare le bottiglie verticalmente per almeno 2 settimane 
a temperatura compresa tra 18° e 24°C, facilitando così la seconda 
fermentazione; quindi riporle in un luogo fresco (cantina) per altre 2 
settimane. Al termine delle 4 settimane dall’imbottigliamento, la birra è 
pronta da gustare; un’ulteriore maturazione in bottiglia (per 1-2 mesi) ne 
migliorerà sensibilmente il gusto. I depositi che si formano sul fondo sono 
dovuti alla fermentazione naturale e sono del tutto innocui. Per evitare 
che questi ultimi intorbidiscano troppo la bevanda si consiglia, prima del 
consumo, di mantenere le bottiglie in posizione verticale in frigorifero per 
alcune ore.

che la fermentazione sia realmente iniziata, controllare che all’interno del 
fermentatore, sulla superficie del mosto, si sia formata della schiuma o siano 
presenti delle bollicine. Se non si sente uscire la carbonica dal gorgogliatore, 
controllare che il coperchio sia chiuso bene. Utilizzare il densimetro per 
monitorare le varie fasi della fermentazione. Quando si noterà che il 
gorgogliamento è terminato, rimuovere il gorgogliatore, aprire lentamente 
il rubinetto inferiore e riempire il cilindro test per almeno i 2/3 dell’altezza, 
quindi immergervi il densimetro. Si può procedere con l’imbottigliamento 
quando la densità, misurata a distanza di 2-3 giorni, rimane costante ed 
è uguale a quella indicata nel barattolo. Se il valore è superiore, attendere 
ancora qualche giorno affinché la fermentazione si completi, avendo cura di 
inserire nuovamente il gorgogliatore.

Colore / Colour:

     
< 8

Amaro / Bit
terness:

    17 - 31

Densità finale / Final densi

ty

    1.008

Litri p
rodotti / Lit

res produced

    12

Come produrre la birra con il KIT MINI MR. MALT®
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 KIT STANDARD 

Fermentatore chiuso da 28 l
Gorgogliatore
Rubinetto
Termometro adesivo a cristalli liquidi
Densimetro
Cilindro test
Dosatore per zucchero
Prodotto detergente
Sciacquabottiglie
Tappatore a martello
Confezione tappi (26 mm)
Mestolo
Guida “La Birra fatta in casa”
Confezione di malto preparato a scelta     

Codice: 0110010 | Kit per iniziare

 KIT TOP

Fermentatore chiuso da 28 l
Gorgogliatore
Rubinetto
Termometro adesivo a cristalli liquidi
Densimetro
Cilindro test
Dosatore per zucchero
Prodotto detergente
Sciacquabottiglie
Tappatore a due leve (26 mm)
Confezione tappi (26 mm)
Mestolo
Guida “La Birra fatta in casa”
Confezione di malto preparato a scelta

Codice: 0110020 | Kit per iniziare

 KIT FASTFERMENTTM

Fermentatore conico FastFerment™ da 30 l
Gorgogliatore
Termometro adesivo a cristalli liquidi
Densimetro
Cilindro test
Dosatore per zucchero
Prodotto detergente
Sciacquabottiglie
Tappatore a due leve (26 mm)
Confezione tappi (26 mm)
Mestolo
Guida “La Birra fatta in casa”
Confezione di malto preparato a scelta

Codice: 0112035 | Kit per iniziare

PER PRODURRE 23 LITRI DI BIRRA

PER PRODURRE 23 LITRI DI BIRRA

PER PRODURRE 23 LITRI DI BIRRA
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KIT E MALTI PREPARATI

1. PULIZIA/IGIENIZZAZIONE
 

Il fattore più importante nella fermentazione 
casalinga è la pulizia e igienizzazione di tutta 
l’attrezzatura. In particolare, prima di utilizzare il 
fermentatore, lavarlo e igienizzarlo accuratamente 
utilizzando il prodotto fornito con il kit. Preparare 
la soluzione detergente/igienizzante seguendo le 
istruzioni riportate sulla confezione e versarla nel 
fermentatore. Dopo averlo pulito accuratamente, 
avvitare il coperchio con il gorgogliatore inserito 
e agitare in modo da bagnare tutta la superficie 
interna. Lasciare agire per 5 minuti e sgocciolare. 
Allo stesso modo pulire/sanificare anche il mestolo.

2. PREPARAZIONE DEL MOSTO
 

Togliere dal barattolo di malto il coperchio in 
plastica e la bustina di lievito, preriscaldare la 
confezione di malto ancora sigillata in acqua calda 
per 10 minuti. Utilizzando un apriscatole, aprire 
la lattina e versare il contenuto in una pentola 
capiente (5-8 litri) con 2-3 litri d’acqua bollente, 
avendo cura di recuperare il prodotto rimanente 
con dell’acqua calda. Se richiesto, aggiungere 
lo zucchero in base alla gradazione desiderata 
(vedi guida tecnica alle qualità), e con l’aiuto del 
mestolo, agitare fino a disciogliere totalmente il 
composto.

3. AVVIO DELLA FERMENTAZIONE
 

Misurare la densità iniziale e controllare 
la temperatura indicata dal termometro 
adesivo posto sul fermentatore. Quando 
questa è intorno ai 20°C, aggiungere il 
lievito contenuto nella bustina (yeast) 
spargendolo sulla superficie del mosto in 
modo da farlo reidratare lentamente. Dopo 
circa 15 minuti mescolare energicamente 
per circa 30 secondi per ossigenare il 
mosto. Attenzione: oltre i 26/28°C il 
lievito può causare cattive fermentazioni, 
mentre a temperature inferiori a 18°C, il 
processo fermentativo non si attiverà.

5. FERMENTAZIONE
 
Dopo alcune ore inizierà il gorgogliamento a conferma che la fermentazione 
è attiva. Il processo fermentativo si completerà tra i 5 e i 10 giorni se la 
temperatura del mosto sarà mantenuta sui 22°C. A temperature inferiori, 
saranno necessari alcuni giorni in più, viceversa a temperature più alte potrà 
esaurirsi in 3/4 giorni. Per verificare che la fermentazione sia realmente 
iniziata, controllare che all’interno del fermentatore, sulla superficie del 
mosto, si sia formata della schiuma o siano presenti delle bollicine. In questo 
caso, se non si sente uscire la carbonica dal gorgogliatore, controllare che 
il tappo sia chiuso bene e che le guarnizioni siano al loro posto. Utilizzare il 
densimetro per monitorare le varie fasi della fermentazione.

4. GORGOGLIATORE
 

Si avvita il tappo del fermentatore e si versa un po’ di 
acqua nel gorgogliatore fino al segno. Il tappo rosso del 
gorgogliatore ha solo la funzione di proteggere dalla 
polvere, va appoggiato sopra di esso in modo che non dia 
una chiusura ermetica. È importante che il fermentatore 
sia ben chiuso e collocato in un luogo fisso fino alla fase 
di imbottigliamento.

6. FINE DELLA FERMENTAZIONE 

Quando si noterà che il gorgogliamento è terminato, 
allentare leggermente il tappo del fermentatore, 
aprire lentamente il rubinetto inferiore e riempire 
il cilindro test per almeno i 2/3 dell’altezza, quindi 
immergervi il densimetro. Si può procedere con 
l’imbottigliamento quando il valore indicato è uguale 
a quanto riportato nel barattolo ovvero, quando la 

densità, misurata a distanza di 2-3 giorni, rimane costante. Se il valore è 
superiore, attendere ancora qualche giorno affinché la fermentazione si 
completi, avendo cura di richiudere il tappo del fermentatore.

7. PREPARAZIONE DELLE BOTTIGLIE 

Le bottiglie precedentemente lavate, vanno 
igienizzate utilizzando il prodotto fornito con il 
kit (mezzo cucchiaino sciolto in ½ litro di acqua 
fredda). Versare metà della soluzione nella 
prima bottiglia e agitare bene, quindi versarne 
il contenuto nella seconda bottiglia, ripetendo 
il procedimento fino alla metà delle bottiglie. 
Gettare la soluzione utilizzata e completare 
l’operazione con la soluzione restante. Scolare 

le bottiglie, lasciandole sgocciolare per 10 minuti. Molto comodo è l’utilizzo 
dello sciacquabottiglie.

8. IMBOTTIGLIAMENTO
 

Attenzione: non avere fretta di imbottigliare! È preferibile 
attendere qualche giorno in più, che imbottigliare 
prematuramente. Usare sempre il densimetro per 
verificare l’avvenuta fermentazione. Per ottenere la tipica 
schiuma e carbonica, versare in ogni bottiglia lo zucchero in 
proporzione di 5/6 grammi per litro. La quantità di zucchero 
può essere aumentata se si vuole ottenere una maggiore 

frizzantezza (non eccedere di molto perché le bottiglie possono scoppiare). 
L’apposito dosatore per lo zucchero semplifica questa operazione. In questa 
fase lo zucchero impiegato deve essere aggiunto indipendentemente dal 
malto utilizzato.

9. TAPPATURA 

Le bottiglie si riempiono lasciando circa 2-3 cm di vuoto tra il liquido e 
l’imboccatura. È importante tappare bene con tappi di buona qualità. In 
alternativa al tappatore tascabile vi consigliamo una tappatrice a colonna; 
questi due sistemi vi garantiscono una tappatura su tutti i formati di 
bottiglie a chiusura tappo corona.

10. LA MATURAZIONE 

Agitare le bottiglie appena tappate per aiutare lo scioglimento dello 
zucchero. Posizionare le bottiglie verticalmente per almeno 3-5 giorni 
a temperatura compresa tra i 18° e i 24°C, facilitando così la seconda 
fermentazione; quindi riporle in un luogo fresco (cantina). Dopo 28 giorni 
la birra è pronta da gustare; un’ulteriore maturazione in bottiglia (per uno/
due mesi) ne migliorerà sensibilmente il gusto, e potrà essere bevuta 
preferibilmente entro 24 mesi dalla data di imbottigliamento, a condizione 
che le bottiglie siano mantenute costantemente a bassa temperatura. I 
depositi che si formano sul fondo sono dovuti alla fermentazione naturale 
e sono del tutto innocui. Per evitare che questi ultimi intorbidiscano troppo 
la bevanda si consiglia, prima del consumo, di mantenere le bottiglie in 
posizione verticale in frigorifero per alcune ore e travasarle lentamente in 
una brocca.

Come produrre la birra con il Kit Mr. Malt®  per iniziare STANDARD E TOP
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 KIT BASE 

Pentola inox
Lauter bin Mr. Malt® da 32 l
Fermentatore da 32 l
Mulino a rulli Marga
Serpentina in acciaio inox 20 l
Termometro con gabbia 
Densimetro
Cilindro test

Codice: 0112030

Dosatore per zucchero
Prodotto detergente
Tintura di iodio 30 ml
Tappatore a due leve (26 mm)
Cucchiaio in acciaio inox
Tubo cristal 
Caraffa graduata 3 l
Istruzioni per l’utilizzo

| Kit di produzione Mr. Malt®

 KIT TOP 

Pentola inox 35 l
Lauter bin Mr. Malt® 32 l
Fermentatore da 28 l
Mulino a rulli
Serpentina in acciaio inox 20 l
Brewferm®  20 l
Termometro 
Densimetro 
Cilindro test 
Dosatore per zucchero

Codice: 0112032

Detergente e sanificante
Tintura di iodio 30 ml
Tappatore a colonna
Tappi a corona Mr. Malt®
Filtro bazooka 
Sessola bianca 34 cm
Caraffa graduata 3 l
Cucchiaio in acciaio inox
Mestolo in plastica 
Istruzioni per l’utilizzo

| Kit di produzione Mr. Malt®

 KIT BIAB - BREW IN A BAG

Pentola inox 35 l
Filtro bazooka long con anello 
The Brew Bag® 35 l
Tintura di iodio
Detergente e sanificante
Mestolo in legno 70 cm
Densimetro Mr. Malt® 

Codice: 0112025

Dosatore per zucchero
Tappatore a colonna Saturno
Tappi a corona Mr. Malt®
Fermentatore 28 l
Mulino a dischi metallici
Termometro con gabbia
Serpentina in acciaio inox 20 l

| Kit di produzione Mr. Malt®

ATTREZZATURA PER PRODURRE CON IL METODO ALL GRAIN

ATTREZZATURA PER PRODURRE CON IL METODO ALL GRAIN

ATTREZZATURA PER PRODURRE CON IL METODO BIAB

MENO passaggi  
    in MENO tempo

Per gli homebrewers più esperti Mr. Malt® mette a disposizione il kit con tutta l’attrezzatura per brassare con 
il metodo All Grain. Grazie a questo kit sarà possibile iniziare con la macinatura del malto, portare a compimento 
il processo di mashing, filtrare il mosto, procedere con la bollitura per poi concludere con il raffreddamento e la 
fermentazione. Abbina questi kit di produzione con i nostri Beer kit All Grain (pag. 29), il successo sarà assicurato!

Kit di produzione Mr. Malt®
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KIT E MALTI PREPARATI

PRIMA DI INIZIARE

Tutta l’attrezzatura deve essere pulita prima di ogni utilizzo, un’infezione 
che incorre nella birra (prima, durante o dopo la fermentazione) può 
compromettere il risultato finale del prodotto.

1. MACINATURA DEL MALTO

La macinatura deve essere grossolana e non ridurre il malto in farina; 
per questa fase va utilizzato il mulino Marga in dotazione. Il grano deve 
essere spezzato, lasciando la glumella intorno ad esso intatta. Durante 
la macinatura bisogna regolare accuratamente il mulino in modo che non 
sfarini troppo; un accurato grado di macinazione ha un ruolo fondamentale 
nel processo di filtrazione successivo. Riempire d’acqua la pentola e 
portare la temperatura dell’acqua a circa 5°C sopra la temperatura di mash 
iniziale (dipende dalla ricetta). Aggiungere il malto macinato e mescolare 
vigorosamente.

2. MASHING

Il mash è il processo di saccarificazione dell’amido. L’amido presente 
nel malto in grani, che verrà convertito in zuccheri, è fondamentale per il 
successivo processo di fermentazione. Come saprai, il lievito converte gli 
zuccheri in alcol, ma determina anche il sapore finale della tua birra. Dopo 
aver incorporato il malto macinato con l’acqua, controllare la temperatura 
dell’impasto con il termometro con gabbia, che dovrebbe segnare la 
temperatura della prima fase di mash della tua ricetta. Spegnere il fuoco 
e coprire con il coperchio; mantenere questa temperatura per il tempo 
indicato. È importante tenere il composto in movimento, mescolandolo con 
la paletta in dotazione. Controllare la temperatura: se è scesa riaccendere 
il fuoco e riportarla al livello dello schema di mash. Quando il tempo 
indicato è passato, riaccendere il fuoco e proseguire con la rampa fino 
alla temperatura successiva. Effettuare la prova con la tintura di iodio per 
verificare l’avvenuta saccarificazione (in un piattino bianco versare alcune 
gocce di mosto e aggiungere una goccia di iodio: l’assenza di sfumature 
di colore blu-violaceo è la conferma), in caso negativo proseguire fino ad 
avvenuta saccarificazione. Nel frattempo preparare l’acqua per il risciacquo 
delle trebbie portando 20 litri d’acqua a circa 78°C. Giunti all’ultimo step di 
mash proseguire con la filtrazione.

3. FILTRAZIONE E SPARGING

Ora è necessario separare la parte solida della soluzione dalla parte liquida 
e per fare questo necessitiamo di un Lauter bin. Il Lauter bin Mr. Malt® è 
un recipiente con falso fondo in inox con tagli laser ad asole da 1 mm e 
rubinetto per la filtrazione delle trebbie. Travasare la miscela nel Lauter 
bin evitando di ossigenarla ed attendere qualche minuto affinché si formi 
il letto filtrante. Iniziare a raccogliere il mosto nella caraffa dal rubinetto del 
Lauter bin e procedere finché il mosto esce limpido. Versare delicatamente 
quanto raccolto nel Lauter bin e riprendere la filtrazione raccogliendo 
il mosto nella pentola di cottura, precedentemente lavata (procedere 
lentamente). Mentre il livello del liquido all’interno del Lauter bin cala 
aggiungere delicatamente l’acqua calda per il risciacquo in modo che il letto 
di trebbie non venga mai esposto all’aria. Procedere fino a raccogliere circa 
28 litri di mosto (solitamente, ma dipende dalla ricetta). Il materiale residuo 
che troviamo nel Lauter bin, chiamato trebbie, può essere utilizzato come 
compost. Rimuovere e pulire il Lauter bin per un uso futuro.

4. BOLLITURA

Con la bollitura del mosto si ottengono un effetto sterilizzante del liquido e il 
deposito delle proteine mentre entrano in gioco importanti processi chimici. 
Adesso che hai separato il mosto dalle trebbie, puoi procedere scaldando il 
contenuto della pentola e raggiungendo il punto di bollitura. Poni attenzione 
a non far fuoriuscire il mosto (boil over), in questo caso puoi ridurre 
l’intensità della fiamma. A seconda della ricetta, verranno aggiunti al mosto 
del luppolo, delle spezie o altri ingredienti aromatici. Nel caso di utilizzo di 
luppolo in coni, si consiglia di utilizzare una garza filtrante e di mescolare 
regolarmente il composto. A circa 10 minuti dalla fine della bollitura, 
inserire la serpentina dentro la pentola per sanitizzarla. La bollitura dura 
solitamente circa 60-90 minuti (a seconda della ricetta); passato il termine 
indicato, spegnere la fiamma ed attendere alcuni minuti che le proteine si 
sedimentino.

5. RAFFREDDAMENTO DEL MOSTO

Un aspetto molto importante in questa fase è il raffreddamento del mosto 
nel minor tempo possibile, per evitare ogni possibile infezione. Le infezioni 
si possono originare molto facilmente sotto i 50°C, motivo per cui è 
fondamentale ricordarsi che prima di usare qualsiasi strumento deve essere 
pulito con il detergente in dotazione (leggere attentamente le istruzioni 
sull’etichetta del prodotto).
La serpentina ha due connettori giardinaggio, uno in entrata ed uno in 
uscita. Collegare la presa dell’acqua ad un’estremità e un tubo all’uscita della 
serpentina (attenzione, il primo liquido che esce dalla serpentina è MOLTO 
caldo e può essere recuperato per il successivo lavaggio dell’attrezzatura). 
Il raffreddamento inizia quando si apre il rubinetto dell’acqua fredda e 
termina quando la temperatura del mosto è di circa 20-25°C.

6. MISURA DELLA DENSITÀ

Dopo che il mosto si è raffreddato grazie alla serpentina ed ha raggiunto 
circa 20°C, si può procedure con la misurazione della densità: riempire per 
¾ il cilindro test ed immergervi il densimetro (lettura corretta a circa 20°C). 
Leggere il valore di densità sopra il menisco, il range è da 1.050 a 1.100 
circa.

7. AGGIUNTA DEL LIEVITO E FERMENTAZIONE

Una volta travasato il mosto dalla pentola al fermentatore, si può 
procedure con l’aggiunta del lievito. Controllare la temperatura indicata 
dal termometro adesivo posto sul fermentatore. Quando questa è intorno 
ai 20°C, aggiungere il lievito contenuto nella bustina spargendolo sulla 
superficie del mosto in modo da farlo reidratare lentamente. Dopo circa 15 
minuti mescolare energicamente per almeno 30 secondi per ossigenare il 
mosto.

8. CONTROLLO DELLA FERMENTAZIONE

È fondamentale tenere monitorato l’andamento della fermentazione, 
controllando che il fermentatore rimanga nei range di temperatura 
desiderati ed eseguendo altri controlli di densità. Si può valutare di travasare 
il mosto in un secondo fermentatore quando la prima fase di fermentazione 
tumultuosa si è attenuata (non trasferire i fondi) ed attendere ancora 
qualche giorno prima di imbottigliare.
Con questa tecnica si otterrà un prodotto più limpido con un sentore di 
lievito attenuato, in particolare se viene travasata in fustini. Se usate le 
bottiglie i residui di lievito sul fondo saranno comunque ridotti. Quando la 
densità ha raggiunto i valori finali indicati dalla ricetta e rimane stabile per 
qualche giorno, procedere con l’imbottigliamento.

9. IMBOTTIGLIAMENTO E MATURAZIONE

Attenzione: non avere fretta di imbottigliare! È preferibile attendere qualche 
giorno in più, piuttosto che imbottigliare prematuramente. Usare sempre il 
densimetro per verificare l’avvenuta fermentazione. Per ottenere la tipica 
schiuma e carbonica, versare in ogni bottiglia lo zucchero in proporzione di 
5/6 grammi per litro. La quantità di zucchero può essere aumentata se si 
vuole ottenere una maggiore frizzantezza (non eccedere di molto perché le 
bottiglie possono scoppiare). L’apposito dosatore per lo zucchero semplifica 
questa operazione. Le bottiglie si riempiono lasciando circa 2-3 cm di vuoto 
tra il liquido e l’imboccatura. È importante tappare bene le bottiglie con la 
tappatrice in dotazione. Agitare le bottiglie appena tappate per aiutare lo 
scioglimento dello zucchero. Posizionare le bottiglie verticalmente per 
almeno 3-5 giorni a temperatura compresa tra i 18° e i 24°C, facilitando 
così la seconda fermentazione; quindi riporle in un luogo fresco (cantina). 
Dopo 28 giorni la birra è pronta da gustare; un’ulteriore maturazione in 
bottiglia (per uno/due mesi) ne migliorerà sensibilmente il gusto, e potrà 
essere bevuta preferibilmente entro 24 mesi dalla data di imbottigliamento, 
a condizione che le bottiglie siano mantenute costantemente a bassa 
temperatura. I depositi che si formano sul fondo sono dovuti alla 
fermentazione naturale e sono del tutto innocui. Si raccomanda di annotarsi 
le varie fasi di processo e di degustazione: rileggere i diari delle cotte e i 
propri appunti aiuta a migliorarsi.

Come produrre la birra con il Kit di produzione Mr. Malt® BASE E TOP
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Nome Codice Peso Litri Alcol Densità Zucchero  
da agg. Amaro IBU Colore EBC

PILSNER 0510010 1,5 kg 12 4,8% 1008 0 kg
17-31

8

WEIZEN 0510020 1,5 kg 12 5,2% 1006 0 kg
13-27

11

AMBER 0510030 1,5 kg 12 4,8% 1010 0 kg
13-27

22-28

Nome Codice Peso Litri Alcol Densità Zucchero  
da agg. Amaro IBU Colore EBC

LAGER 0510175 1,5 kg 23 3,8% 1002-4 1 kg
 
 
18-27

‹ 9

PILSNER 0510180 1,5 kg 23 3,8% 1002-4 1 kg
25-35

‹7

YORKSHIRE
BITTER 0510185 1,5 kg 23 3,8% 1002-4 1 kg

18-23
22-28

BITTER 0510190 1,5 kg 23 3,8% 1002-4 1 kg
45-55

27-33

MILD 0510195 1,5 kg 23 3,8% 1002-4 1 kg
17-23

85-105

MR. MALT® SMART   | Malti preparati

MR. MALT® BASE   | Malti preparati

Smart, Base, Premium e Speciale. Quattro range di malti preparati per soddisfare tutte le esigenze degli 
homebrewer affezionati al nostro marchio. La proposta di Mr. Malt® non comprende solo le qualità più 
essenziali (Base) ed eleganti (Smart) ma offre anche preparati per bevande più sofisticate (Premium) o 
caratteristiche (Speciale).

GUIDA COLORE EBC

GUIDA LIVELLO DI AMARO IBU Poco luppolata

Molto chiara Dorata Ambrata chiara Ambrata scura Scura Nera

Mediamente luppolata Molto luppolata

Malti preparati  QUALITÀ MR. MALT®

Legenda
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KIT E MALTI PREPARATI

Nome Codice Peso Litri Alcol Densità Zucchero  
da agg. Amaro IBU Colore EBC

LAGER 0510200 1,8 kg 23 4,5% 1004-6 1 kg 
 
 
18-27 

‹ 9

PILSNER 0510205 1,8 kg 23 4,5% 1004-6 1 kg
25-35

‹ 7

WEIZEN 0510210 1,8 kg 23  4,5% 1004-6 1kg 
25-35

‹7

YORKSHIRE 
BITTER 0510215 1,8 kg 23 4,5% 1004-6 1 kg

32-40
27-33

BITTER 0510220 1,8 kg 23 4,5% 1004-6 1 kg
45-55

27-33

INDIA PALE ALE 0510225 1,8 kg 23 4,5% 1004-6 1 kg
17-23

22-28

MUNICH 
DUNKEL 0510230 1,8 kg 23 4,5% 1004-6 1 kg

17-23
85-105

TRADITIONAL  
BROWN ALE 0510235 1,8 kg 23 4,5% 1004-6 1 kg

18-21
80-120

Nome Codice Peso Litri Alcol Densità Zucchero  
da agg. Amaro IBU Colore EBC

BOHEMIAN 
PILSNER 0510240 1,8 kg 20 4,6% 1006-8 1 kg

25-35
‹ 7

STRONG ALE 0510245 1,8 kg 13 7,5% 1006-8 0,7 kg
50-60

50-60

BARLEY WINE 0510250 1,8 kg 7 8,5% 1010-12 0 kg
50-60

28-33

LONDON  
PORTER 0510255 1,8 kg 17 6,0% 1006-8 1 kg

17-23
90-100

IRISH TYPE 
STOUT 0510260 1,8 kg 13 4,5% 1006-8 0 kg

50-60
225-275

MR. MALT® PREMIUM   | Malti preparati

MR. MALT® SPECIALE | Malti preparati
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Nome Codice Peso Litri Alcol Densità Zucchero  
da agg. Amaro IBU Colore EBC

EXPORT  
PILSNER 0530285 1,8 kg 23 4,5% 1008 1 kg

 
 
25-35

8-12

CONTINENTAL
LAGER 0530310 1,8 kg 23 4,5% 1008 1 kg

 
 
45-55

16-20

PILSNER 0530315 1,8 kg 23 4,5% 1008 1 kg
 
 
25-35

‹7

WHEAT 0530320 1,8 kg 23 4,5% 1008 1 kg
 
 
25-35

‹ 10

BOCK 0530325 1,8 kg 23 4,5% 1008 1 kg
 
 
17-23

85-105

YORKSHIRE
BITTER 0530330 1,8 kg 23 4,5% 1008 1 kg

 
 
32-40

27-33

TRADITIONAL
BITTER 0530335 1,8 kg 23 4,5% 1008 1 kg

 
 
45-55

27-33

NUT BROWN
ALE 0530340 1,8 kg 23 4,5% 1008 1 kg

 
 
17-23

85-105

INDIA PALE
ALE 0530345 1,8 kg 23 4,5% 1008 1 kg

 
 
17-23

22-28

EXPORT
STOUT 0530350 1,8 kg 23 4,5% 1008 1 kg

 
 
50-60

225-275

MUNTONS CONNOISSEURS | Malti preparati

GUIDA COLORE EBC

GUIDA LIVELLO DI AMARO IBU Poco luppolata

Molto chiara Dorata Ambrata chiara Ambrata scura Scura Nera

Mediamente luppolata Molto luppolata

Legenda

Connoisseurs, Gold, Hand Crafted. Le linee di preparati marchiate Muntons sono una garanzia di qualità, 
unita alla selezione delle migliori materie prime, con l’obiettivo di creare birre fedeli alle ricette originali 
per caratteristiche estetiche e gustative.

Malti preparati  QUALITÀ MUNTONS
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KIT E MALTI PREPARATI

MUNTONS HAND-CRAFTED | Malti preparati

Nome Codice Peso Litri Alcol Densità Zucchero  
da agg. Amaro IBU Colore EBC

CONTINENTAL
PILSNER 0530355 3 kg 23 4,5% 1014 0 kg

 
 
27-33

5-7

INDIA PALE
ALE 0530360 3 kg 23 4,5-6,0% 1014 0-1 kg

 
 
17-23

22-28

OLD
ENGLISH
BITTER

0530365 3 kg 23 4,5% 1014 0 kg
 
 
45-55

27-33

HIGHLAND
HEAVY ALE 0530370 3 kg 23 4,5% 1014 0 kg

 
 
45-55

50-60

DOCKLANDS
PORTER 0530375 3 kg 23 4,5% 1014 0 kg

 
 
17-23

90-100

IMPERIAL
STOUT 0530380 3 kg 23 4,5% 1014 0 kg

 
 
50-60

225-275

Nome Codice Peso Litri Alcol Densità Zucchero  
da agg. Amaro IBU Colore EBC

BELGIAN
ALE 0530500 3,5 kg 20,5 7,5% 1014 0 kg

 
 
20-34

13-24

AMERICAN
IPA 0530510 3,6 kg 23 5,5% 1014 0 kg

 
 
20-34

13-24

MIDAS TOUCH 0530520 3,6 kg 23 5,0% 1014 0 kg
 
 
33-47

9-17

SMUGGLERS
SPECIAL ALE 0530530 3,6 kg 23 5,0% 1014 0 kg

 
 
25-39

18-25

OAKED ALE 0530540 3,6 kg 23 5,0% 1014 0 kg
 
 
33-47

85-110

OLD
CONKERWOOD
BLACK ALE

0530550 3,6 kg 23 5,0% 1014 0 kg
 
 
33-47

85-110

WINTER 
WARMER ALE 0530560 3,6 kg 20,5 5,7% 1014 0 kg  

25-39 18-25

MUNTONS GOLD | Malti preparati

Mr. Malt® ti consiglia... Come migliorare il risultato!
Se vuoi aumentare il corpo e migliorare la tenuta di schiuma della tua birra puoi sostituire 
lo zucchero con l’estratto di malto. Scopri la gamma e quali proporzioni usare a pagina 24.
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Nome Codice Peso Litri Alcol Densità Zucchero  
da agg. Amaro IBU Colore EBC

LAGER 0540410 1,8 kg 23 4,8% 1008-10 1 kg
45-55

16-20

PILSNER 0540415  1,8 kg 23 4,8% 1008-10 1 kg
25-35

8-12

INDIA PALE
ALE 0540420  1,8 kg 23 4,8% 1008-10 1 kg

17-23
22-28

YORKSHIRE
BITTER 0540425  1,8 kg 23 4,8% 1008-10 1 kg

32-40
27-33

SCOTTISH
HEAVY 0540430  1,8 kg 23 4,8% 1008-10 1 kg

45-55
50-60

STRONG
EXPORT BITTER 0540435  1,8 kg 23 4,8% 1008-10 1 kg

45-55
50-60

MILD 0540440  1,8 kg 23 4,8% 1008-10 1 kg
17-23

90-100

IRISH
VELVET
STOUT

0540445  1,8 kg 23 4,8% 1008-10 1 kg
50-60

225-275

SIDRO 0540475 1,7 kg 23 6,5% 1005-8 - - -

Nome Codice Peso Litri Alcol Densità Zucchero  
da agg. Amaro IBU Colore EBC

ORIGINAL 
LAGER 0540450 3 kg 23 4,5% 1010-12 0 kg

25-35
8-12

INDIA PALE ALE 0540455 3 kg 23 4,5% 1010-12 0 kg
17-23

22-28

YORKSHIRE
BITTER 0540460 3 kg 23 4,5% 1010-12 0 kg

32-40
27-33

OLD ENGLISH 
ALE 0540465 3 kg 23 4,5% 1010-12 0 kg

45-55
27-33

BREWMAKER® PREMIUM | Malti preparati

BREWMAKER® BEST OF BRITISH | Malti preparati

Premium e Best of British. L’obiettivo delle linee Brewmaker® è quello di fornire un prodotto naturale e 
di qualità, che possa permettere la produzione di birre totalmente equiparabili alle birre commerciali, con 
un’attenzione particolare all’uso dei luppoli e alle ricette della tradizione inglese.

Malti preparati  QUALITÀ BREWMAKER®
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KIT E MALTI PREPARATI

Nome Codice Peso Litri Alcol

PILSNER 0560481
0560485

1,5 kg
25 kg

12-20
200 4,6%

BELGIAN WIT 0560491
0560495

1,5 kg
25 kg

15
250 5,0%

BELGIAN 
BROWN 0560501 1,5 kg 15 6,5%

PREMIUM  
PILSNER

0560506
0560510

1,5 kg
25 kg

12
200 5,5%

SPECIAL 
BELGE

0560516
0560520

1,5 kg
25 kg

12
200 5,5%

FLEMISH 
BROWN 0560526 1,5 kg 12 6,0%

BELGIAN 
DUBBEL

0560531
0560535

1,5 kg
25 kg

9
150 8,0%

STRONG 
BLOND

0560541
0560545

1,5 kg
25 kg

9
150 8,0%

WHEAT  
TRIPEL

0560551
0560555

1,5 kg
25 kg

9
150 8,0%

BELGIAN 
TRIPLE

0560561
0560565

1,5 kg
25 kg

9
150 8,0%

Nome Codice Peso Litri Alcol

WINTER ALE 0560571 1,5 kg 7 8,0%

CHERRY ALE 0560576 1,5 kg 12 5,5%

RASPBERRY 
ALE 0560581 1,5 kg 12 6,0%

DUNKEL  
BOCK 0560586 1,5 kg 12 6,0%

ENGLISH IPA 0560611
0560615

1,5 kg
25 kg

12
200 6,5%

BELGIAN 
SAISON 0560630 1,5 kg 15 6,0%

BARLEY  
WINE 0560650 1,5 kg 9 7,9%

ENGLISH 
PORTER 0560670 1,5 kg 12 7,1%

IMPERIAL 
STOUT 0560690 1,5 kg 9 7,5%

BREWFERM® | Malti preparati

Produrre in casa una vera birra belga è l’aspirazione di molti degustatori. Grazie ai preparati Brewferm® 
puoi realizzare in casa il meglio del patrimonio brassicolo belga scegliendo fra 15 tipologie. Scopri inoltre i 
nuovi stili introdotti e la nuova veste grafica. Ogni barattolo include un lievito specifico per lo stile.

Malti preparati  QUALITÀ BREWFERM®

Collegati al nostro sito www.mr-malt.it e accedi alla sezione 
malti preparati Brewferm® per scoprire come si sono rinnovati! 
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MANGROVE JACK’S CRAFT SERIES | Malti preparati

Nome Codice Peso Litri Alcol Densità Zucchero  
da agg. Colore EBC

RUBY RED ALE 0550110 3 kg 23 4,3% 1010 0 kg 45

GOLDEN ALE 0550120 3 kg 20,5 4,7% 1010 0 kg 10-12

HONEY PORTER 0550125 3 kg 22,5 4,5% 1014 0 kg 60

CREAM STOUT 0550130 3 kg 20,5 5,0% 1010 0 kg 75

INDIA PALE ALE 0550140 3 kg 19 5,5% 1010 0 kg 25

Nome Codice Peso Litri Alcol Densità Zucchero  
da agg. Amaro IBU Colore EBC

LONDON BITTER  0520510 1,8 kg 23 4,2% 1008 1 kg
 

28-36
30-35

BAVARIAN WHEAT 0520530 2,2 kg 23 4,7% 1008 1 kg
 

12-18
‹7

HELLES LAGER 
With dry hops 0520550 1,8 kg 23 4,7% 1005 1 kg

 

18-37
‹7

NZ PALE ALE 
With dry hops 0520580 2,2 kg 23 4,7% 1008 1 kg

 

25-35
22-28

PILS  
With dry hops 0520610 2,2 kg 23 4,5% 1005 1 kg

 

32-36
7-10

IRISH RED ALE 
With dry hops 0520640 2,2 kg 23 4,5% 1005 1 kg

 

18-24
22-28

SIMCOE SINGLE  
HOPPED IPA 
With dry hops

0520670 2,5 kg 23 5,6% 1006 1 kg
 

18-24
10-15

ROASTED  
STOUT 
With dry hops 

0520700 2,2 kg 23 4,9% 1006 1 kg
 

40-50
150-200

BERLINER STYLE SOUR 
ALE 0520720 1,8 kg 23 3,6% 1010 0,6 kg

 

5-7
7-9

ST. PETER’S | Malti preparati

I malti preparati St. Peter’s permettono di assaporare il gusto unico delle birre di questo eccezionale micro 
birrificio inglese. Il birraio ha usato le stesse materie prime di qualità delle sue birre in questi Beer kit “easy 
to use” per realizzare un prodotto unico.

Malti preparati  QUALITÀ ST. PETER’S

Mangrove Jack’s sa quanto sia importante creare birra di alta qualità, fresca e piena di sapore. Ecco perché 
per i suoi malti utilizza alcuni dei migliori estratti appositamente selezionati che corrispondono ad ogni 
stile di birra.

Malti preparati  QUALITÀ MANGROVE JACK’S
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KIT E MALTI PREPARATI

MANGROVE JACK’S TRADITIONAL SERIES | Malti preparati

Nome Codice Peso Litri Alcol Densità Zucchero  
da agg. Amaro IBU Colore EBC

BELGIAN  
PALE ALE 0520150 1,7 kg 10 9% 1004 0,5 kg

 
 
22-28

13-15

DUBBEL 0520160 1,7 kg 10 7,8% 1013 0,5 kg
 

18-24
20-25

ABBEY 0520170 1,7 kg 10 8% 1011 0,5 kg
 
 
22-28

30-35

SAISON 0520180 1,7 kg 15 8% 1001 0,5 kg
 
 
15-20

16-20

NORTHERN 
STAR BITTER 0520200 1,8 kg 23 4,2% 1010 1 kg

 
 
26-34

30-35

BLONDE LAGER 0520210 1,5 kg 23 4% 1005 1 kg
 
 
18-24

‹9

LUCID PILS 0520220 1,8 kg 23 4,4% 1005 1 kg
 
 
24-32

‹9

EXPORT STOUT 0520230 1,8 kg 23 4,4% 1005 1 kg
 
 
30-40

220-250

BROWN ALE 0520240 1,8 kg 23 4,2% 1006 1 kg
 
 
22-28

80-120

LAGER 0520250 1,8 kg 23 4,4% 1005 1 kg
 
 
18-24

‹7

PALE ALE 0520260 1,8 kg 23 4,4% 1005 1 kg  
28-36 22-28

GINGER BEER 0520270 1,8 kg 23 4,4% 1005 1 kg 
 
 
12-18

10-15

Nome     Codice Peso Litri Alcol Densità Zucchero da agg.

PALE ALE 0730010 1,8 kg 23 4,4% 1005 1 kg

MALTAX 10 0780100 15 kg Glutine contenuto <20 ppm. Sapore maltato caratteristico.

MALTAX 1100 0780200 15 kg Glutine contenuto <20 ppm. Sapore tostato caratteristico.

SENZA GLUTINE | Malti preparati ed estratti
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BLACK ROCK | Malti preparati

Nome Codice Peso Litri Alcol Densità Zucchero  
da agg. Amaro IBU Colore EBC

DRY LAGER 0570593 1,7 kg 23 3,8% 1002 1 kg
 
 
16-21

‹7

DRAUGHT 0570603 1,7 kg 23 3,8% 1002 1 kg
 
 
20-30

15-25

COLONIAL
LAGER 0570607 1,7 kg 23 3,8% 1002 1 kg

 
 
21-25

8-12

INDIA PALE
ALE 0570613 1,7 kg 23 3,8% 1002 1 kg

 
 
21-25

22-28

EXPORT
PILSNER 0570615 1,7 kg 23 4,2% 1006 1 kg

 
 
25-35

6-10

COMPANY
BITTER 0570620 1,7 kg 23 4,2% 1006 1 kg

 
 
30-40

27-33

WHISPERING
WHEAT 0570625 1,7 kg 23 4,2% 1006 1 kg

 
 
17-22

6-10

BOCK 0570630 1,7 kg 23 4,2% 1006 1 kg
 
 
17-23

80-100

NUT BROWN
ALE 0570635 1,7 kg 23 4,2% 1006 1 kg

 
 
17-22

80-100

MINER’S
STOUT 0570640 1,7 kg 23 4,2% 1006 1 kg

 
 
40-50

170-220

GOLDEN ALE 0570650 1,7 kg 23 3,8% 1006 1 kg
 
 
25-27

10-12

MAIBOCK 0570660 1,7 kg 23 3,8% 1006 1 kg

 
 
16 16

RIWAKA  
PALE ALE 0570670 1,7 kg 23 3,8% 1006 1 kg

 
 
27 12

Malti preparati  QUALITÀ BLACK ROCKMalti preparati  QUALITÀ BLACK ROCK

Il luppolo Nelson SauvinTM è l’ingrediente magico dei malti preparati Black Rock, che uniscono i particolari 
ed esotici sentori neozelandesi alle ricette più classiche e tipicamente europee proposte in questa 
selezione.
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KIT E MALTI PREPARATI

COOPERS | Malti preparati

Nome Codice Peso Litri Alcol Densità Zucchero  
da agg.

LAGER 0590645 1,7 kg 23 3,8% 1006 1 kg   

PILSNER 86 DAYS 0590653 1,7 kg 23 3,8% 1006 1 kg

EUROPEAN LAGER 0590655 1,7 kg 23 3,8% 1006 1 kg

AUSTRALIAN PALE ALE 0590660 1,7 kg 23 3,8% 1006 1 kg

CANADIAN BLONDE 0590665 1,7 kg 23 3,8% 1006 1 kg

MEXICAN CERVEZA 0590675 1,7 kg 23 3,8% 1006 1 kg

DRAUGHT 0590685 1,7 kg 23 3,8% 1006 1 kg

REAL ALE 0590690 1,7 kg 23 3,8% 1006 1 kg

INDIA PALE ALE BREW A IPA 0590698 1,7 kg 23 3,8% 1006 1 kg

SPARKLING ALE  
INNKEEPER’S DAUGHTER 0590702 1,7 kg 23 3,8% 1006 1 kg

ENGLISH BITTER 0590705 1,7 kg 23 3,8% 1006 1 kg

DARK ALE 0590710 1,7 kg 23 3,8% 1006 1 kg

STOUT 0590715 1,7 kg 23 3,8% 1006 1 kg

PALE ALE BOOTMAKER 0590800 1,7 kg 23 5,0% 1010 1 kg

HEFE WHEAT PREACHER’S 0590810 1,7 kg 23 4,0% 1006 1 kg

AMBER ALE FAMILY SECRET 0590820 1,7 kg 23 5,0% 1006 1 kg

RUBY PORTER DEVIL’S HALF 0590860 1,7 kg 23 6,0% 1006 1 kg

IRISH STOUT 0590870 1,7 kg 23 3,8% 1006 1 kg

I migliori malti e luppoli australiani vengono impiegati per realizzare questa linea di preparati nata 
dall’intuizione di Thomas Cooper nel 1862 e divenuta celebre in tutto il mondo.

Malti preparati  QUALITÀ COOPERS
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Nome Codice Peso Colore EBC

EXTRA 
LIGHT

1310710
1310715
1310717
1310720

0,5 kg
1 kg
5 kg
25 kg

 
4-6

LIGHT

1310725
1310730
1310732
1310735

0,5 kg
1 kg
5 kg
25 kg

10

AMBER

1310740
1310745
1310747
1310750

0,5 kg
1 kg
5 kg
25 kg

16-20

DARK

1310755
1310760
1310762
1310765

0,5 kg
1 kg
5 kg
25 kg

56-60

WHEAT

1310767
1310770
1310772
1310775

0,5 kg
1 kg
5 kg
25 kg

6-10

Nome Codice Peso Colore EBC

EXTRA  
LIGHT 1330780 1,5 kg ‹10

SUPER  
LIGHT 1330785 25 kg ‹10

LIGHT 1330787 1,5 kg 6-8

AMBER 1330790 1,5 kg 16-20

MARIS  
OTTER 1330789 1,5 kg 10

DARK 1330795 1,5 kg 50-60

WHEAT 1330800 1,5 kg ‹7

BAVARIAN  
PILSNER 1330805 4 kg 15-18

BAVARIAN  
WEIZEN 1330810 4 kg 20-25

MUNICH  
AMBER 1330812 4 kg 22-28

VIENNA RED 1330815 4 kg 40-50

BAVARIAN  
DUNKEL 1330817 4 kg 65-75

BAVARIAN  
MAIBOCK 1330818 4 kg 20-25

BAMBERG 
RAUCH 1330820 4 kg 30-40

MUNICH  
OCTOBER B. 1330822 4 kg 35-45

SINAMAR® 1330825
1330830

5 kg
10 kg 8100-8600

ESTRATTI IN POLVERE ESTRATTI IN SCIROPPO| Estratti di malto | Estratti di malto

L’estratto di malto può essere sostituito allo zucchero nella 
fermentazione del mosto ottenuto con i malti preparati, per 
aumentare il corpo e migliorare la tenuta di schiuma della birra 
finita. Scegli la sfumatura più adatta allo stile che stai brassando: 
Wheat per una birra di frumento, Dark per le birre scure, per le 
ambrate Light oppure Amber se vuoi intensificare il colore, mentre 
gli estratti Light e Extra Light sono adatti a tutte le birre chiare. 
Puoi sostituire 1 kg di zucchero con 1 kg di estratto di malto secco 
o 1,5 kg di estratto di malto liquido senza intervenire sul grado 
alcolico, che invece aumenterà se sostituisci lo zucchero con 500 
g di estratto di malto secco + 600 g di zucchero oppure 1 kg di 
estratto di malto secco + 200 g di zucchero.

Mr. Malt® ti consiglia... Come sostituire l’estratto!

L’estratto di malto si ottiene concentrando il mosto ottenuto da cereali maltati (principalmente orzo e frumento). È 
disponibile sia liquido (in sciroppo) che in polvere e nelle varianti di colorazione chiara, ambrata e scura. L’aggiunta 
di estratti dona alla birra un gusto maltato intenso, una colorazione naturale ed è un’importante fonte di zuccheri 
fermentabili.

Estratti di Malto
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KIT E MALTI PREPARATI

KIT ATTREZZATURA + ESTRATTO

Nome Codice Descrizione Specifiche

WOODFORDE’S
WHERRY BREW BAG 0550010

Woodforde’s è uno tra i più conosciuti birrifici artigianali inglesi e la sua 
Wherry è una ricetta storica di tipo REAL ALE. Questo kit produce 14 l di 
birra. Contiene i seguenti ingredienti: estratto di malto d’orzo, estratto di 
luppolo e lievito secco in bustina.

Produce 14 l
Birra ambrata, stile inglese
O.G. 1066, F.G. 1010
Amaro 35 IBU, Alcol 4,7% vol.

| Beer Kit

Hai in mente uno stile preciso o una 
famosa birra artigianale, ma non sai da 
dove cominciare per riprodurre la ricetta 
a casa tua?

Mr. Malt® lo ha già fatto per te, 
realizzando e selezionando una serie di 
Beer Kit che comprendono gli ingredienti 
e le istruzioni per la produzione con il 
metodo All Grain o E+G: 

BEER KIT 
TUTTI GLI INGREDIENTI 
PER TANTI STILI

PREPARAZIONE DEL MOSTO, 
FERMENTAZIONE, MATURAZIONE E 
SPILLATURA avvengono tutte nello 
stesso contenitore a sacca di alluminio 

Kit da utilizzare SENZA NESSUNA 
ATTREZZATURA, bottiglie comprese!

Beer Kit Mr. Malt®
Beer Kit Sgabuzen

Beer Kit Stile Italiano
Beer Kit Open Baladin

Beer Kit Brewferm® Beer Kit Brew MonkTM
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MR. MALT® | Beer Kit E+ G 

Nome Codice Descrizione Specifiche

CZECH PILSNER 0930800
Pilsner dall’incredibile bouquet di malto e luppolo. 
Ottimo bilanciamento tra il malto, la vaniglia e il luppolo. 
Finale fruttato e speziato. Come da tradizione, birra di 
solo Saaz.

Produce 23 l
Birra chiara in stile boemo
O.G. 1051, F.G. 1013
Amaro 40 IBU, Alcol 5,0% vol.

AMBER ALE 0930890
Molto leggera, ma piena di gusto. Tipico delle Ale ambrate 
è l’utilizzo di malti caramello e di luppoli agrumati. Ricca 
al palato e con un finale secco.

Produce 23 l
Birra ambrata in stile inglese
O.G. 1048, F.G. 1012
Amaro 25 IBU, Alcol 5,0% vol.

KANGAROO
PALE ALE 0930895 Birra dall’amaro deciso, ma allo stesso tempo morbida e 

ben equilibrata, con sentori agrumati e di passion fruit.

Produce 23 l
Birra ramata in stile australiano
O.G. 1054, F.G. 1014
Amaro 45 IBU, Alcol 5,5% vol.

WITDELIGHT 0930900
Il colore giallo paglierino, la tipica torbidità, gli esteri di 
banana e chiodi di garofano, il coriandolo, l’arancia e il 
carvi rendono questa birra piacevolmente dissetante.

Produce 23 l
Birra di frumento in stile belga
O.G. 1048, F.G. 1011
Amaro 18 IBU, Alcol 4,8% vol.

CHOCCY PORTER 0930910

Birra scura con leggeri sentori di orzo tostato, di liquirizia 
e con note finali di cioccolato. È una delle più vecchie 
ricette conosciute, trae il  suo nome dai facchini e dagli 
altri lavoratori impegnati fisicamente nel porto di Londra, 
che ne apprezzavano le proprietà nutritive.

Produce 23 l
Birra inglese, tipo Porter
O.G. 1051, F.G. 1013
Amaro 30 IBU, Alcol 5,0% vol.

SOLITARY MONK 0930920
Il color mogano e l’aroma di caramello, frutta e chiodi di 
garofano vi invitano a contemplare la schiuma cremosa 
di questa Abbey Ale.

Produce 23 l
Birra mogano in stile Abbey
O.G. 1069, F.G. 1016
Amaro 26 IBU, Alcol 7,0% vol.

Nome Codice Descrizione Specifiche

SGABUZEN  
ORDINARY BITTER 0930700

Birra in stile inglese, molto semplice sia da preparare che 
da degustare. Molto beverina, presenta all’olfatto gli aromi 
tipici dei luppoli nobili inglesi. Al gusto, sentori di pane e 
biscotto affiancati ad un amaro importante.

Produce 23 l
Birra ambrata in stile inglese
O.G. 1040, F.G. 1012
Amaro 33,5 IBU, Alcol 4% vol.

SGABUZEN  
BLACK CROSS 0930720

Una delle birre più celebri dello Sgabuzen, in cui un grist 
paragonabile ad un pranzo di Natale si contrappone ad 
un amaro importantissimo. Il corpo è pieno e il gusto è 
dominato dai sentori tipici dello stile come torrefatto, 
cioccolato e liquirizia.

Produce 16 l
Birra tipo Imperial Stout
O.G. 1095, F.G. 1024
Amaro 62,9 IBU, Alcol 9,7% vol.

MR. MALT®  SGABUZEN | Beer Kit E+G 

I Kit E+G contengono estratto di malto in grani già macinati e luppolo. Basati su ricette esclusive, permettono di 
ottenere birre di qualità dall’intenso sapore tutto malto, senza l’impegno in termini di attrezzatura e procedimento 
richiesto dal metodo All Grain. Perfetti per gli appassionati degli estratti che hanno voglia di passare di livello.

Beer Kit   E+G
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KIT E MALTI PREPARATI

Nome Codice Descrizione Specifiche

BLANCHE 0910835
Le “birre bianche” sono birre di origine rurale e hanno 
una importante componente di frumento. Sono 
caratterizzate da un colore molto chiaro, quasi bianco, e 
sono molto leggere e dissetanti.

Produce 23 l
Birra di frumento in stile belga
O.G. 1052, F.G. 1010
Amaro 15 IBU, Alcol 5,5% vol.

HELLES 0910840

Helles è uno stile di birra chiara tedesca a bassa 
fermentazione (ovvero una Lager) prodotta per lo più 
a Monaco, in Baviera. Il suo gusto è vicino a quello 
delle birre di tipo Pils ma con minor aroma di luppolo e 
maggiore di malto.

Produce 23 l. 
Birra chiara in stile bavarese
O.G. 1052, F.G. 1012
Amaro 22 IBU, Alcol 5,5% vol.

INDIA PALE ALE 0910845
Tipica birra biondo-ramata inglese, buon profumo 
fruttato e di luppolo Golding, aroma bilanciato tra 
l’amaro del luppolo e le tenui note tostate del malto. 
Giustamente corposa senza eccedere.

Produce 23 l
Birra ambrata in stile inglese
O.G. 1050, F.G. 1012
Amaro 25 IBU, Alcol 5,0% vol.

WHITE IPA 0910605
Una fusione tra le IPA Americane e le birre di frumento 
in stile belga, si presenta molto chiara e leggermente 
velata. Note aromatiche resinose e fruttate ottenute 
grazie a CRYO HOPS® PELLETS.

Produce 25 l
Birra IPA al frumento in stile ibrido
O.G. 1054, F.G. 1011
Amaro 40 IBU, Alcol 5,5% vol.

WEIZEN 0910850

Birra prodotta con un’alta percentuale di malto di 
frumento che dona un gusto leggermente acidulo e 
rinfrescante. Poco luppolata. L’elevata concentrazione 
di proteine derivanti dal frumento rende la birra non 
filtrata poco limpida.

Produce 23 l
Birra di frumento in stile tedesco
O.G. 1048, F.G. 1010
Amaro 16 IBU, Alcol 5,0% vol.

SUPERTRAMP
BREWING 0910600

La ricetta vincitrice del concorso tenutosi a Eataly Roma 
“Gara di birre autoprodotte 2013”. Birra dal colore 
dorato, corpo medio e carbonazione leggera. Agrumata 
(mandarino e limone) ed erbacea al naso, dal finale 
amaro con un sentore caramellato di retrogusto.

Produce 23 l
Birra dorata in stile americano
O.G. 1052, F.G. 1012
Amaro 52 IBU, Alcol 5,3% vol.

ROBUST PORTER 0910620

Birra scura con leggeri sentori di orzo tostato, di 
liquirizia e con note finali di nocciola. È una delle più 
vecchie ricette conosciute e trae il suo nome dai facchini 
e dagli altri lavoratori impegnati fisicamente nel porto 
di Londra, i quali ne apprezzavano le proprietà nutritive.

Produce 23 l
Birra scura in stile inglese
O.G. 1060, F.G. 1015
Amaro 28 IBU, Alcol 6,0% vol.

WINTER ALE 0910825
Per superare il lungo inverno, hai bisogno dell’aiuto di 
una buona birra; ambrata, corpo pieno e gusto morbido, 
vivace e brioso che trova un perfetto equilibrio tra malto, 
spezie e luppolo.

Produce 23 l
Birra ambrata in stile natalizio
O.G. 1060, F.G. 1014
Amaro 31 IBU, Alcol 6,0% vol.

INCASTAGNA 0910610
InCastagna è una birra che bilancia l’aroma del malto con 
il gusto leggermente affumicato delle castagne. Ottima 
nel periodo autunnale e invernale per accompagnare 
piatti di carne e selezioni di formaggi stagionati.

Produce 23 l
Birra ambrata in stile italiano
O.G. 1056, F.G. 1014
Amaro 31 IBU, Alcol 5,5% vol.

GINGER SAISON 0910615
Versione rivisitata con un tocco di zenzero della Saison, 
birra chiara ad alta fermentazione tipica della Vallonia, la 
regione di lingua francese del Belgio.

Produce 23 l
Birra chiara in stile belga
O.G. 1060, F.G. 1.014
Amaro 12 IBU, Alcol 6,5% vol.

MR. MALT® | Beer Kit All Grain

I kit All Grain nascono da ricette collaudate, in maniera tale da permettere a tutti di realizzare una birra All Grain 
con facilità e con la certezza di ottenere ottimi risultati. Contengono materiale già pesato, malto in grani e luppoli 
già divisi in confezioni sottovuoto o in atmosfera protettiva. Accompagnano il prodotto istruzioni dettagliate.

Beer Kit   All Grain
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Nome Codice Descrizione Specifiche

BLONDIE 0910873
Birra bionda “forte” con un sublime carattere 
luppolato e un tocco fruttato. Risultato: una birra 
molto piacevole con una combinazione unica di aroma 
e amaro. Dry hopped.

Produce 20 l
Birra bionda in stile belga
O.G. 1064
Amaro 45 IBU, Alcol 6,3% vol.

GABRIEL 0910875
Triple “tutto malto” con un sapore dolciastro e 
leggermente speziato. Ricca di esteri e con un aroma 
fruttato. Luppoli aromatici “leggeri” apportano un 
retrogusto delicato.

Produce 20 l
Birra Triple in stile belga
O.G. 1092
Amaro 32 IBU, Alcol 9,0% vol.

BEAVER ALE 0910890
Una Ale leggera con un sapore “tutto malto” e 
un aroma luppolato moderatamente speziato. 
Leggermente amara con un finale secco.

Produce 20 l
Birra Ale in stile belga
O.G. 1055
Amaro 25 IBU, Alcol 5,5% vol.

BROWN PORTER 0910895
Una Porter leggera con un bilanciato aroma fruttato e 
un complesso bouquet di aromi e sapori, grazie all’uso 
di differenti tipi di malti scuri. Retrogusto persistente.

Produce 20 l
Birra Porter in stile inglese
O.G. 1062
Amaro 35 IBU, Alcol 5,5% vol.

BARLEY WINE 0910900
Questa Birra dal colore ramato-scuro è la più forte del 
range Beer Kit per l’alto contenuto di alcol tipici della 
Barley Wine sono i malti forti, il sapore fruttato e il 
contenuto alcolico. Una birra bilanciata e “calda”.

Produce 15 l
Birra Barley Wine in stile inglese
O.G. 1100
Amaro 38 IBU, Alcol 10,0% vol.

ALT 0910905 Birra rosso-rame con un sentore di malto pulito e 
rotondo, finale secco e luppolato.

Produce 20 l
Birra Alt in stile tedesco
O.G. 1055
Amaro 30 IBU, Alcol 5,5% vol.

Nome Codice Descrizione Specifiche

SGABUZEN  
ORDINARY 
BITTER

0910300
Birra in stile inglese, molto semplice sia da preparare 
che da degustare. Molto beverina, presenta all’olfatto 
gli aromi tipici dei luppoli nobili inglesi. Al gusto, sentori 
di pane e biscotto affiancati ad un amaro importante.

Produce 23 l
Birra bitter in stile inglese
O.G. 1040, F.G. 1012
Amaro 33,5 IBU, Alcol 4,1% vol.

SGABUZEN  
LUCIANINA BELLA 0910310

Stile tradizionale tedesco ritornato in auge negli ultimi 
anni. Si tratta di una birra apparentemente molto 
semplice, caratterizzata da una doppia fermentazione. 
Il naso è dominato da citrico e yogurt mentre al gusto,  
la spiccata acidità e la carbonatazione medio-alta fanno 
sì che questa birra risulti estremamente rinfrescante e 
beverina. 

Produce 23 l
Birra tipo Berliner Weisse
O.G. 1042, F.G. 1008
Amaro 5,6 IBU, Alcol 5,6% vol.

SGABUZEN  
BLACK CROSS 0910320

Una delle birre più celebri dello Sgabuzen, in cui un grist 
paragonabile ad un pranzo di Natale si contrappone ad 
un amaro importantissimo. Il corpo è pieno e il gusto è 
dominato dai sentori tipici dello stile come torrefatto, 
cioccolato e liquirizia.

Produce 16 l
Birra tipo Imperial Stout
O.G. 1095, F.G. 1024
Amaro 62,9 IBU, Alcol 9,7% vol.

MR. MALT®  SGABUZEN | Beer Kit All Grain

BREWFERM® | Beer Kit All Grain
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KIT E MALTI PREPARATI

Nome Codice Descrizione Specifiche

 

ESTRATTO 
AMBER 0550250

La  confezione del kit contiene malto luppolato, luppolo Amarillo 
per dry hopping, lievito Fermentis SafAleTM US-05 e le istruzioni 
per l’utilizzo. Per produrre una American Pale Ale che unisce le 
caratteristiche dei malti caramello e ambrati con gli aromi dei 
luppoli americani.

Produce 17 l
Birra ambrata, stile americano
O.G. 1066, F.G. 1010
Amaro 43 IBU, Alcol 7,5% vol.

ALL GRAIN  
WHITE 0910200

Per riprodurre una birra dal corpo delicato e ben bilanciato. In 
bocca si propone molto fresca e saporita di note di agrumi e 
coriandolo; la parte amaricata è data da un uso equilibrato di 
luppolo e radice di genziana, quest’ultima utilizzata in infusione 
a freddo.

Produce 20 l
Birra di frumento, stile belga
O.G. 1048, F.G. 1012
Amaro 10 IBU, Alcol 5,0% vol.

ALL GRAIN  
GOLD 0910210

Per riprodurre una birra dal carattere forte e accattivante. 
Di colore oro carico, si propone con una schiuma cremosa e 
compatta. Al naso si ritrova l’agrumato dei luppoli americani. In 
bocca sono evidenti gli spunti agrumati di pompelmo che ben si 
accompagna al piacevole aroma amarognolo del luppolo.

Produce 20 l
Birra chiara, stile belga
O.G. 1070, F.G. 1014
Amaro 43 IBU
Alcol 7,5% vol.

ALL GRAIN  
AMBER 0910220

Per riprodurre una birra che unisce le caratteristiche dei malti 
caramello e ambrati con gli aromi dei luppoli americani. Nasce 
così un’esplosione di gusto equilibrato dove spicca il biscotto dei 
cereali e i sentori di frutta secca bilanciati dalle note di amaro e 
dai profumi aromatici del luppolo e della scorza d’arancia calabra.

Produce 20 l
Birra ambrata, stile americano
O.G. 1070, F.G. 1014
Amaro 42 IBU, Alcol 7,5% vol.

Nome Codice Descrizione Specifiche

FATHER IPA 0910950
Birra bionda con un eccellente profilo di luppolo, sia in 
termini di aroma che di gusto. Il lievito contribuisce a dare 
un tocco fruttato rendendola molto piacevole e facile da 
bere.

Produce 20 l
Birra bionda in stile IPA
O.G. 1064
Alcol 6,3% vol.

BROTHER TRIPEL 0910960
Triple corposa con un sottile sapore speziato. Il piacevole 
bouquet rivela aromi fruttati e lievi note aromatiche di 
luppolo come retrogusto.

Produce 20 l
Birra Triple in stile belga
O.G. 1090
Alcol 9% vol.

SISTER DARK ABBEY 0910970 Corposa birra scura d’abbazia con un carattere completo, 
un pizzico di amaro e una sferzata di fruttato.

Produce 20 l
Birra d’abbazia in stile belga
O.G. 1068
Alcol 7% vol.

WHITE ANGEL 0910980
Saison luppolata delicata e rinfrescante, con lievito e 
luppoli accuratamente selezionati per darle un nuovo 
tocco fresco e fruttato.

Produce 20 l
Birra Saison in stile belga
O.G. 1048
Alcol 6,5% vol.

FALLEN ANGEL 0910990 Deliziosa birra tendente allo stile Stout, colore intenso e 
carattere amaro, con aromi di liquirizia e caramello.

Produce 20 l
Birra scura in stile Stout
O.G. 1062
Alcol 6,1% vol.

BREW MONK™ | Beer Kit All Grain

OPEN BALADIN | Beer Kit Estratto e All Grain
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Nome Codice Descrizione Specifiche

BABÉL
Birrificio Foglie D’Erba 0910000

Birra di carattere e buon impatto aromatico, garantito da un 
ricercato bouquet di luppoli aromatici, contraddistinta da un corpo 
leggero e dalla spiccata facilità di beva. Buon ingresso biscottato 
e finale discretamente amaro e rinfrescante, con note di frutta 
tropicale, agrumi, resine e delicate sensazioni erbacee.

Produce 23 l 
O.G. 1048, F.G. 1010
Amaro 35 IBU
Alcol 5,3% vol.

BARRY’S BITTER  
Hilltop Brewery 0910050

Ale ambrata, al naso è maltosa, in bocca si sentono i luppoli 
Hallertau Northern Brewer e Fuggle, il finale è secco, luppolato e 
persistente. Una birra beverina ma da gustare senza fretta – Take 
Your Time. Cheers!”

Produce 23 l
O.G. 1041, F.G. 1008
Amaro 32 IBU 
Alcol 4,2% vol.

BEAR AWAY 
Brewing Eastside 0910100

Birra a bassa fermentazione, di colore ambrato chiaro, limpida, 
con schiuma bianca e fine. Aroma pulito e fruttato in cui emerge la 
luppolatura a base di Northern Brewer, classica dello stile, con note 
legnose e rustiche, e quella più moderna con luppoli americani che 
conferisce uno spunto resinoso.

Produce 23 l
O.G. 1052, F.G. 1007
Amaro 34 IBU 
Alcol 5,4% vol.

BERLINER WEISSE 
Birrificio Canediguerra 0910090

Birra acida di frumento dalla tradizione secolare. Color giallo 
paglierino, acidità moderata, corpo elegante e leggero, la versione 
da noi proposta presenta un caratteristico sapore di cereali e 
spezie.

Produce 23 l
O.G. 1031, F.G. 1007
Amaro 5 IBU 
Alcol 3,2% vol.

BIBOCK®
Birrificio Italiano 0910010

Eleganza. Prepotenza. Un’entrata in gamba tesa (di sorprendente 
gentilezza). Beverina come non te l’aspetti, eppure ricca e piena. In 
un viaggio tra amaro fine, albicocca e miele.

Produce 23 l
O.G. 1062, F.G. 1015
Amaro 22 IBU
Alcol 6,2% vol.

CALIBRO7®
Birra Perugia 0910040

American Pale Ale esuberante e originale, dai forti richiami 
agrumati e tropicali. Lo stile, la creatività della ricetta e l’importante 
dry hopping, che utilizza ben 7 luppoli diversi, scolpiscono una birra 
dal gusto anticonvenzionale e irriverente.

Produce 23 l
O.G. 1052, F.G. 1010
Amaro 30 IBU
Alcol 5,5% vol.

GHISA
Birrificio Lambrate 0910030

Smoked Stout dall’affascinante color ebano, è caratterizzata da una 
schiuma densa color cappuccino. Al naso presenta morbidi sentori 
di affumicato e di caffè. In bocca ha una texture raffinata, morbida 
e nel complesso delicata. Il gusto intenso di malto affumicato 
accompagna le note di caffè e cacao verso un finale delicatamente 
amaro.

Produce 23 l
O.G. 1050, F.G. 1013
Amaro 30 IBU
Alcol 5,0% vol.

ISAAC
Birrificio Baladin 0910020

Dal bicchiere ti invitano la sua schiuma pannosa, il colore 
volutamente torbido e leggero di albicocca e un profumo di lievito 
e agrumi che vanno a perdersi in armonie speziate di coriandolo e 
arance sbucciate. È ideale come aperitivo e si accompagna a cibi 
freschi, ad antipasti leggeri di verdure e molto bene anche con il 
pesce. Fresca al palato, ha corpo leggero ed è molto beverina.

Produce 23 l
O.G. 1051, F.G. 1016
Amaro 10 IBU 
Alcol 5,0% vol.

PINK IPA  
Birrificio Almond ‘22 0910060

Birra dal colore ambrato chiaro e schiuma fine e persistente. 
Il pepe rosa e l’uso di un blend accattivante di luppoli la rendono 
agrumata e molto godibile. Al naso emergono note fruttate di 
pompelmo rosa che trovano piacevoli corrispondenze nel gusto. Da 
abbinare a carne di agnello e maiale.

Produce 23 l
O.G. 1060, F.G. 1014
Amaro 54 IBU 
Alcol 6,4% vol.

PUNKS DO IT BITTER  
Birrificio Indipendente Elav 0910080

Birra dal colore dorato chiaro leggermente velato con una schiuma 
pannosa e di buona tenuta. Sprigiona inebrianti aromi agrumati, con una 
netta predominanza di pompelmo, che rendono già all’olfatto, e poi al 
gusto, l’idea di quanto questa birra possa essere fresca e dissetante.

Produce 23 l
O.G. 1041, F.G. 1008
Amaro 35 IBU 
Alcol 4,3% vol.

SUPER LEMON ALE 
Birrificio Ritual Lab 0910070

Birra ambrata ad alta fermentazione, caratterizzata da chiari 
sentori agrumati e tropicali sprigionati dal protagonista assoluto: 
il luppolo americano Citra. Al naso fortemente aromatica, in bocca 
inaspettatamente facile, amaro deciso.

Produce 23 l
O.G. 1053, F.G. 1010
Amaro 44 IBU 
Alcol 5,4% vol.

MR. MALT® | Beer Kit All Grain Stile Italiano

Stile Italiano parla di sapori e sentori nuovi nati dal talento di mastri birrai geniali e rigorosi nel creare birre che 
non si dimenticano... Mr. Malt®, in collaborazione con premiati birrifici artigianali italiani, porta a casa tua le ricette 
originali di mastri birrai che hanno voluto condividere le loro creazioni. 

Beer Kit   All Grain  STILE ITALIANO
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VARIETÀ QUANTITÀ AA TEMPO DI 
BOLLITURA

  DATA DENSITÀ

TIPO QUANTITÀ  

TEMP.

 

TEMPO

Diario della Cotta

GRANI E INGREDIENTI

LUPPOLI

SCHEMA DI AMMOSTAMENTO

SCHEMA DI FERMENTAZIONE

NOTE

DATI GENERALI DELLA COTTA

LIEVITO

MISURAZIONI DENSITÀ (A 20°C)

DENSITÀ INIZIALE:

DENSITÀ FINALE:

ALCOL:

AMARO (IBU):

COLORE (EBC):

VOLUMI CO2:

 

TEMP.

 

TEMPO

TIPO:

ATTENUAZIONE MEDIA:

RANGE DI TEMPERATURA:

STARTER: SI NO

DATA:

NOME RICETTA:

STILE:

PRE-BOLLITURA:

POST-BOLLITURA:

INIZIO FERMENTAZIONE:

FINE FERMENTAZIONE:

LITRI FINALI:

TEMPO BOLLITURA:

EFFICIENZA:



Problema   Causa Soluzione

Di seguito troverete una guida essenziale su come affrontare gli imprevisti più comuni durante la birrificazione casalinga,  
da consultare per una pronta risposta alle esigenze del momento.

BIRRA LIMPIDA  
DIVENTATA  
OPALESCENTE

Lieviti selvaggi/batteri/temperatura Migliorare le condizioni igieniche. Conservare la birra a temperature più basse.

MOSTO  
TORBIDO

Amido parzialmente degradato Portare la temperatura a 63-68°C durante il mashing e fare una sosta di 1 h ca.

Macinatura troppo fine Regolare il mulino affinché la macinatura risulti adeguata.

Filtrazione rapida dopo il mashing Controllare il grado di macinatura.

Misura/posizione dei fori del filtro I fori del filtro devono essere della misura corretta e questo posizionato 
correttamente.

MOSTO  
CALDO/FREDDO, 
POCO LIMPIDO

Regime di bollitura non corretto Aggiungere gli additivi di chiarifica. Far sì che la bollitura produca evaporazione.

Mosto filtrato poco limpido Filtrare più lentamente.

Coagulo a freddo insufficiente Consultare scheda tecnica del chiarificante e verificare tempi e quantità d’impiego. 

pH del mosto Portare il pH tra 5.1 e 5.3 per una chiarificazione efficiente.

Basso livello di calcio Consultare l’assistenza tecnica.

ECCESSO DI  
SEDIMENTO

Isinglass/altri additivi Ottimizzare le aggiunte, evitare gli eccessi.

Troppe particelle in sospensione Ottimizzare la chiarificazione; cold crash a 4°C.

Poco lievito Controllare il pitching rate.

STRATIFICAZIONE Presenza di sedimenti Ottimizzare l’impiego di Isinglass o di altri chiarificanti.

Eccessiva presenza di particelle fini Ottimizzare le modalità di chiarificazione.

Scarsa cura del luogo di stoccaggio Migliorare le condizioni generali del luogo di conservazione.

SEDIMENTI  
IN SOSPENSIONE

Chiarificanti Ottimizzare la chiarificazione in base alla ricetta. I malti scuri ne necessitano meno.

Sovradosaggio dei chiarificanti Consultare scheda tecnica del chiarificante e verificare tempi e quantità d’impiego. 

CHIARIFICAZIONE 
SUPPLEMENTARE 
INSUFFICIENTE 

Conservazione dell’Isinglass Conservare in luogo molto fresco (ma non a temperature inferiori ai 4°C).

Chiarificazione inefficiente Cambiare il prodotto supplementare e far passare 30 min. tra l’aggiunta di 
quest’ultimo e dell’Isinglass

Lievito morto Rimuovere i sedimenti.

SCARSA 
ESTRAZIONE

Macinato troppo fine o grezzo Regolare il mulino.

Miscela nel tino di ammostamento Assicurarsi di mescolare bene la miscela.

Difetti nel sistema Verificare il funzionamento corretto di tubazioni e pompe.

Densità dell’impasto Assicurarsi che il rapporto tra l’acqua di mash e la quantità di grani sia 2,5 : 1 ca.

Soluzioni ai problemi più frequenti nella produzione della birra
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KIT E MALTI PREPARATI

ASSENZA  
DI FLOCCULAZIONE  
O SEDIMENTI

Grasso nel fermentatore o nei tubi Migliorare le condizioni igieniche. 

Qualità dell’acqua (equilibrio ionico) Consultare l’assistenza tecnica.

Scarsa presenza di sostanze solide Controllare la qualità degli strumenti di cottura.

CHIARIFICAZIONE 
LENTA

Particelle troppo sottili (<10 mm) Ottimizzare la chiarificazione.

Quantità di lievito elevata/insufficiente Assicurarsi che il pitching rate sia corretto per il mosto che è stato prodotto. 

FILTRAZIONE  
LENTA

Macinatura troppo fine Regolare il mulino.

Blocchi nel sistema di mash Controllare dove si sono verificati i blocchi. Eventualmente rimescolare.

Sparge denso Elevare la temperatura di sparging, ma senza superare i 78°C.

Impostazione del mash Rimescolare fino in fondo per far emergere i sedimenti in superficie. 

Troppe aggiunte di cereali non maltati Usare una più alta percentuale di malto in grani o di lolla di riso.

Blocchi nella pompa Smuovere il letto filtrante e ricircolare.

FERMENTAZIONE  
POCO VIGOROSA

Raffreddamento improvviso Regolare la sequenza di raffreddamento o alzare la temperatura del refrigeratore.

Flocculazione precoce Verificare la presenza di calcio/fosfato nell’acqua.

Mancanza di ossigeno Regolare l’aerazione del mosto (vedi FERMENTAZIONE LENTA).

FERMENTAZIONE 
LENTA

Quantità di lievito inoculato La quantità può essere aumentata del 25% per compensare la scarsa vitalità. 
Controllare il pitching rate. 

Temperatura mosto troppo bassa/alta Correggerla in modo che sia adeguata durante l’inoculo. 

Livello di ossigeno nel mosto Regolare l’ossigenazione. Riattivare e controllare. La quota è 8 mg/litro. Verificare 
la presenza di piccole bolle. 

Livelli di zinco troppo bassi Aggiungere sale di zinco o nutrimento per lievito. Puntare a 0,05 – 0,1 mg/litro. 
Potrebbe essere necessario un aumento a 0,25 mg/litro.

Temperatura ambiente troppo bassa Regolare la temperatura in base alle caratteristiche del lievito.

Mosto torbido Ottimizzare la chiarificazione del mosto. Controllare l’efficienza della separazione 
del torbido.    

MOSTO ALTERATO Ultimo mosto filtrato troppo leggero  Fermare la filtrazione a SG 1005°.

FILTRAZIONE  
DIFFICILE  Canalizzazione nel letto filtrante Mescolare bene durante il mash. Macinare grossolanamente. Utilizzare la lolla di 

riso in caso di elevata percentuale di cereale non maltato.

ECCESSIVA  
ATTENUAZIONE

Raffreddamento/schiuma insufficiente Favorire il raffreddamento e la formazione di schiuma.

Eccessiva fermentabilità Controllare i grani, la temperatura di ammostamento e la temperatura di 
fermentazione.

Soluzioni ai problemi più frequenti nella produzione della birra

Problema Causa Soluzione
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Materie Prime
Malti
Fiocchi di cereali
Luppoli
Materie prime biologiche 
Lieviti

Zuccheri
Agrumi, spezie e fiori
Aromi naturali 
Essenze naturali
Prodotti ausiliari



MOUTERIJ DINGEMANSTM - BELGIO

Qualità EBC Impiego 1 kg 5 kg 25 kg Informazioni

PILSNER  
3-4 100% 1710893 1710895 1710900 Malto indicato per produrre birre in stile tedesco molto 

chiare, con un alto contenuto di proteine.

VIENNA  
8-9 100% 1710908 1710910 1710915 Conferisce un sapore piacevole di malto, produce birre 

leggermente ambrate.                                 

MUNICH  
20-25 100% 1710918 1710920 1710925 Simile al Vienna, ma di colore leggermente più scuro, ne 

accentua le caratteristiche.

WEIZEN  
3-4 70% 1710933 1710935 1710940 Malto di frumento per le Weissbier dal tipico sapore acidulo, 

in piccole proporzioni rende la schiuma più compatta.
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DURST MALZ – GERMANIA

Qualità EBC Impiego  1 kg 5 kg 25 kg Informazioni

PILSNER  
3-4 100% 1791350 1791355 1791360 Malto chiaro utilizzato per produrre birre di stile belga, 

inglese e tedesco.

MARIS OTTER 
PILSEN

 
3-4 100% 1791210 1791220 1791230 Malto con essicamento a temperatura molto bassa. 

Utilizzato per birre di stile inglese. È la varietà più pregiata.

PALE ALE  
8-10 100% 1791368 1791370 1791375 Malto chiaro utilizzato per produrre birre di stile belga e 

inglese.

MUNICH  
15 100% 1791382 1791384 1791385 Tostato a temperature leggermente superiori al Pale Ale. 

Aroma pieno e colore arancio-ambrato. 

AMBER 
AROMATIC® 

 
45-55 20% 1791405 1791410 1791415 Malto indicato per ottenere una maggiore pienezza di 

gusto ed un colore ambrato, dal gusto molto intenso.

AROMA 150  
140-160 20% 1791435 1791440 1791445 Simile all’Aromatic ma con una tostatura più intensa. 

Gusto di malto intenso ma con un tostato delicato.

CARA 20  
15-25 15% 1791450 1791455 1791460

Malto caramello utilizzato per ottenere una pienezza 
di gusto ed un colore ambrato. Migliora la tenuta della 
schiuma.

CARA 50 
(CARAVIENNA)

 
40-60 20% 1791465 1791470 1791475 Usato per ottenere maggiore pienezza di gusto e colore 

ambrato. Impartisce un aroma ricco, dolce e caramellato.

CARA 120  
110-130 10% 1791480 1791485 1791490 Malto caramello usato per ottenere una maggiore 

pienezza di gusto ed un colore ambrato in birre d’Abbazia.

CARA 200  
200 10% 1791493 1791494 1791495 Malto caramello usato per ottenere una maggiore 

pienezza di gusto ed un colore ambrato in birre d’Abbazia.

SPECIAL B®  
250-350 10% 1791500 1791505 1791510 Malto caramello molto scuro indicato per birre scure 

quando non si cerca un sapore amaro.

BISCUIT®  
45-55 20% 1791420 1791425 1791430 Malto utilizzato per ottenere maggiore pienezza di gusto 

ed un colore ambrato con sentore biscottato.

BLACK  
1400 5% 1791517 1791518 1791520 Malto tostato utilizzato per ottenere birre scure 

dall’aroma affumicato.

ROASTED 
BARLEY

 
1100 5% 1791512 1791513 1791515 Tostato ad alte temperature e raffreddato rapidamente.  

Conferisce alla birra finita aromi affumicati e colore scuro. 

WEIZEN  
3-4 70% 1791388 1791389 1791390 Malto di frumento per produrre le Weissbier dal tipico 

sapore acidulo.

WHEAT DARK  
25-35 20% 1791393 1791395 1791400 Malto di frumento scuro e aromatico usato anche con 

quello chiaro per produrre birre Weizen ambrate.

RYE  
6-10 50% 1791610 1791620 1791630 Malto di segale utilizzato per arricchire la birra con il suo 

tipico aroma.

| Malti in grani

| Malti in grani

Il malto è l’ingrediente base della birra. Esso si ottiene mediante la maltazione (parziale degradazione dell’amido) 
del cereale. Le numerose varietà esistenti differiscono per la zona di provenienza e per il tipo di maltazione. 
Ogni malto ha caratteristiche uniche di colore e sapore (dolce, biscottato, caramellato, affumicato), che sono 
determinanti nella caratterizzazione della birra prodotta.

Malti in grani
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MATERIE PRIME

Qualità EBC Impiego 1 kg 5 kg 25 kg Informazioni

HEIDELBERG  
2,9 100% 1720010 1720015 1720020             Malto base indicato per Premium Pilsner, Pilsner, Export, 

Kölsch, Lager, Helles e birre leggere.

PILSEN  
3-4 100% 1720040 1720045 1720050             Malto base ricco di enzimi e caratterizzato da un’elevata 

estrazione.

PALE ALE  
5-7 100% 1720070 1720075 1720080             Ideale per diversi stili di Ale inglesi e per birre dal colore 

più pieno, dorato e un gusto forte ma anche più corposo. 

VIENNA  
8-10 100% 1720100 1720105 1720110             Produce un colore dorato, schiuma eccellente e una 

piacevole sensazione al palato nella birra finita.

MUNICH  
11-20 20% 1720130 1720135 1720140             Intensifica la sensazione al palato e il sapore di malto nelle 

birre ambrate e scure. Conferisce una tipica nota maltata.

MUNICH DARK  
21-35 100% 1720160 1720165 1720170             Crea birre intense e dal gusto pieno con corpo 

distintamente maltato e un colore scuro e luminoso.

MELANOIDIN 
LIGHT

 
40-60 100% 1720190 1720195 1720200             Ha un alto livello di reazioni di melanoidine. Conferisce un 

carattere secco e corposo.

MELANOIDIN  
61-80 50% 1720220 1720225 1720230             Una base eccellente per tutte le birre particolarmente 

forti, secche e corpose, da rosso scuro a color castagna.

RED X®  
28-32 100% 1720310 1720320 1720320             Può essere usato per birre focose con intense sfumature 

rossastre. Progettato per una birra da 12°P.

SPECIAL X®  
300-400 20% 1720340 1720345 1720350             È un malto caramello scuro tostato brevemente, che ha 

sviluppato un profilo aromatico molto intenso.

CARAMEL® 
PILS

 
3-7 50% 1720410 1720415 1720420             È il più chiaro dei malti BEST Caramel®. Conferisce alla 

birra un gusto dolce che ricorda il miele.       

CARAMEL® 
HELL

 
20-40 50% 1720440 1720445 1720450             Sentore al palato che ricorda la vaniglia e la caramella 

mou. Il colore della birra va dall’oro all’ambra.

CARAMEL® 
AROMATIC

 
41-60 50% 1720470 1720475 1720480             Conferisce alla birra un gusto molto forte, maltato e 

caramellato con sentori di mandorla e nocciola.  

CARAMEL® 
AMBER

 
61-80 50% 1720500 1720505 1720510             Conferisce un sapore di caramello ancora più intenso, 

dolce e nocciolato e rende la birra più scura.

CARAMEL® 
MUNICH I

 
81-100 100% 1720530 1720535 1720540             Passa dal dolce al nocciolato, con sentori di mandorla e 

leggermente tostati di crosta di pane. 

CARAMEL® 
MUNICH II

 
110-130 100% 1720560 1720565 1720570             Caratterizzato da una discreta nota tostata. Rispetta i 

requisiti della Legge tedesca di Purezza.

CARAMEL® 
MUNICH III

 
131-200 40% 1720590 1720595 1720600             È il più scuro della gamma Caramel® Munich. Anche usato 

in piccole quantità può creare birre dal colore forte e scuro. 

BLACK  
1100-1200 5% 1720640 1720645 1720650             Ideale per birre molto scure e Stout caratterizzate da una 

piacevole nota tostata.

BLACK EXTRA  
1300-1400 5% 1720670 1720675 1720680             Il più scuro. L’intenso processo di tostatura dà alla birra un 

colore dal nero al nero profondo e sfumature di caffè nero.

CHIT          
2-3 15% 1720710 1720715 1720720             Ha un buon livello di proteine ad alto peso molecolare. 

Compensa malti modificati e migliora la schiuma.           

ACIDULATED      
3-8 5% 1720740 1720745 1720750             Ottimizza il pH del mash quando l’acqua risulta 

subottimale. Si ottiene una migliore stabilità del sapore.     

SMOKED                
3-8 100% 1720770 1720775 1720780             È prodotto con legno di faggio e conferisce alla birra un 

sapore che ricorda prosciutto affumicato e falò.

HEIDELBERG 
WHEAT

 
2,5-3,5 60% 1720800 1720805 1720810 Mette in risalto la freschezza effervescente e il tipico 

sapore delle birre di frumento ad alta fermentazione. 

WHEAT        
3,5-6 100% 1720830 1720835 1720840             Mette in risalto la freschezza effervescente e il sapore 

delle birre di frumento ad alta fermentazione.      

WHEAT DARK  
16-20 60% 1720860 1720865 1720870             È la variante scura o “Munich” del BEST Wheat Malt. Si 

adatta a Weizen effervescenti, da ambrate a scure.

SPELT/DINKEL  
3,5-6 60% 1720890 1720895 1720900 Per produrre le tipiche birre di farro ad alta fermentazione. 

Il farro è un grano antico dai rinomati benefici per la salute.

BESTMALZ - GERMANIA | Malti in grani
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MUNTONS MALT - REGNO UNITO

WEYERMANN® - GERMANIA

Qualità EBC Impiego 1 kg 5 kg 25 kg Informazioni

CARAPILS®  
3-5 10% 1730970 1730975 1730980 Malto caramello molto chiaro utilizzato per ottenere un 

maggior corpo ed una migliore tenuta di schiuma.

CARAHELL®  
20-30 15% 1731040 1731045 1731050 Malto caramello utilizzato per ottenere un aroma pieno, 

con un retrogusto morbido ed un colore profondo. 

CARARED®  
40-60 25% 1731060 1731065 1731070 Malto caramello usato per ottenere un maggior aroma 

ed un colore rossastro.

CARAAMBER®  
60-80 20% 1731075 1731080 1731085 Malto caramello utilizzato per dare alla birra corpo, un 

colore ambrato scuro e sentori di caramella mou e pane. 

CARAMUNICH® I  
80-100 10% 1731087 1731088 1731090

Malto caramello usato per ottenere una maggiore 
pienezza di gusto ed un colore ambrato scuro e note di 
biscotto.

CARAMUNICH® II  
110-130 10% 1731095 1731100 1731105 Malto caramello dal colore intenso usato per ottenere 

una maggiore pienezza di gusto e accentuare il sapore.

CARAMUNICH® III  
140-160 10% 1731107 1731108 1731110 Malto caramello dal colore intenso usato per ottenere 

una maggiore pienezza di gusto e accentuare il sapore.

CARAAROMA®  
300-400 15% 1731131 1731133 1731135 Malto caramello dai colori scuri e rossi usato per ottenere 

una maggiore pienezza di gusto e accentuare il sapore.

RAUCH  
4-8 100% - - 1731030 Malto affumicato su legna di faggio per ottenere birre 

dall’aroma affumicato.

CARAFA® II 
SPECIAL

 
1100-1200 5% 1731146 1731147 1731048 Malto tostato utilizzato per ottenere birre scure.

CARAFA® III 
SPECIAL

 
1300-1500 5% 1731150 1731155 1731160 Malto tostato utilizzato per ottenere birre scure.

WEIZEN RAUCH  
4-6 80% 1731015 1731016 1731018 Malto prodotto con frumento di alta qualità, dal sapore 

affumicato di rovere con note fini di miele e vaniglia.

Qualità EBC Impiego 1 kg 5 kg 25 kg Informazioni

MARIS OTTER® 
100%

 
5-8 100% 1751160 1751165 1751170 Malto con essiccamento a temperatura molto bassa, 

viene utilizzato per produrre birre di stile inglese. 

MARIS OTTER® 
BLEND

 
5-8 100% - - 1751175 Malto con essiccamento a temperatura molto bassa, 

viene utilizzato per produrre birre di stile inglese.

CRYSTAL 150  
140-170 20% 1751180 1751185 1751190 Malto caramello usato per ottenere pienezza di gusto 

ed un colore ambrato. È usato in molte Ale e Mild.

CHOCOLATE  
900-1200 5% 1751193 1751195 1751200 Malto tostato utilizzato per ottenere birre scure. 

BLACK  
1600 5% 1751205 1751210 1751215 In piccole quantità rende la birra marrone, in quantità 

maggiore la rende nera con aroma tostato affumicato.

ROASTED 
BARLEY

 
1600 5% 1751220 1751225 1751230 Orzo non maltato e tostato che conferisce colore scuro e 

sapore molto intenso. Per birre in stile irlandese.

TORREFIED 
WHEAT

 
3-5 20% 1751120 1751125 1751130 Cereale crudo ma gelatinizzato utilizzabile al posto 

dei fiocchi di frumento in Pale Ale, Bitter e Stout.

| Malti in grani

| Malti in grani
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MATERIE PRIME

Mr. Malt® ti consiglia... Servizio Big Bags!
Mr. Malt® offre anche malto in grani nel formato big bags. 
Contattaci per un’offerta personalizzata se sei interessato a 
quantitativi superiori al sacco da 25 kg.

THOMAS FAWCETT - REGNO UNITO

Qualità EBC Impiego 1 kg 5 kg 25 kg Informazioni

MARIS OTTER®  
5-8 100% 1771262 1771263 1771265 Utilizzato per produrre birre di stile inglese. La “Maris 

Otter” è la varietà d’orzo distico inglese più pregiata.

GOLDEN 
PROMISETM

 
4-6 100% 1771269 1771266 1771267 Produce mosti dolci e morbidi. Eccellente sia per la 

birrificazione che per la distillazione.

MILD ALE  
7,5-9 100% 1771292 1771293 1771294 Più scuro del Pale Ale, perfetto per la produzione delle 

tipiche Mild inglesi.

SPRING PALE 
ALE

 
5-7,5 100% 1771410 1771415 1771420 Prodotto da varietà d’orzo primaverili. Malto ben 

modificato per produrre mosto dolce e aromatico.

PALE CRYSTAL  
50-70 20% 1771297 1771298 1771308 Utilizzato per ottenere una maggiore pienezza di gusto 

ed un colore ambrato. È usato in molte Ale e Mild.

CRYSTAL  
140-170 20% 1771309 1771311 1771310 Utilizzato per ottenere una maggiore pienezza di gusto, 

colore ambrato con aromi di caramella mou e caramello.

DARK CRYSTAL  
200-400 15% 1771313 1771314 1771312 Fornisce una intensa dolcezza derivata dal malto unito 

all’amaro del caramello bruciato. 

BROWN  
200 20% 1771315 1771320 1771325 Conferisce un aroma di tostato scuro e amaro alla birra. 

Per birre inglesi come Brown Ale, Mild Stout e Porter.

PALE 
CHOCOLATE

 
600 5% 1771330 1771335 1771340 Dal sapore caratteristico, viene utilizzato in piccole 

quantità nelle birre Porter, Stout ed alcune Bitter.

CHOCOLATE  
900-1200 5% 1771341 1771343 1771345 Dal forte sapore di caffè, viene aggiunto in piccole 

quantità nelle birre Porter, Stout ed alcune Bitter.

BLACK  
1220-1440 5% 1771346 1771348 1771350 In piccole quantità rende la birra marrone, in quantità 

maggiore la rende nera con aroma di tostato affumicato.

PEATED 
WHISKY

 
5-10 100% 1771270 1771275 1771280 Malto speciale affumicato. Utilizzato per ottenere il 

whisky “torbato” oltre a birre come la Adelscot.

CARAMALT  
25-40 10% 1771430 1771435 1771440 Malto caramello chiaro, dal dolce aroma di malto. 

Migliora la tenuta di schiuma.

TORREFIED 
WHEAT

 
3-5 20% 1771235 1771240 

(3 kg) 1771245
Cereale crudo e gelatinizzato utilizzabile al posto dei 
fiocchi di frumento. Utilizzato per la Pale Ale, Bitter e 
Stout.

CRYSTAL 
WHEAT

 
90-110 20% 1771300 1771305 1771307 Utilizzato per ottenere una pienezza di gusto, in birre 

Weizen ambrate, in Ale di stile inglese e belga.

OAT MALT  
4-6 20% 1771250 1771255 1771260 Malto di avena. Viene utilizzato in piccole quantità nelle 

birre Porter, Stout ed alcune Bitter.

| Malti in grani
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FIOCCHI | Fiocchi di cereali

Nome Informazioni Codice Peso

ORZO
Fiocchi gelatinizzati grazie alla cottura a vapore. Aumentano il corpo e la 
tenuta di schiuma della birra e danno un gusto speziato di cereale. Usati 
in alcune Bitter e Stout.

2111525 
2111530 
2111535 

1 kg
3 kg
25 kg

FRUMENTO
Aumentano il corpo e la tenuta di schiuma della birra e sono utilizzati nelle 
Bière Blanche, Lambic e in alcune Grand Cru. Possono essere utilizzati 
fino al 20-40% del totale dei grani, in percentuali maggiori possono creare 
problemi di filtrazione.

2131540
2131545 
2131550

1 kg
3 kg
25 kg

FARRO
Aumentano il corpo e la tenuta di schiuma della birra e sono utilizzati nelle 
Saison. Possono essere utilizzati fino al 20-40% del totale dei grani senza 
particolari problemi. In percentuali maggiori possono creare problemi di 
filtrazione.

2142010
2142020 
2142030

1 kg
3 kg
25 kg

RISO Il riso contiene poche proteine, utilizzandolo si ottengono quindi birre più 
secche in cui l’aroma del luppolo viene enfatizzato.

2151555
2151560
2151565
2151570

0,5 kg
1 kg
5 kg
25 kg

MAIS
Danno un colore più chiaro alla birra rispetto all’utilizzo di solo malto 
Pilsner e la birra risulta con un gusto più leggero in cui l’aroma del luppolo 
viene enfatizzato. Può essere utilizzato fino al 40% del totale dei grani per 
birre leggere.

2171575 
2171580
2171585

0,5 kg
1 kg
25 kg

 SEGALE
Rendono la birra più secca, donandole un carattere fragrante e con un 
forte sentore di segale. Possono essere utilizzati fino al 5-10% del totale 
dei grani, in percentuali maggiori possono creare problemi di filtrazione.

2182010 
2182020
2182030

1 kg
3 kg
25 kg

 AVENA Aumentano il corpo e la tenuta di schiuma della birra. Usati nelle Bière 
Blanche ed in alcune Stout.

2191590
2191595
2191600
2191605

0,5 kg
1 kg
3 kg
25 kg

 CASTAGNA
Ottenuti dalla fioccatura di granella delle migliori castagne del Piemonte, 
sono ideali per produrre la tipica birra alle castagne. Raccomandato l’uso 
in birre chiare/ambrate poco luppolate.

2101010
2101015

1 kg
10 kg

I fiocchi di cereali conferiscono degli aromi particolari alla birra, aumentano il corpo e la tenuta della schiuma. 
Vengono impegnati nella produzione di numerose tipologie di birre quali Bière Blanche, Stout, Lager americane ed 
Ale in stile inglese. Per ottenere la conversione dell’amido in zuccheri fermentabili vanno ammostati insieme al 
malto in grani (tipo Pilsner o Pale Ale).

Fiocchi di cereali
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MATERIE PRIME

PELLETS T90 – GERMANIA | Luppoli in pellets

Senza il contributo di un buon luppolo la birra perde il suo sapore caratteristico: Mr. Malt® offre un’ampia selezione 
di varietà, provenienti da tutto il mondo. Grazie ai nostri luppoli è possibile produrre diverse tipologie di birre, per 
soddisfare i desideri più fantasiosi dei nostri appassionati. I pellets sono ottenuti dalla macinazione, pressatura ed 
estrusione in piccoli grani del luppolo in fiore.

Luppoli in pellets

Nome 30 g 100 g 250 g 1 kg 5 kg Alfa  
acido %

Note 
aromatiche Utilizzo

ARIANA 2510015 2511462 2511464 2511466 2511469 10-13
Frutta tropicale, 
pesca, pera, 
bacche

Aroma/
Amaro

CALLISTA 2510020 2511472 2511474 2511476 2511479 2-5 Fruttato, 
albicocca, bacche Aroma

HALLERTAU BLANC 2510125 2511786 2511717 2511787 2511782 9-12 Floreale, fruttato, 
uva Aroma

HALLERTAU HERKULES 2510130 2511250 2511255 2511783 2511785 12-17 Speziato, pepe, 
melone Amaro

HALLERTAU HERSBRUCKER 2510030 2511610 2511615 2511620 2511625 2-4 Speziato, fieno, 
tabacco, arancia Aroma

HALLERTAU MAGNUM 2510120 2511765 2511770 2511775 2511780 11-16 Speziato, fruttato Amaro

HALLERTAU MITTELFRÜH 2510070 2511704 2511702 2511713 2511715 3-6 Agrumato, 
floreale, speziato Aroma

HALLERTAU NORTHERN 
BREWER - - - 2511748 2511750 6-10 Erbaceo, menta, 

pino, cedro Amaro

NORTHERN BREWER 2510095 2511310 2511315 2511318 2511320 6-10 Erbaceo, menta, 
pino, cedro Amaro

HALLERTAU PERLE 2510085 2511720 2511725 2511730 2511735 4-9 Fruttato, 
speziato, menta Aroma

HALLERTAU POLARIS 2510115 2511761 2511762 2511763 2511764 18-23 Menta, ananas Aroma/
Amaro

HALLERTAU SAPHIR 2510035 2511630 2511635 2511640 2511650 3-5
Agrumato, 
fruttato, 
speziato, floreale

Aroma

HALLERTAU SMARAGD 2510025 2511493 2511494 2511495 2511500 4-6 Floreale, speziato Aroma

HALLERTAU SPALTER 
SELECT - - - 2511681 2511685 3-6 Speziato, 

erbaceo, floreale Aroma

HALLERTAU TRADITION 2510060 2511260 2511265 2511708 2511710 4-7 Fruttato, erbaceo, 
floreale Aroma

HUELL MELON 2510135 2511791 2511792 2511793 2511794 7-8 Melone, fragola Aroma

MANDARINA BAVARIA 2510110 2511755 2511756 2511757 2511758 7-10 Mandarino,  
agrumato Aroma

SPALT SPALTER - - - 2511693 2511694 2,5-5,5 Speziato, floreale Aroma

TETTNANG TETTNANGER 2510040 2511660 2511665 2511670 2511675 3-6 Speziato, floreale Aroma
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PELLETS T90 – FRANCIA

PELLETS T90 – POLONIA

PELLETS T90 – REGNO UNITO

PELLETS T90 – REPUBBLICA CECA | Luppoli in pellets

| Luppoli in pellets

| Luppoli in pellets

| Luppoli in pellets

Nome 30 g 100 g 250 g 1 kg 5 kg Alfa  
acido %

Note  
aromatiche Utilizzo

KAZBEK 2510200 2511842 2511843 2511845 2511846 5-8 Speziato, agrumato Aroma

PREMIANT - - - 2511838 2511840 7-10 Agrumato, fruttato Aroma/Amaro

SAAZ 2510185 2511795 2511800 2511805 2511810 2-5 Terroso, erbaceo, 
floreale Aroma

SLÁDEK 2510190 2511831 2511832 2511833 2511835 5-8 Agrumato, fruttato Aroma/Amaro

Nome 30 g 100 g 250 g 1 kg 5 kg Alfa  
acido %

Note  
aromatiche Utilizzo

ARAMIS 2510765 2512704 2512706 2512708 2512710 7-9 Leggermente 
speziato, erbaceo Aroma

BARBE ROUGE 2510770 2512714 2512716 2512718 2512720 7,5-9,5 Frutti rossi, erbaceo Aroma /Amaro

BREWERS GOLD - - - 2511125 2511130 4,5-6,5 Fruttato, speziato, 
con ribes nero Amaro

FUGGLE 2510760 2511887 2511892 2511896 2511898 3-6 Terroso, agrumato, 
erbaceo Aroma

MISTRAL 2510775 2512724 2512726 2512728 2512730 6,5-8,5 Rosa, melone, lychee Aroma

Nome 30 g 100 g 250 g 1 kg 5 kg Alfa  
acido %

Note  
aromatiche Utilizzo

MARYNKA - 2517004 2517006 2517008 2517010 9-12% Semi di anice, 
pompelmo, limone Aroma/Amaro

SYBILLA - 2517014 2517016 2517018 2517020 7-8% Speziato, erbaceo Aroma/Amaro

Nome 30 g 100 g 250 g 1 kg 5 kg Alfa  
acido %

Note  
aromatiche Utilizzo

BRAMLING 
CROSS 2510365 2511962 2511963 2511964 2511967 5-7 Ribes nero, vaniglia, 

mora Aroma/Amaro

CHALLENGER 2510360 2511945 2511950 2511955 2511958 5,5-8 Cedro, thè verde, 
fruttato Aroma/Amaro

EAST KENT 
GOLDING 2510350 2511915 2511920 2511925 2511938 4-7 Miele, lavanda, 

agrumato Aroma

ENDEAVOUR 2510370 2511180 2511182 2511185 2511968 10-11 Agrumato, speziato, 
frutti rossi Aroma/Amaro

ENGLISH 
GOLDING 2510355 2511943 2511941 2511942 2511944 4-7 Miele, lavanda, 

agrumato Aroma

FIRST GOLD - - - 2511969 2511977 6-9 Mandarino, arancia, 
magnolia Aroma/Amaro

FUGGLE 2510340 2511885 2511890 2511895 2511902 3-6 Erbaceo, menta, 
floreale Aroma

PILGRIM 2510375 2511978 2511979 2511980 2511990 9-13 Pera, bacche, 
pompelmo Aroma/Amaro

PROGRESS 2510335 2511881 2511882 2511883 2511884 5-7 Erbaceo, floreale, 
miele Aroma

TARGET 2510380 2511991 2511992 2511993 2511997 9-12 Agrumato, floreale Aroma/Amaro

WHITBREAD 
GOLDING 2510345 2511911 2511912 2511913 2511190 5-7 Fruttato, floreale Aroma/Amaro
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MATERIE PRIME

PELLETS T90 – SLOVENIA

PELLETS T90 – NUOVA ZELANDA

PELLETS T90 – AUSTRALIA

| Luppoli in pellets

| Luppoli in pellets

| Luppoli in pellets

Nome 30 g 100 g 250 g 1 kg 5 kg Alfa  
acido %

Note  
aromatiche Utilizzo

AURORA 2510255 2511873 2511876 2511874 2511875 7-13 Floreale, pino Aroma/Amaro

EXTRA STYRIAN 
DANA 2510260 2511877 2511878 2511879 2511880 7-12 Limone, floreale Aroma/Amaro

STYRIAN 
CARDINAL 2510270 2513824 2513826 2513828 2513830 9-13 Mela, pera, melone Aroma/Amaro

STYRIAN DRAGON 2510280 2513864 2513866 2513868 2513870 7-10 Ribes, fiori di 
sambuco, lamponi Amaro

STYRIAN EUREKA 2510275 2513844 2513846 2513848 2513850 9-12 Speziato, terroso Aroma/Amaro

STYRIAN FOX 2510285 2513884 2513886 2513888 2513890 5-8 Melone, ribes nero, 
frutta tropicale Amaro

STYRIAN GOLDING 2510250 2511855 2511860 2511865 2511870 4-7 Erbaceo, floreale Aroma

STYRIAN KOLIBRI 2510290 2513904 2513906 2513908 2513910 4 Fruttato, floreale, 
speziato Aroma

STYRIAN WOLF 2510265 2513804 2513806 2513808 2513810 12-15 Frutta tropicale, 
ribes nero, ananas Aroma/Amaro

Nome 30 g 100 g 250 g 1 kg 5 kg Alfa  
acido %

Note  
aromatiche Utilizzo

MOTUEKATM 2510630 2512346 2512347 2512348 2512377 6-8 Frutta esotica, lime Aroma/Amaro

NELSON SAUVINTM 2510620 2512320 2512325 2512330 2512335 10-13 Vino bianco, fruttato Aroma/Amaro

PACIFIC JADETM 2510635 2512351 2512352 2512350 2512354 12-14 Pepe nero, 
agrumato, erbaceo Amaro

PACIFICATM 2510615 2512316 2512317 2512318 2512341 5-7 Floreale, agrumato Aroma/Amaro

RAKAUTM 2510625 2512342 2512343 2512344 2512345 10-12 Albicocca, resinoso Aroma/Amaro

SOUTHERN 
CROSSTM 2510640 2512356 2512357 2512358 2512359 11-14 Speziato, agrumato Aroma

WAI-ITITM 2510610 2511150 2511155 2511160 2511165 3,3 Fruttato Aroma

WAIMEATM 2510650 2512383 2512384 2512385 2512386 15,6 Agrumato, pino, 
mapo Aroma/Amaro

WAKATUTM - 2511141 2511142 2511143 2511145 5,4 Buccia di limone, 
floreale Aroma/Amaro

Nome 30 g 100 g 250 g 1 kg 5 kg Alfa  
acido %

Note  
aromatiche Utilizzo

ELLATM 2510700 2512413 2512415 2512418 2512421 13-17 Anice, speziato, 
floreale Aroma

ENIGMATM 2510715 2512465 2512470 2512475 2512484 15,9 Fruttato con leggeri 
sentori tropicali Aroma/Amaro

GALAXYTM 2510695 2512390 2512392 2512395 2512399 12-16 Agrumato, pesca, 
passion fruit Aroma

TOPAZTM 2510705 2512433 2512435 2512438 2512440 14-17 Resinoso, erbaceo Aroma/Amaro

VIC SECRETTM 2510710 2512454 2512456 2512458 2512459 16 Frutta tropicale, 
pino, erbaceo Aroma/Amaro
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PELLETS T90 – STATI UNITI

Nome 30 g 100 g 250 g 1 kg 5 kg Alfa  
acido %

Note  
aromatiche Utilizzo

AHTANUM® 2510430 2512002 2512003 2512005 2512010 5-7 Agrumato, terroso Aroma

AMARILLO® 2510465 2512100 2512105 2512110 2512120 7-11 Floreale, agrumato Aroma/Amaro

AZACCA® 2510448 2512056 2512057 2512058 2513750 14-16 Agrumato, frutta 
tropicale, erboso Aroma/Amaro

BRAVOTM 2510475 2512151 2512152 2512153 2512129 14-17 Floreale, fruttato, 
vaniglia Amaro

CALYPSOTM 2510480 2512156 2512157 2512155 2512159 12-16 Pera, mela, frutta 
tropicale Aroma/Amaro

CASCADE 2510445 2512025 2512030 2512035 2512045 5-9 Agrumato, floreale Aroma/Amaro

CENTENNIAL 2510470 2512130 2512135 2512140 2512145 7-12 Agrumato, floreale Aroma/Amaro

CHINOOK 2510520 2512250 2512255 2512260 2512265 12-15 Pompelmo, pino, 
speziato Aroma/Amaro

CITRA® 2510490 2512165 2512170 2512175 2512180 11-15 Pompelmo, frutta 
tropicale Aroma/Amaro

COLUMBUS 2510505 2512220 2512225 2512230 2512235 14-17 Liquirizia, pepe 
nero, agrumato Aroma/Amaro

COMET 2510570 2512211 2512212 2512213 2512215 8-11 Erbaceo, agrumato Amaro

CRYSTAL - - - 2512021 2512022 3-6 Erbaceo, terroso Aroma

EKUANOT® 2510545 2512302 2512303 2512304 2512306 13-16 Papaya, mela, pepe 
verde Aroma

EL DORADO® 2510525 2512266 2512267 2512268 2512270 13-16 Frutta secca, 
agrumato, erbaceo Aroma/Amaro

EUREKATM 2510530 2512271 2512272 2512273 2513770 17-19 Erbaceo, ribes nero Aroma/Amaro

FALCONER’S FLIGHT® 2510493 2512186 2512187 2512188 2512189 9,5-12 Frutti, agrumi, 
spezie, terra Aroma/Amaro

GLACIER - - - 2512243 2512244 3,3-9,7 Erbe, legno e 
agrumi Aroma/Amaro

HORIZON - - - 2512217 2512218 8,8-12 Floreale, speziato Aroma/Amaro

IDAHO 7 2510415 2511065 2511070 2511075 2511080 4-5 Agrumato, Pino, 
Tè nero Aroma/Amaro

LEMONDROPTM 2510485 2512161 2512162 2512163 2512164 5-7 Limone, fruttato, 
menta Aroma

LORAL® 2510460 2512092 2512094 2512096 2512099 11-12 Agrumato, floreale, 
fruttato Aroma

MILLENNIUM 2510515 2512245 2512246 2512247 2512248 16-18 Floreale, erbaceo, 
resinoso Amaro

MOSAIC® 2510550 2512308 2512309 2512310 2512315 11-15 Pino, more, frutta 
tropicale Aroma

PALISADE® - - - 2512085 2512090 6-10 Albicocca, erbaceo, 
floreale Aroma/Amaro

SABROTM 2510492 2512182 2512183 2512184 2512185 17,5 Fruttato, agrumato, 
cocco Aroma

SIMCOE® 2510495 2512190 2512195 2512200 2512205 11-15 Terroso, agrumato, 
passion fruit Aroma/Amaro

SORACHI ACE 2510555 2512360 2512365 2512370 2512375 12-14 Limone, citronella Aroma/Amaro

STERLING - - - 2512015 2512020 5-9 Speziato, floreale, 
erbaceo Aroma/Amaro

SULTANA 2510560 2513600 2513602 2513604 2513606 13-15 Agrumato, pino, 
ananas Aroma

SUMMITTM - - - 2512275 2512280 15-17 Agrumato, terroso Amaro

WARRIOR® - - - 2512295 2512300 15-18 Erbaceo, pino, 
agrumato Amaro

WILLAMETTE 2510450 2512060 2512065 2512070 2512075 4-6 Floreale, agrumato Aroma/Amaro

ZYTHOS® - - - 2512124 2512125 10-12,5 Agrumato, pino, 
ananas Aroma/Amaro

| Luppoli in pellets
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Mr. Malt® ti consiglia... Come utilizzare la luppolina CRYO HOPS® PELLETS!
 
BOLLITURA: come late addition, per evitare l’evaporazione delle intense caratteristiche aromatiche.
WHIRLPOOL: un ottimo modo per aumentare l’aroma e ridurre il sedimento derivato da late addition.
KNOCKOUT O HOPBACK: grazie alla ridotta dimensione delle particelle, la luppolina può essere aggiunta molto tardi, ed 
anche trasferita nel fermentatore.
FERMENTATORE: ideale per aumentare l’aroma riducendo le perdite dovute al trub. La luppolina si deposita durante la 
fermentazione secondaria e può essere chiarificata, filtrata o centrifugata come al solito.

CRYO HOPS® PROCESS è il processo tecnologico esclusivo con cui YAKIMA 
CHIEF HOPS separa le due componenti del cono di luppolo, luppolina 
concentrata e brattea, tramite frazionamento criogenico.
  
Ogni prezioso elemento che costituisce il luppolo viene preservato lungo 
tutto il processo, dalla separazione alla pellettizzazione.
Il risultato è un prodotto qualitativamente superiore poiché l’ossidazione della 
luppolina viene limitata al minimo. La luppolina concentrata CRYO HOPS® 
pellets, ricca di resine e oli aromatici, è perfetta in combinazione con i pellets 
T90, per mantenere la complessità e il gusto del luppolo in coni senza dover 
introdurre grosse quantità di materiale vegetale.

Vantaggi
 
DOSAGGIO 40-50%  
rispetto al peso dei pellets T-90  
 
Prodotto a bassa temperatura in  
ATMOSFERA AZOTATA

Conservazione delle  
GHIANDOLE DI LUPPOLINA

DOPPIO DELLE RESINE  
rispetto ai pellets T-90

GUSTO E AROMA 
di luppolo intensificato
 
MENO POLIFENOLI
e sentori vegetali 
 
Confezione, spedizione e 
conservazione SOSTENIBILI 

MENO TRUB = RESA MAGGIORE 

Nome 50 g 1 kg 5 kg Alfa acido %

AMARILLO® 2579512 2579517 2579520 13-20

AZACCA® 2579612 2579618 2579620 18-24

CASCADE 2579502 2579508 2579510 12-19

CENTENNIAL 2579522 2579528 2579530 13-22

CHINOOK 2579602 2579608 2579610 19-25

CITRA® 2579532 2579537 2579540 19-30

COLUMBUS 2579562 2579568 2579570 22-28

EKUANOT® 2579592 2579597 2579600 21-26

LORAL® 2579582 2579588 2579590 18-23

MOSAIC® 2579572 2579577 2579580 21-26

SABROTM 2579545 2579548 2579550 22-26

SIMCOE® 2579552 2579557 2579560 21-27

CRYO HOPS® PELLETS | Luppolina in pellets
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Nome 100 g 250 g 5 kg Alfa  
acido % Note aromatiche Utilizzo

HALLERTAU HERSBRUCKER 2552620 2552625 2552630 2-4 Speziato, floreale Aroma

HALLERTAU MAGNUM - - 2552724 11-16 Speziato, fruttato Amaro

HALLERTAU MITTELFRÜH 2552680 2552685 2552690 3-6 Elegante, speziato Aroma

HALLERTAU PERLE 2552710 2552715 2552720 4-9 Fruttato, menta Aroma

HALLERTAU SAPHIR 2552635 2552640 2552645 3-5 Agrumato, speziato, floreale Aroma

HALLERTAU TRADITION 2552695 2552700 2552705 4-7 Fruttato, erbaceo Aroma

MANDARINA BAVARIA 2552736 2552737 2552739 7-10 Fruttato, agrumato Aroma

NORTHERN BREWER 2552725 2552730 2552735 6-10 Erbaceo, menta, pino Aroma/Amaro

SPALTER SELECT 2552665 2552670 2552675 3-6 Speziato, erbaceo, floreale Aroma

TETTNANG TETTNANGER 2552650 2552655 2552660 3-6 Floreale, speziato Aroma

Nome 100 g 250 g 5 kg Alfa  
acido % Note aromatiche Utilizzo

AHTANUM® 2552836 2552838 2552840 4,2-6,7  Aromatico e amaricante moderato Aroma

AMARILLO® 2552825 2552830 2552835 7-11 Floreale, frutta tropicale, agrumato Aroma/Amaro

CASCADE 2552770 2552775 2552780 5-9 Floreale, agrumato 
(Disponibile anche da 1 kg) Aroma/Amaro

CENTENNIAL 2552800 2552805 2552810 7-12 Agrumato, floreale Aroma/Amaro

CHINOOK 2552885 2552890 2552895 12-15 Pompelmo, pino, speziato Aroma/Amaro

CITRA® 2552850 2552855 2552860 11-15 Pompelmo, frutta tropicale Aroma/Amaro

COLUMBUS 2552816 2552818 2552820 14-17 Liquirizia, pepe nero, agrumato Aroma/Amaro

EKUANOT® 2552896 2552897 2552899 13-16 Papaia, mela, pepe verde Aroma

LORAL® 2552812 2552813 2552815 11-12 Agrumato, floreale, fruttato Aroma

MOSAIC® 2552901 2552902 2552904 11-15 Pino, more, frutta tropicale Aroma

SIMCOE® 2552865 2552870 2552875 11-15 Terroso, agrumato, passion fruit Aroma/Amaro

STERLING 2552905 2552906 2552908 5-9 Speziato, floreale, erbaceo Aroma/Amaro

CONI– GERMANIA

CONI - STATI UNITI

| Luppoli in coni

| Luppoli in coni

I luppoli in coni sono essicati fino all’ 8.5-10.5% di umidità e compressi in forma di balle. Il contenuto di alfa acido, 
l’aroma e la scadenza del prodotto dipendono interamente dalla varietà. Vengono utilizzati principalmente per il 
loro contenuto di oli, resine (prevalentemente a base di alfa e beta acidi) e polifenoli. Apportano amaro e aroma al 
mosto, ma possono anche essere utilizzati in dry hopping.

Luppoli in coni
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Nome 100 g 250 g 5 kg Alfa  
acido % Note aromatiche Utilizzo

CHALLENGER 2552950 2552955 2552958 5,5-8 Cedro, thè verde, fruttato Aroma/Amaro

EAST KENT GOLDING 2552930 2552935 2552943 4-7 Miele, lavanda, agrumato Aroma

ENGLISH GOLDING 2553022 2553023 2553021 4-7 Miele, lavanda, agrumato Aroma

FUGGLE 2552910 2552915 2552923 3-6 Erbaceo, menta, floreale Aroma

NORTHDOWN 2552965 2552970 2552980 7-9 Floreale, pino, cedro Aroma/Amaro

PILGRIM 2553005 2553010 2553020 8-11 Pera, bacche, pompelmo Aroma

TARGET 2552985 2552990 2552996 9-12 Agrumato, floreale Aroma/Amaro

Nome 100 g 250 g 5 kg Alfa  
acido % Note aromatiche Utilizzo

NELSON SAUVINTM 2553070 2553075 2553080 10-13 Vino bianco, fruttato Aroma/Amaro

PACIFICATM 2553025 2553030 2553035 5-7 Floreale, agrumato Aroma/Amaro

PACIFIC GEMTM 2553051 2553052 2553054 13-15 Mora, floreale Amaro

PACIFIC JADETM 2553055 2553060 2553065 12-14 Pepe nero, agrumato, erbaceo Amaro

RAKAUTM 2553112 2553113 2553115 10-12 Albicocca, resinoso Aroma/Amaro

SOUTHERN CROSSTM 2553122 2553123 2553125 11-14 Speziato, agrumato Amaro

Nome 100 g 250 g 5 kg Alfa  
acido % Note aromatiche Utilizzo

GALAXYTM 2553140 2553145 2553150 12-16 Agrumato, pesca, passion fruit Aroma

Nome 100 g 250 g 1 kg 2,5 kg 5 kg Alfa  
acido % Note aromatiche Utilizzo

SAAZ 2552740 2552745 2552747 2552748 2552750 2-5 Terroso, erbaceo, floreale Aroma

Nome 100 g 250 g 5 kg Alfa  
acido % Note aromatiche Utilizzo

EXTRA STYRIAN DANA 2552766 2552767 2552769 7-12 Limone, floreale Aroma/Amaro

STYRIAN GOLDING 2552755 2552760 2552765 4-7 Erbaceo, floreale Aroma

CONI– REGNO UNITO

CONI– NUOVA ZELANDA

CONI– AUSTRALIA

CONI - REPUBBLICA CECA

CONI - SLOVENIA

| Luppoli in coni

| Luppoli in coni

| Luppoli in coni

| Luppoli in coni

| Luppoli in coni
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PIANTINE DI LUPPOLO - GERMANIA

PIANTINE DI LUPPOLO - REGNO UNITO

PIANTINE DI LUPPOLO - REPUBBLICA CECA

PIANTINE DI LUPPOLO - STATI UNITI

Nome Vaso Alfa acido % Note aromatiche Utilizzo

HERSBRUCKER 2650100 2-4 Speziato, floreale Aroma

MAGNUM 2650120 11-16 Aroma delicato con toni fruttati e floreali Aroma/Amaro

MERKUR 2650140 12-15 Agrumato, erbaceo Amaro

MITTELFRÜH 2650160 3-5,5 Aroma leggero e speziato Aroma

PERLE 2650400 4-9 Fruttato, menta Aroma

SAPHIR 2650500 3-5 Agrumato, speziato, floreale Aroma

SMARAGD 2650200 4-6 Floreale, speziato Aroma

SPALT SELECT 2650550 3-6,5 Aroma speziato, floreale e fruttato Aroma

TAURUS 2650300 12-17 Speziato, lime, pepe Aroma

TETTNANG 2650600 3-6 Speziato, floreale Aroma

TRADITION 2650700 5-7 Intenso aroma floreale ed erbaceo Aroma

Nome Vaso Alfa acido % Note aromatiche Utilizzo

BRAMLING CROSS 2652100 5-7 Ribes nero, vaniglia, mora Aroma/Amaro

BREWER’S GOLD 2652200 8-11 Ribes nero, speziato Amaro

CHALLENGER 2652400 5,5-8 Cedro, thè verde, fruttato Aroma/Amaro

PROGRESS 2652500 5-7 Erbaceo, floreale, miele Aroma/Amaro

YEOMAN 2652300 12-16 Agrumato Aroma/Amaro

Nome Vaso Alfa acido % Note aromatiche Utilizzo

SAAZ 2651100 2-5 Terroso, erbaceo e floreale Aroma

Nome Vaso Alfa acido % Note aromatiche Utilizzo

CASCADE 2654100 5-9 Agrumato, floreale Aroma/Amaro

CENTENNIAL (Super Cascade) 2654150 9,5-11,5 Agrumato, floreale Aroma

CHINOOK 2654200 12-15 Pompelmo, pino, speziato Aroma/Amaro

COMET 2654300 8-11 Pompelmo, limone, arancio Amaro

MOUNT HOOD 2654400 4-6,5 Speziato, erbaceo Aroma

NUGGET 2654450 12-14,5 Aroma intenso ma equilibrato Amaro

WILLAMETTE 2654500 4-6 Floreale, agrumato Aroma/Amaro

| Piantine di luppolo

| Piantine di luppolo

| Piantine di luppolo

| Piantine di luppolo

Mr. Malt® è distributore delle piantine MrHops, disponibili da novembre a marzo. Questa collaborazione è nata per 
offrire a tutti gli homebrewer la possibilità di coltivare il luppolo a casa, senza rischi.

Piantine di luppolo
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MATERIE PRIME

COME INIZIARE
Le piante in vaso possono essere conservate all’esterno fino a -5°C purché 
al riparo dalla pioggia e mantenute idratate a dovere. Per praticità una 
piantina deve avere un peso tra i 400 e gli 800 g. Quindi una media di 500 g 
di peso indica che la pianta è bagnata a sufficienza. Si consiglia di ripararle 
sottotetto all’aperto, anche al sole come si fa per le piante in vaso da esterno. 
 
TIPOLOGIE DI COLTIVAZIONE
In vaso o piantate in terra.

01

02

LO SVILUPPO DEI PRIMI GERMOGLI
In primavera si possono recidere alla base tutti i germogli quando raggiungono 
l’altezza media di 80-100 cm. Questa pratica si applica solo alle piante al 
secondo anno con vigoria medio buona. Dopo alcuni giorni la pianta produce 
una nuova vegetazione vigorosa che avrà nuovamente un’altezza discreta e  
si provvederà a scegliere una media di 3-4 germogli vigorosi per ogni tutore, 
più un paio di riserva qualora serva sostituirne qualcuno di rovinato nei giorni 
successivi.

L’IMPORTANZA DELL’IRRIGAZIONE
L’irrigazione è un fattore fondamentale per la sopravvivenza della pianta, sia 
in terra che in vaso. Il luppolo sopravvive alla siccità temporanea, ma nel caso 
in cui d’estate non venga irrigato a dovere si può avere una fioritura scarsa o 
inesistente. È bene imparare a conoscere il proprio terreno, e regolarsi con le 
bagnature come si fa per una pianta da orto.
  
LA RACCOLTA DEL LUPPOLO
L’epoca di raccolta è difficile da stabilire perché dipende molto dal fotoperiodo 
e dall’andamento climatico. Ci sono varietà a fioritura precoce, media, e 
tardiva. Il periodo di fioritura può andare da agosto a fine settembre.

03

04

05

TRATTAMENTO DEL LUPPOLO
Una volta raccolto, il luppolo va essiccato, considerando una perdita 
indicativa di circa 3/4 del suo peso.
L’essiccazione a freddo per deumidificazione è quella che garantisce il miglior 
aroma, tuttavia, coincidendo spesso la raccolta con i temporali di agosto, è 
meglio ricorrere in alcune regioni ad una essiccazione ventilata a massimo 
50°C a seconda dell’apparecchiatura disponibile, girando più volte i coni. 

LA CONSERVAZIONE
Una volta raccolti, i coni possono essere usati ancora verdi, oppure essiccati 
e messi sottovuoto, sia in frigo (se consumati a breve), sia in freezer.
Si può ricorrere a livello hobbystico ad una pressatura in dischetti post 
essiccazione. La pelletizzazione richiede apparecchiature specifiche con 
temperatura controllata per non ossidare il materiale.
 
ATTIVITÀ DOPO RACCOLTA 
Dopo la raccolta, che spesso comporta il taglio della vegetazione all’altezza 
di 1 m, si consiglia un trattamento rameico ed una concimazione con un 
concime organo-minerale a lento rilascio ricco di potassio e microelementi, 
per favorire la preparazione delle gemme per la primavera.

06 

07

08

Guida alla coltivazione del Luppolo
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ESTRATTI E OLI ESSENZIALI | Estratti di luppolo

Nome Codice Confezione Informazioni

OLIO BLUE CASCADE 2570990 500 g
Estratto che conserva le caratteristiche uniche della specifica varietà di 
luppolo da cui viene preparato. Dona un intenso aroma luppolato e può 
essere aggiunto in diverse fasi.

PHA® CASCADE TOPNOTE
PHA® CITRA® TOPNOTE
PHA® CHINOOK TOPNOTE
PHA® SUMMITTM TOPNOTE
PHA® GOLDING TOPNOTE
PHA® 476 SAAZ TOPNOTE
PHA® CELEIA TOPNOTE
PHA® HALL. TRADITION TOPNOTE

2572010
2572000
2572005
2572023
2572030
2572040
2572050
2572060

1 l
Ottenuto tramite estrazione e distillazione dal luppolo in coni, contiene 
gli oli di luppolo originari in una soluzione di glicole propilenico. Dona un 
intenso aroma luppolato ed è un’aggiunta perfetta quando è richiesto un 
effetto “dry hopping”.

ETANOLO HALLERTAU MAGNUM
ETANOLO HALLERTAU HERKULES

2573095
2573105 150 g Alpha

Realizzato tramite estrazione ed evaporazione con alcol etilico alimentare 
puro, mantiene la gamma completa di resine ed oli del luppolo. Utilizzato 
per il suo potere amaricante in fase di cottura.

ESTRATTO CO2 HERKULES 2574500 150 g Prodotto per estrazione del luppolo in pellets con CO2 alimentare. Contiene 
alfa acidi, beta acidi e oli essenziali. Si usa in bollitura per conferire l’amaro.

ESTRATTO RESINATE® CO2 SIMCOE® 2574810 150 g
Estratto di resina di luppolo puro contenente alfa acidi, beta acidi e oli 
essenziali. Prodotto dal luppolo in pellets per estrazione e progettato per 
conferire amaro e aroma in bollitura.

ESTRATTO RESINATE® CO2 MOSAIC® 2574840 150 g
Estratto di resina di luppolo puro contenente alfa acidi, beta acidi e oli 
essenziali. Prodotto dal luppolo in pellets per estrazione e progettato per 
conferire amaro e aroma in bollitura.

ESTRATTO ISO 30% 2576005 1 kg Prodotto dall’estratto CO2, contiene solo alfa acidi isomerizzati purificati. 
Aggiunto dopo la fermentazione per regolare l’amaro.

Gli estratti di luppolo sono prodotti derivati dal luppolo altamente concentrati che permettono di ottenere in 
birrificio risultati convenienti, efficienti, stabili ma flessibili. Il loro utilizzo comporta vantaggi importanti in termini 
di costanza dell’aroma di luppolo nella birra finita. 

Estratti di luppolo
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MALTI IN GRANI

Varietà Codice 
(25 kg) EBC

PILSEN [BESTMALZ]  1720055  
3-4

PALE ALE [BESTMALZ]  1720085  
5,5-7,5

VIENNA [BESTMALZ]  1720115  
6-9

MUNICH [BESTMALZ] 1720145 11-20

CARAMEL® PILS [BESTMALZ]  1720425 3-7

CARAMEL® HELL [BESTMALZ] 1720455 20-40

CARAMEL® MUNICH [BESTMALZ] 1720605  
11-20

ACIDULATED [BESTMALZ] 1720755 3-8

WHEAT [BESTMALZ] 1720845 3,5-6

PILSNER [DINGEMANSTM] 1791365  
2-4

PALE ALE [DINGEMANSTM] 1791380  
8-10

MUNICH [DINGEMANSTM] 1791386  
15

BISCUIT® [DINGEMANSTM] 1791432  
45-55

CARA 120 [DINGEMANSTM] 1791492  
110-130

BLACK [DINGEMANSTM] 1791525 1400

CARAPILS® [WEYERMANN®] 1730982  
3-5

CARARED® [WEYERMANN®] 1731073  
40-60

CARAMÜNICH® [WEYERMANN®] 1731115 110-130

VIENNA [WEYERMANN®] 1730947  
6-9

WEIZEN [WEYERMANN®] 1730957  
3-5

DINKEL [WEYERMANN®] 1731013  
4-6

RAUCH [WEYERMANN®] 1731032  
4-8

ROGGEN [WEYERMANN®] 1731037  
4-10

CARAAROMA® [WEYERMANN®] 1731137  
20-30

CARAFA® [WEYERMANN®] 1731163  
1000-1200

| Materie Prime Biologiche LUPPOLI - PELLETS T90

Nome Codice Peso

HALLERTAU BLANC 2519139 5 kg

HALLERTAU CALLISTA 2519100 5 kg

HALLERTAU HUELL MELON 2519160 5 kg

HALLERTAU OPAL 2511609 5 kg

HALLERTAU PERLE 2519125
2511737

1 kg
5 kg

HALLERTAU SPALTER SELECT 2511687 5 kg

HALLERTAU SAPHIR 2519108
2519110

1 kg
5 kg

HALLERTAU TRADITION 2511706 5 kg

TETTNANG TETTNANGER 2519115 5 kg

SAAZ
2511822
2511824
2511828

100 g
1 kg
5 kg

CALYPSO 2519560 5 kg

CASCADE
2512050
2512052
2512055

100 g
1 kg
10 kg

CENTENNIAL 2519570 5 kg

CHINOOK 2519541 5 kg

CITRA®
2519505
2519510 
2519513

100 g
1 kg
5 kg

EL DORADO® 2519580 5 kg

SIMCOE® 2519531 5 kg

CHALLENGER 2519445 5 kg

FIRST GOLD
2511971
2511973 
2519450

100 g
1 kg
5 kg

FUGGLE 2519430 5 kg

GOLDING 2519440 5 kg

OPAL 2511608 5 kg

PILGRIM 2519460 5 kg

SOVEREIGN 2519410 5 kg

TARGET 2519405 5 kg

NELSON SAUVIN 2512333 5 kg

| Materie Prime Biologiche

Una gamma crescente di malti e luppoli biologici costituisce un angolo di particolare genuinità e qualità all’interno 
del catalogo delle materie prime di Mr. Malt®.

Materie Prime Biologiche

Mr. Malt® Products
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Nome Informazioni Temp. Codice Peso

SAFALETM BE-134
Dona aromi fruttati con un carattere speziato, come ad esempio note 
di chiodi di garofano. Questo ceppo produce birre molto rinfrescanti 
e beverine.

18-28°C 2913003
2913005

11,5 g
500 g

SAFALETM BE-256
Un lievito speciale raccomandato per produrre birre d’Abbazia, 
conosciute per il loro alto grado alcolico. Fermentazione veloce che 
rivela aromi sottili e ben bilanciati.

15-20°C 2913010
2913020

11,5 g
500 g

SAFALETM K-97
È adatto per le birre ad alta fermentazione e può essere usato per le 
birre di frumento belghe. La sua bassa attenuazione dona alla birra 
un retrogusto persistente.

15-20°C 2913090 
2913100

11,5 g
500 g

SAFALETM S-04 Questo lievito è consigliato per la produzione di una grande varietà 
di birre Ale. 15-20°C 2913105 

2913110
11,5 g
500 g

SAFALETM US-05
Produce birre ben bilanciate con basso diacetile e retrogusto 
molto pulito e fresco. Forma un ottimo cappello di schiuma e ha la 
caratteristica di stare in sospensione durante la fermentazione.

18-28°C 2913115
2913120

11,5 g
500 g

SAFALETM HA-18
È raccomandato per la produzione di birre caratterizzate da 
un’attenuazione particolarmente elevata, anche per processi di 
fermentazione ad alta densità, come ad esempio le birre di tipo 
Barley Wine. 

25-35°C 2913123 500 g

SAFALETM F2
Lievito speciale scelto appositamente per la seconda fermentazione 
in bottiglie e fusto. Questo lievito assimila zuccheri di base e un 
piccolo quantitativo di maltotriosio.

15-25°C 2913125
2913127

20 g
500 g

SAFALETM S-33
Un lievito Ale molto diffuso con un profilo fruttato/floreale, si 
conserva molto bene ed è molto vigoroso. Produce un profilo 
aromatico superbo e può essere utilizzato per produrre birre ad alta 
fermentazione.

15-20°C 2913130
2913135

11,5 g
500 g

SAFALETM T-58 Un lievito speciale selezionato per gli aromi pepati e speziati che 
produce. 15-20°C 2913140

2913145
11,5 g
500 g

SAFALETM WB-06
Produce gli aromi speziati e fruttati tipici delle birre di frumento e 
inoltre sviluppa sottili esteri e fenoli tipici. Permette di creare birre 
beverine.

18-24°C 2913150
2913155

11,5 g
500 g

SAFLAGERTM S-23 Lievito tedesco a bassa fermentazione, produce birre Lager con 
leggere note fruttate. Dona alla birra un retrogusto persistente. 12-15°C 2913160

2913165
11,5 g
500 g

SAFLAGERTM S-189
Originario della birreria Hürlimann in Svizzera. Selezionato per il suo 
aroma quasi neutro, è consigliato per una grande varietà di birre 
Lager e Pilsen.

12-15°C 2913168
2913170

11,5 g
500 g

SAFLAGERTM W-34/70
Lievito della tedesca Weihenstephan, viene utilizzato in tutto il 
mondo. Grazie alle sue proprietà tecnologiche è diventato il più 
popolare per la produzione di birre Lager.

12-15°C 2913175
2913180

11,5 g
500 g

SAFSPIRITTM M-1
Un lievito speciale pensato appositamente per bevande create 
dalla fermentazione di cereali: distillazione di Scotch come Whisky, 
Bourbon, ecc. Ottima resistenza alle gradazioni alcoliche.

20-32°C 2913185 500 g

SAFCIDERTM
Lievito speciale creato appositamente per la produzione di tutti 
i tipi di sidro, anche in condizioni di fermentazione difficili. Ottima 
assimilazione del fruttosio e lavora a basso pH (da 3.3).

10-30°C 2913300
2913320

5 g
500 g

SPRINGFERMTM BR-2
Questo coadiuvante di fermentazione consiste in un nutrimento per 
lievito complesso e bilanciato. Riduce il rischio di rallentamento o 
arresto della fermentazione.

- 2913950 25 g

| Lieviti secchi FermentisFERMENTIS | Lieviti Fermentis

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

Tanti artigiani della birra si affidano al lievito secco perché considerato la soluzione sicura e affidabile per 
ottenere una buona fermentazione. Pronti per essere inoculati, i lieviti secchi non richiedono ulteriori processi di 
propagazione.           TM  indica i ceppi che non necessitano di reidratazione.

Lieviti Fermentis
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MATERIE PRIME

Semplificati la vita
MANTENENDO QUALITÀ,  
PRODUTTIVITÀ  
E SICUREZZA

Gusti e Aromi*
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Tipi 
di birra

Caratteristiche 
organolettiche

Lieviti 
consigliati

NEIPA Juicy, luppolata, torbida. S-33, K-97, S-04

Weissen Torbida, base frumento, fenolica, citrica. WB-06

Blanche Torbida, base di frumento, fenolica, agrumata. WB-6, T-58, K-97

Pils
Lager, bionda dorata, brillante, rinfrescante, 
beverina, fragrante, media amarezza, altamente 
digeribile, neutra, malto o dolcemente fruttato.

W-34/70, S-189, S-23

Session Bionda, corpo leggero, poco alcolica, luppolata, 
molto beverina. BE-134, K-97, US-05

Kölsch Bionda, gradevole, poco alcolica, poco amara, 
dolcemente fruttata. K-97, US-05, S-04

IPA Da bionda ad ambrata, secca, luppolata. S-04, US-05

Triple Da bionda ad ambrata, alcolica, maltata, fruttata, 
rotonda e corpo pieno.

HA-18, US-05, BE-256, 
S-33, K-97

Saison
Da bionda ad ambrata, rinfrescante, molto secca, 
leggermente alcolica, acidula, note di lievito, 
luppolata, leggermente saturata.

BE-134, WB-06, T-58

Bitter
Da bionda ad ambrata, corposità media e con residui 
zuccherini bilanciati da un importante amaro e da 
note luppolate.

S-33, S-04, US-05

Ales (Ambrata, 
Chiara, Bruna)

Da bionda ad ambrata, contenuto alcolico medio, 
fruttata (esteri), leggere note tostate, nocciola, 
caramello.

S-04, BE-256, US-05

Double Ambrata-bruna scura, alcolica, maltata, fruttata, 
caramello e rotonda.

HA-18, S-33, S-04, 
BE-256

Scotch Ambrata, bruna, corpo pieno, maltata e leggermente 
luppolata. HA-18, S-33, S-04

Barley wine Ambrata-bruna scura, alcolica, maltata, fruttata, 
caramello e rotonda.

HA-18, S-33, T-58, BE-
256, K-97

Porter Bruna, bruna scura anche rossa, malto tostato, dal 
sapore dolce o amaro, corpo medio, esteri fruttati. S-04, BE-256, US-05

Stout Scura, cremosa, corpo rotondo, cioccolato, caffè, 
tostato. S-33, S-04

Imperial Stout Scura, alcolica, calda in bocca, cioccolato, caffè, 
tostato.

HA-18, T-58, BE-256, 
US-05

Scegli il tuo preferito
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MATERIE PRIME

COLTURE LAMBIC

MANGROVE JACK’S

Nome Codice (10 g) Informazioni Temperatura

EMPIRE ALE M15 2962010 Lievito ad alta fermentazione per birre Ale molto corpose. Produce aromi di 
frutti di bosco. 18-22°C

BAVARIAN  
WHEAT M20 2962020 Lievito ad alta fermentazione per birre Weizen. Produce aromi di banana e 

chiodi di garofano. 18-30°C

BELGIAN WIT M21 2962030 Lievito ad alta fermentazione per birre Wit e Grand Cru. Presenta un buon 
equilibrio tra esteri fruttati e fenoli speziati. 18-25°C

FRENCH  
SAISON ALE M29 2962040 Lievito ad alta fermentazione per birre Saison e Farmhouse. Crea birre con note 

speziate, fruttate e pepate.  26-32°C

BELGIAN TRIPEL M31 2962050 Lievito ad alta fermentazione per birre belghe Tripel e Trappist. Fornisce un 
perfetto connubio tra spezie, esteri fruttati, fenoli e alcol. 18-28°C

LIBERTY  
BELL ALE M36 2962060 Lievito ad alta fermentazione per birre Ale corpose e luppolate. Produce delicati 

esteri fruttati senza coprire gli aromi del malto e del luppolo.  18-23°C

BELGIAN ALE M41 2962070 Lievito ad alta fermentazione per numerose birre in stile belga. Sviluppa aromi 
di frutta matura e un carattere fenolico bilanciato.  18-28°C

NEW WORLD 
STRONG ALE M42 2962080 Lievito ad alta fermentazione per birre IPA, Porter e Imperial Stout. L’aroma 

neutro rende predominante il carattere del luppolo e del malto.  16-22°C

US WEST COAST M44 2962090 Lievito ad alta fermentazione per birre Ale in stile americano. Produce un sapore 
pulito che esalta il carattere luppolato nella birra. 18-23°C

BELGIAN ABBEY M47 2962100 Lievito ad alta fermentazione per birre Belgian Pale Ale e Abbey Ale. Produce 
aromi fruttati con esteri molto complessi. 18-25°C

CALIFORNIAN  
LAGER M54 2962110 Lievito ad alta fermentazione per birre Lager a temperature da Ale senza 

problemi di aromi indesiderati. 18-20°C

BAVARIAN  
LAGER M76 2962120 Lievito a bassa fermentazione per birre Lager. Adatto anche per Pilsner, Helles e 

Munich. Valorizza il carattere del malto e gli aromi del luppolo. 8-14°C

BOHEMIAN  
LAGER M84 2962130 Lievito a bassa fermentazione per birre Lager e Pilsner. Produce birre delicate e 

bilanciate caratterizzate da un gusto secco e pulito. 10-15°C

MEAD M05 2962140 Lievito selezionato per la produzione di idromele. Conferisce aromi floreali 
quando viene fatto fermentare a temperature più basse. 15-30°C

Nome Litri Codice Informazioni Stili di birra

LACTOBACILLUS 
PLANTARUM LP 100

25 l
100 l 
500 l

2991000
2991010
2991020

Apporta alla birra freschezza ed aromi lattici. Acidità percepita 
molto lieve. Adatto a diverse birre, anche non in stile acido. 

Berliner Weisse, Gose,  
Sour Ale, Lambic

BLEND LP70PP30
25 l
100 l 
500 l

2991200
2991210
2991220

Costituto da una coltura Blend di 70% Lactobacillus plantarum e 
30% Pediococcus Pentosaceus per la produzione di birre acide.

Berliner Weisse, Gose, 
Lichtenhainer

PEDIOCOCCUS 
PENTOSACEUS PP100

25 l
100 l 
500 l

2991400
2991410
2991420

Acidità fortemente lattica-citrica, l’aroma ricorda gli agrumi. 
Consigliato per le birre in cui la forte acidità è fondamentale. Berliner Weisse

| Lieviti Mangrove Jack’s

| Lieviti per birre acide

Con i lieviti secchi Mangrove Jack’s si possono produrre un’ampia varietà di stili classici, sapientemente selezionati 
dopo anni di ricerche: Bavarian Lager, West Coast IPA, Belgian Ale e molti altri.

Lieviti Mangrove Jack’s

Le birre acide stanno riscuotendo sempre maggiore successo tra gli appassionati. Grazie a Mr. Malt® potrete 
realizzarle in modo veloce, facile e sicuro utilizzando le colture specifiche.

Lieviti per birre acide
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Nome Codice (125 ml) Informazioni Temperatura

1007
GERMAN ALE

2933190 Lievito ad alta fermentazione, bassa formazione di esteri, flocculazione bassa, basso 
diacetile, elevata tolleranza all’alcol. Attenuazione apparente 73/77%. 13-20°C

1010
AMERICAN WHEAT

2933193 Un lievito a fermentazione alta e “potente” che produce birre secche, leggermente 
acidule e “fresche”. Flocculazione bassa, attenuazione apparente 74/78%. 14-23°C

1028 
LONDON ALE

2933195 Ricco, gusto vigoroso e pulito, con una leggera produzione di diacetile. Flocculazione 
media, attenuazione apparente 73/77%. 15,5-22°C

1056 
AMERICAN ALE

2933200
Aroma molto pulito. Poco fruttato e con una delicata produzione di esteri. 
Leggermente citrico se usato a temperature basse (15-19°C). Flocculazione da 
bassa a media, attenuazione apparente 73/77%. 

15-22°C

1084
IRISH ALE

2933205
Con un modesto residuo di diacetile e fruttato; ideale per le Stout. Pulito, liscio, 
morbido dalla piena corposità. Flocculazione media, attenuazione apparente 
71/75%. 

16,5-22°C

1098
BRITISH ALE 2933210 Dal ceppo Whitbread. Conferisce un gusto secco e pulito, leggermente aspro, fruttato 

e ottimamente bilanciato. Flocculazione media, attenuazione apparente 73/75%. 18-22°C

1099 
WHITBREAD ALE

2933215
Un lievito dal profilo di fermentazione leggermente fruttato e leggermente maltato. 
Grazie alla sua caratteristica di buona flocculazione, questo lievito pulisce bene 
senza filtrazione. Livello basso di esteri. Attenuazione apparente 68-72%. 

18-24°C

1187
RINGWOOD ALE

2933220
Un ceppo di lievito “top” con incredibili caratteristiche organolettiche. Presenta 
esteri fruttati con un profilo pieno, la flocculazione è alta. Attenuazione apparente 
68/72%. 

18-23°C

1272
AMERICAN ALE II

2933225
Lievito dal profilo leggero e pulito, con una punta di nocciola ed un piccolo sentore 
amaro finale. Attenua bene con una flocculazione affidabile, producendo birre 
limpide senza filtrazione. Attenuazione apparente 72/76%. 

15-22°C

1275
THAMES VALLEY ALE

2933230
Questa varietà produce classiche Bitter inglesi con un ricco e complesso profilo 
aromatico. Il lievito ha un carattere di malto leggero, è poco fruttato, esteri bassi ed 
è pulito e ben equilibrato. Attenuazione apparente 72/76%. 

16-22°C

1318 
LONDON ALE III

2933235
Lievito ad alta fermentazione, lavora in superficie. Fruttato, molto delicato, ben 
bilanciato e con un retrogusto leggermente dolce. Flocculazione alta, attenuazione 
apparente 71/75%. 

18-23°C

1332 
NORTHWEST ALE

2933240
Uno dei classici ceppi dai birrifici americani del nord-ovest. Produce una birra piena e 
leggermente fruttata con una buona complessità. Flocculazione alta, attenuazione 
apparente 67/71%.

18-24°C

1335 
BRITISH ALE II

2933245 Lievito con classico profilo da Ale inglese con buona flocculazione e sapore pieno. 
Finale fresco, pulito e abbastanza asciutto. Attenuazione apparente 73/76%. 17-24°C

1450
DENNY’S FAVORITE 50

2933250
Utilizzato per quasi tutti i tipi di birra. È unico in quanto produce un corpo che aiuta 
ad accentuare il malto, il caramello o il carattere fruttato della birra senza essere 
dolce o sotto-attenuante. Flocculazione bassa, attenuazione apparente 74/76%. 

15-21°C

1469
WEST YORKSHIRE ALE

2933255
Carattere maltato pieno ma con finale secco. Esteri fruttati e un moderato aroma di 
noce. Ottimale per la produzione di Bitter, ESB e Mild condizionate in fusto. Produce 
birre limpide senza filtrazione. Attenuazione 67/71%. 

18-22°C

1728
SCOTTISH ALE

2933260
Ideale per le Ale di stile scozzese e per tutte le Ale ad alta gradazione. Fermentando 
a temperatura più alta si otterrà un maggior tenore di esteri. Flocculazione alta, 
attenuazione apparente 69/73%. 

13-24°C

1968 
LONDON ESB ALE

2933265
Lievito flocculante che produce birre distintamente maltate. I livelli di attenuazione 
sono tipicamente più bassi della maggior parte degli altri lieviti, il che si traduce in un 
finale leggermente più dolce. Attenuazione apparente 67/71%. 

18-22°C

2565
KÖLSCH

2933270
Un ibrido delle caratteristiche Ale e Lager. Questa varietà sviluppa un eccellente 
sapore maltato e tenuemente fruttato con una fresca finitura. Flocculazione bassa, 
attenuazione apparente 73/77%. 

13-21°C

ALES | Lieviti Wyeast

Introdotti per la prima volta nel 1986, i lieviti liquidi della Wyeast Lab hanno rivoluzionato il mondo della produzione 
della birra, garantendo affidabilità, purezza e alta qualità. La vasta scelta permette di utilizzare per ogni stile di 
birra il lievito specifico, apportando i tipici aromi e profumi. Per produzioni di 19 litri di birra è ideale la confezione 
da 125 ml inoculata direttamente nel mosto.

Lieviti Wyeast
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Nome Codice (125 ml) Informazioni Temperatura

1214
BELGIAN ABBEY ALE

2933275
Lievito ad alta fermentazione stile Abbazia, ideale per le birre ad alta gradazione. 
Ricco di esteri e con una grande complessità aromatica. Flocculazione media, 
attenuazione apparente 74/78%.

20-24°C

1388
BELGIAN STRONG ALE

2933280
Forte gusto di lievito con una tolleranza all’alcol medio-alta. Gusto e profumo 
fruttato, secco, con finale aspro. Flocculazione bassa, attenuazione apparente 
74/78%. 

18-27°C

1762 
BELGIAN ABBEY ALE II

2933285 Lievito per birre ad alta gradazione. Leggermente fruttato con un retrogusto 
secco. Flocculazione media, attenuazione apparente 73/77%. 18-24°C

3726 
FARMHOUSE ALE

2933380
Questo ceppo produce esteri complessi bilanciati da un profilo aromatico. 
Leggermente aspro ed asciutto con un finale pepato. Ceppo perfetto per le 
Farmhouse Ale a le Saison. Flocculazione media, attenuazione apparente 74/79%. 

21-29°C

2112 
CALIFORNIA LAGER

2933292
Mantiene le caratteristiche delle Lager a temperature fino a 18°C e produce 
delle birre dal gusto maltato e molto limpide. Flocculazione alta, attenuazione 
apparente 67/71%.

14-20°C

3278 
BELGIAN LAMBIC BLEND

2933295
Selezione dei più rappresentativi ceppi Saccharomyces cerevisiae, dai ceppi 
Brettanomyces ai batteri lattici, ai lieviti sherry e di Belgian White. Flocculazione 
da bassa a media, attenuazione apparente 70/80%. 

17-24°C

3522 
BELGIAN ARDENNES

2933305
Uno dei grandi lieviti per produrre le classiche Ale belghe. Le sostanze fenoliche 
aumentano incrementando la temperatura di fermentazione, fruttato delicato 
e complesso carattere speziato. Flocculazione alta, attenuazione apparente 
72/76%. 

18-24°C

3711 
FRENCH SAISON

2933310
Un ceppo molto versatile che produce Saison o Farmhouse e altre birre di stile 
belga altamente aromatiche. Questo ceppo aumenta l’uso di spezie e luppolo 
aromatico lasciando in bocca una sensazione setosa. Attenuazione apparente 
77/83%. 

18-25°C

3724 
BELGIAN SAISON

2933315
Classico lievito da Saison dall’aroma complesso e speziato. Molto acido e secco sul 
palato con un leggero fruttato. Richiede elevate temperature di fermentazione. 
Lento ad attenuare. Flocculazione bassa, attenuazione apparente 76/80%. 

21-35°C

3787 
TRAPPIST HIGH GRAVITY

2933320
Carattere fenolico e tolleranza all’alcol fino a 12%. Ideale per la Bière de Garde. 
Profilo gustativo ricco di esteri e maltato. Flocculazione media, attenuazione 
apparente 74/78%. 

18-25°C

3944
BELGIAN WITBIER

2933330
Dal carattere aspro e leggermente fenolico, capace di produrre le tipiche Bière 
Blanche e le Grand Cru. Tollerante all’alcol. Flocculazione media, attenuazione 
apparente 72/76%. 

16-24°C

3763
ROESELARE ALE BLEND

2933335
Produce birra con complessi profili erbacei e un’acidità tipica della torta alle 
ciliegie. Per sviluppare un profilo aromatico/acido completo è necessaria una 
maturazione fino a 18 mesi. Flocculazione variabile, attenuazione apparente 80%. 

18-30°C

Nome Codice (100 ml) Informazioni Temperatura

5112
BRETTANOMYCES 
BRUXELLENSIS

2933475
Produce la classica “coperta sudata di cavallo” caratteristica di birre indigene 
come Gueuze, Lambic e può creare una pellicola in bottiglie e botti. Questo ceppo 
è generalmente usato insieme al S. cerevisiae, o insieme ad altri lieviti selvaggi o 
batteri lattici. Flocculazione media, attenuazione apparente molto alta. 

15-24°C

5526 
BRETTANOMYCES 
LAMBICUS

2933480
Produce un sapore/acidità simile alla torta alla ciliegia. Si può formare una 
pellicola in bottiglie o botti. Richiede in genere 3-6 mesi di affinamento per 
sviluppare pienamente le caratteristiche organolettiche. Flocculazione media, 
attenuazione apparente molto alta. 

15-24°C

5335 
LACTOBACILLUS

2933485

Produce la classica “coperta sudata di cavallo” caratteristica di birre indigene 
come Gueuze, Lambic e può creare una pellicola in bottiglie e botti. Questo ceppo 
è generalmente usato insieme al S. cerevisiae, o insieme ad altri lieviti selvaggi 
o batteri lattici. Almeno 3-6 mesi di maturazione sono indispensabili per un 
completo sviluppo del profilo aromatico. 

15-35°C

5733 
PEDIOCOCCUS

2933490
Batteri lattici utilizzati nella produzione di birre in stile belga dove l’acidità 
supplementare è auspicabile. Si trova spesso in Gueuze e altre birre in stile belga.  
Può anche causare vischiosità e produrre bassi livelli di diacetile con il tempo di 
stoccaggio prolungato. 

15-35°C

BELGIAN ALES

LAMBIC

| Lieviti Wyeast

| Lieviti Wyeast
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Nome Codice (125 ml) Informazioni Temperatura

2007 
PILSEN LAGER

2933345
Classica varietà Pilsner americana, armoniosa dal gusto maltato. Si ottiene una 
birra secca a carbonazione fine. Flocculazione media, attenuazione apparente 
71/75%.

9-13°C

2124 
BOHEMIAN LAGER

2933355 Un lievito Pilsner dalla Weihenstephan. Gusto pulito e maltato. Flocculazione 
media, attenuazione apparente 73/77%. 7-20°C

2206 
BAVARIAN LAGER

2933360
Usato da molte birrerie tedesche per produrre birre maltate e corpose. Ideali 
per Bock e Doppel Bock. Flocculazione medio-alta, attenuazione apparente 
73/77%. 

8-14°C

2278 
CZECH PILS

2933365 Classico ceppo dalla patria delle Pils, indicato per una birra secca con retrogusto 
maltato. Flocculazione da media ad alta, attenuazione apparente 70/74%. 10-14°C

2308 
MUNICH LAGER

2933370 Ceppo unico capace di produrre delle ottime Lager. Molto liscio e amabile, dal 
corpo pieno. Flocculazione media, attenuazione apparente 70/74%. 9-13°C

2633 
OCTOBERFEST LAGER BLEND

2933375
Questa miscela di ceppi Lager è progettata per produrre una birra ricca, maltata 
e corposa in perfetto stile Oktoberfest. Si attenua bene, lasciando un carattere 
maltato al palato. Flocculazione medio-bassa, attenuazione apparente 
73/77%. 

7-14°C

Nome Codice (125 ml) Informazioni Temperatura

3056 
BAVARIAN WHEAT BLEND

2933440
Miscela di lieviti ad alta fermentazione e lieviti da Weizen con produzione 
moderata di esteri e sostanze fenoliche. Flocculazione media, attenuazione 
apparente 73/77%. 

18-23°C

3068
WEIHENSTEPHAN WEIZEN

2933445
Lievito ad alta fermentazione che produce il carattere speziato tipico della 
Weizen con sfumature al chiodo di garofano, vaniglia e banana. Flocculazione 
bassa, attenuazione apparente 73/77%. 

18-24°C

3638 
BAVARIAN WHEAT

2933455
Lievito Weizen con aromi fruttati e fenolici complessi e bilanciati di banana e 
menta, lychee e mela/prugna. Flocculazione bassa, attenuazione apparente 
70/76%. 

18-24°C

Nome Codice (125 ml) Informazioni Temperatura

4184 
SWEET MEAD

2933420
Lievito specifico per la produzione di idromele dolce. Lascia il 2-3% di zuccheri 
residui. Profilo aromatico ricco e fruttato. Usare nutrienti per lievito nella 
preparazione dell’idromele. Flocculazione media, tolleranza alcol 11%. 

18-24°C

4632 
DRY MEAD

2933425
È la miglior scelta per idromele secco. Produce poca schiuma e pochi 
composti solfurei. Usare nutrienti per lievito nella preparazione dell’idromele. 
Flocculazione medio-bassa, tolleranza alcol 18%. 

13-24°C

4766 
CIDER

2933430
Lievito fresco e secco da sidro con grande finale fruttato. Crea un buon 
bilanciamento per tutte le varietà di mele, pere e altri tipi di frutta. Permette 
al carattere della frutta di dominare il profilo aromatico. Flocculazione bassa, 
tolleranza alcol 12%. .

15-24°C

4134 
SAKÈ

2933465
Utilizzato in combinazione con Koji per la realizzazione di un’ampia gamma di 
Jius asiatici (bevande a base di riso). Corpo pieno e completo, setoso e morbido 
al palato con la produzione di esteri bassa. Flocculazione bassa. 

15-24°C

LAGER

WEIZEN

SPECIALI

| Lieviti Wyeast

| Lieviti Wyeast

| Lieviti Wyeast
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MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO

- Tecnologia Activator™ 
- Inoculozione diretto in 19 litri di mosto
- Cellule vive in forma di impasto liquido 
- Fermentazioni rapide e complete

Le buste Wyeast Activator™ includono una sacca interna di nutrienti liquidi sterili che, una volta rotta, rilascia il suo 
contenuto nell’impasto di lievito e “attiva” il pacchetto. I nutrienti contenuti nel sacchetto avviano il metabolismo della coltura 
di lievito che a sua volta genera CO2 e gonfia la busta. Questo processo consentirà di ridurre i tempi di preparazione del 
lievito per una fermentazione sana. L’attivazione serve anche come test di vitalità della coltura di lievito; il rigonfiamento 
della busta, infatti, è un indicatore di lievito sano (vivo e vitale). Anche se è consigliato, le colture di lievito non necessitano 
di essere attivate prima dell’inoculazione.

Busta Wyeast refrigerata Attivare Incubare Versare Fermentare

Per attivare il lievito, individuare il sacchetto di 
nutrimenti all’interno della busta. Posizionare la busta 
nel palmo di una mano e colpirla saldamente con l’altra 
mano per rompere il sacchetto di nutrienti interno. 

Controllare che il sacchetto interno si sia rotto. Agitare 
bene la busta per favorire la fuoriuscita delle sostanze 
nutritive.

Lasciare la busta a incubare e a gonfiarsi per almeno 
3 ore a 21-24°C (non è necessario che il pacchetto si 
gonfi completamente prima dell’uso).

Utilizzare il detergente/sterilizzante Chemipro® OXI 
per disinfettare la busta prima dell’apertura.

Agitare bene, aprire e versare il contenuto in 19 litri di 
mosto ossigenato fino a 1.060 OG a 18-22°C.

Mantenere la temperatura fino a quando non inizia 
la fermentazione. Per OG più alte o fermentazioni a 
basse temperature può essere richiesto del lievito 
supplementare o la preparazione di uno starter.

Le buste di Wyeast Activator™ contengono un minimo 
di 100 miliardi di cellule e sono progettate per essere 
inoculate direttamente in 19 litri di mosto (1.034-1.060 OG) 
con un quantitativo di inoculo professionale. Per le basse 
fermentazioni, si consiglia di inoculare il mosto a temperature 
calde (20-21°C), attendere l’inizio della fermentazione, e 
quindi regolare la temperatura desiderata. In alternativa, 
per inoculi in condizioni di freddo (10-14°C) o con mosti a 
densità superiore, si consiglia di aumentare il quantitativo 
di inoculo. Ciò può essere ottenuto aggiungendo delle 
buste di Wyeast Activator™ o procedendo con uno starter. 
Consultare la sezione specifica per ulteriori informazioni.

SEGUICI SUI SOCIAL  
PER RESTARE AGGIORNATO  

SULLA “PRIVATE COLLECTION”  
TRIMESTRALE

1

1
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2
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3
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5
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Nome Codice Peso Informazioni

CANDITO CHIARO
3333595
3333600
3333605

500 g
5 kg
25 kg

Ingrediente tipico delle birre belghe, alza il grado alcolico senza 
aumentarne il corpo.

CANDITO BRUNO
3333580
3333585
3333590

500 g
5 kg
25 kg

Conferisce alle birre belghe un sentore caramellato e alza il grado 
alcolico senza aumentarne il corpo.

CASSONADE CHIARO 3333700
3333705

1 kg
25 kg

Zucchero da barbabietola di origine belga ottenuto da una miscela 
di cristalli di zucchero e sciroppo di zucchero invertito.  EBC 0.

CASSONADE MEDIO 3333715
3333720

1 kg
25 kg

Zucchero da barbabietola di origine belga ottenuto da una miscela 
di cristalli di zucchero e zucchero candito. Sfumature di caramello 
tostato delicate e morbide. EBC 225.

CASSONADE SCURO 3333735
3333740

1 kg
25 kg

Zucchero da barbabietola di origine belga ottenuto da una miscela 
di cristalli di zucchero e zucchero candito. Il più scuro e il più 
saporito Cassonade disponibile sul mercato, capace di donare alla 
tua birra aromi di frutta scura e caramello. EBC 700.

LATTOSIO IN 
POLVERE

3333570
3333575
3333577

250 g
1 kg
25 kg

Tipo di zucchero dalla struttura molecolare complessa che non 
viene fermentato dai lieviti e quindi rende la birra dolce. Il suo 
tipico utilizzo è nelle milk-stout.

CARBONATION
DROPS 3333660 160 g

Contengono l’esatto quantitativo di zucchero necessario al lievito 
residuo per ottenere una perfetta rifermentazione. Permettono un 
priming veloce, facile e pulito.

DESTROSIO
MONOIDRATO

3333615
3333620

1 kg
25 kg

Zucchero ricavato da cereali. Può essere utilizzato come sostituto 
dello zucchero da cucina nella preparazione della birra.

FRUTTOPLUS 3333680 10 kg
È una soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi 
alimentari ed è caratterizzato da un elevato tenore di fruttosio. 
Specifico per la rifermentazione.

CANDIMIC LIGHT 73% 3333606 25 kg
Lo zucchero candito originale usato da molti birrifici belgi, regala 
un sapore inimitabile alla tua birra. 10% Fruttosio, 15% Destrosio, 
70% Saccarosio. EBC 0.

CANDIMIC DARK 73% 3333608 25 kg
Lo zucchero candito originale usato da molti birrifici belgi, regala 
un sapore inimitabile alla tua birra. 10% Fruttosio, 15% Destrosio, 
70% Saccarosio. EBC 300.

ZUCCHERO | Zuccheri

Lo zucchero è in genere fermentabile al 100%, quindi non apporta alcun contributo alla dolcezza della birra, anzi: 
birre con alte percentuali di zucchero sono meno dolci e meno corpose di birre tutto malto. Mr. Malt® offre diverse 
varianti per la fermentazione e carbonazione della vostra birra.

Zuccheri
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MATERIE PRIME

Mr. Malt® ti consiglia... 
Sono in molti a realizzare e gustare con 
piacere birre con note agrumate. Infatti, 
se ben bilanciate con la luppolatura, si 
ottengono birre molto rinfrescanti e dai 
profumi intriganti, particolarmente adatte 
nel periodo invernale, per ricordare la 
stagionalità dei frutti, ma anche d’estate 
grazie alla spiccata capacità dissetante.
 
È nella buccia che risiedono gli oli essenziali 
dell’agrume, per questo mantiene il suo 
aroma deciso anche dopo l’essiccazione. 
Con Mr. Malt® puoi sperimentare una 
varietà di aromi: oltre ad arancia e limone, 
prova anche bergamotto e mandarino!

Nome Peso Codice

   

ARANCIA 
AMARA

100 g
1 kg

3313140
3313145

ARANCIA 
DOLCE

100 g
1 kg

3313165
3313170

ARANCIA 
AMARA 
VERDE

100 g
1 kg

3313133
3313134

BERGAMOTTO 100 g
1 kg

3313125
3313130

MANDARINO 100 g
1 kg

3313225
3313230

LIMONE 100 g
1 kg

3313185
3313190

POMPELMO 100 g
1 kg

3313105
3313110

Nome Peso Codice

ARANCIA 
AMARA

100 g
1 kg
20 kg

3313510
3313515
3313518

ARANCIA 
DOLCE

100 g
1 kg
20 kg

3313525
3313530
3313533

LIMONE 100 g
1 kg

3313402
3313404

BUCCE IN STRISCE BUCCE GRANULARI| Agrumi | Agrumi

Tradizionalmente usate nelle Belgian Wit, Grand Cru e birre di Natale, le bucce di agrumi si prestano anche per 
birre di frumento in stile americano e per tutti gli stili che richiedono una sferzata agrumata. Da aggiungere 
generalmente negli ultimi 15 minuti di bollitura, nelle proporzioni di 80/120 grammi per ettolitro.

Agrumi
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Nome Codice Peso

ANICE 
STELLATO

3313605
3313610

50 g
250 g

CANNELLA  
IN STECCHE

3313635
3313640

50 g
250 g

CARDAMOMO 
VERDE

3313540
3313545
3313547

50 g
250 g
1 kg

CARDAMOMO  
IN SEMI

3313585
3313590

50 g
250 g

CARVI IN SEMI 3313665
3313670

100 g
1 kg

CORIANDOLO 
IN SEMI

3313550
3313555
3313558

100 g
1 kg
20 kg

   RADICE  
DI GENZIANA 3313577 100 g

BACCHE  
DI GINEPRO

3313505
3313507

100 g
1 kg

GRANI  
DEL PARADISO

3313905
3313910

100 g
1 kg

LIQUIRIZIA 
RADICE 
NATURALE

3313565
3313570

100 g
1 kg

GRANELLA DI 
CASTAGNE

2100040
2100050

1 kg
25 kg

Nome Codice Peso

PEPE BIANCO 
IN GRANI

3313790
3313795

100 g
1 kg

PEPE NERO  
IN GRANI

3313835
3313840

100 g
1 kg

PEPE ROSA 
IN GRANI

3313805
3313810

100 g
1 kg

PEPE VERDE 
IN GRANI

3313820
3313825

100 g
1 kg

VANIGLIA 
BOURBON

3313770
3313780

10 g
50 g  

ZENZERO 
RADICE

3313930
3313940

100 g
1 kg

CAMOMILLA 
MATRICARIA
CAPOLINI

3313695
3313700

100 g
500 g

FIORI  
DI IBISCO 
ESSICCATI 
INTERI

3314010
3314020

100 g
1 kg

FIORI  
DI SAMBUCO 
ESSICCATI

3313982
3313992

100 g
1 kg

FAVE  
DI CACAO

3319010
3319020

100 g
1 kg

GRUE  
DI CACAO

3319110
3319120
3319130

100 g
1 kg
5 kg

Le spezie ed erbe aromatiche vengono utilizzate in alcune tipologie di birre, in particolare le belghe Bière Blanche, 
Grand Cru, Trippel e Birre di Natale. Solitamente si aggiungono negli ultimi 15 minuti di bollitura. In tempi antichi 
l’uso delle erbe aromatiche era comune per prolungare i tempi di conservazione della birra.

Spezie e fiori
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MATERIE PRIME

ARTISAN NATURAL FLAVORS

NUOVA GAMMA

Nome Formato Codice

MIRTILLO
226 g
998 g
4,53 kg

3320200
3320202
3320204

MORA
226 g
998 g
4,53 kg

3320250
3320252
3320254

AMARENA 
ROSSA

226 g
998 g
4,53 kg

3320400
3320402
3320404

POMPELMO
226 g
998 g
4,53 kg

3320050
3320052
3320054

MANGO
226 g
998 g
4,53 kg

3320100
3320102
3320104

ARANCIA 
ROSSA

226 g
998 g
4,53 kg

3320010
3320012
3320014

Nome Formato Codice

PASSION 
FRUIT

226 g
998 g
4,53 kg

3320150
3320152
3320154

LAMPONE 
226 g
998 g
4,53 kg

3320300
3320302
3320304

FRAGOLA 
SELVATICA

226 g
998 g
4,53 kg

3320350
3320352
3320354

CAFFÈ
ESPRESSO

226 g
998 g
4,53 kg

3320500
3320502
3320504

CREMA  
DI COCCO

226 g
998 g
4,53 kg

3320450
3320452
3320454

AMORETTI AMORETTI| Aromi Naturali | Aromi Naturali

Finalmente un’alternativa naturale alla frutta fresca e alle puree da utilizzare per la tua birra. Pronti all’uso e 
super concentrati, ne bastano piccole quantità. Contengono solo essenze e colori naturali, quindi sono resistenti 
al calore ed hanno una data di scadenza molto lunga. Privi di conservanti e zuccheri artificiali.

Aromi Naturali - Amoretti
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Prodotte da materie prime 
qualitativamente garantite 

Pratiche da utilizzare e da 
dosare 
 
Idrosolubili 

Precise rispetto al risultato 
atteso e desiderato sulla 
birra finita 

Batteriologicamente sicure 

Stabili nella birra finita
 
Biologiche  
(certificate ICEA)

Nome Codice Quantità Dosaggi

ARANCIO  
DOLCE BIO

3321010
3321020
3321030

50 ml
100 ml
500 ml

20-50 ml/hl

POMPELMO BIO
3321035
3321040
3321045

50 ml
100 ml
500 ml

20-50 ml/hl

BERGAMOTTO BIO
3321050
3321060
3321070

50 ml
100 ml
500 ml

20-50 ml/hl

LIMONE BIO
3321090
3321100
3321110

50 ml
100 ml
500 ml

20-50 ml/hl

LEMONGRASS BIO
3321115
3321120
3321125

50 ml
100 ml
500 ml

20-50 ml/hl

MANDARINO 
ROSSO BIO

3321130
3321140
3321150

50 ml
100 ml
500 ml

20-50 ml/hl

MAY CHANG BIO
3321170
3321180
3321190

50 ml
100 ml
500 ml

20-50 ml/hl

LIME BIO
3321075
3321080
3321085

50 ml
100 ml
500 ml

20-50 ml/hl

Nome Codice Quantità Dosaggi

CORIANDOLO BIO
3321210
3321220
3321230

50 ml
100 ml
500 ml

20-50 ml/hl

CARDAMOMO BIO
3321250
3321260
3321270

50 ml
100 ml
500 ml

10-30 ml/hl

CANNELLA BIO
3321275
3321280
3321285

50 ml
100 ml
500 ml

10-30 ml/hl

ANICE STELLATO 
BIO

3321290
3321300
3321310

50 ml
100 ml
500 ml

10-30 ml/hl

GINEPRO BIO
3321330
3321340
3321350

50 ml
100 ml
500 ml

10-30 ml/hl

PEPE NERO BIO
3321370
3321380
3321390

50 ml
100 ml
500 ml

10-30 ml/hl

ZENZERO BIO
3321410
3321420
3321430

50 ml
100 ml
500 ml

20-50 ml/hl

SALVIA BIO
3321480
3321485
3321490

50 ml
100 ml
500 ml

10-30 ml/hl

QUINTESSENZE PRI.MA. QUINTESSENZE PRI.MA. | Essenze naturali| Essenze naturali

Nome Codice

ARANCIO DOLCE BIO 3321007

POMPELMO BIO 3321032

BERGAMOTTO BIO 3321047

Nome Codice

MANDARINO ROSSO BIO 3321127

CORIANDOLO BIO 3321207

PEPE NERO BIO 3321367

QUINTESSENZE PRI.MA. 10 ML (DOSAGGIO 0,1-0,4 ML/L) | Essenze naturali

Le quintessenze PRI.MA. sono ottenute partendo da una selezione attenta delle materie prime, tutte rigorosamente 
biologiche. Gli agrumi, le spezie e i semi vengono sottoposti a correnti di vapore al fine di ricavarne nel modo più 
gentile possibile gli oli essenziali. Possono essere utilizzate in bollitura, dry hopping o preimbottigliamento.

Essenze naturali - Quintessenze PRI.MA.
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MATERIE PRIME

Mr. Malt® ti consiglia... Approfondimento sulla scelta degli aromi!
La birra artigianale non conosce frontiere e chi la produce è libero di rispettare la tradizione come di sperimentare con 
gusti e aromi. Ma come scegliere tra tutte le opportunità che la natura e la tecnica offrono, per personalizzare le proprie 
creazioni brassicole?

LAST MINUTE – Stai per imbottigliare ma vuoi aggiungere alla tua birra quel qualcosa in più? Le Sensation sono la risposta 
per te: luppoli, frutta, cacao e caffè pronti da dosare.
ALL SEASON – Con gli Amoretti hai a disposizione la frutta che vuoi aggiungere in fermentazione in qualsiasi momento 
dell’anno. E c’è anche il caffè!
OLD SCHOOL – Se preferisci restare sul classico, per le tue infusioni in bollitura o a freddo trovi agrumi, spezie e fiori 
essiccati.
LAST BUT NOT LEAST – Quintessenze: la soluzione bio che coniuga naturalità e praticità di utilizzo, in ogni fase del processo.

Nome Codice Quantità 

CITRULICIOUS 3321610 20 g

KENTISH GOLD 3321620 20 g

MAGNIFICO 3321630 20 g

PEACH MELBA 3321640 20 g

UNCLE SAM 3321650 20 g

Nome Codice Quantità 

CHERRY 3321710 20 g

CHOCOLATE 3321720 20 g

COFFEE 3321730 20 g

RASPBERRY 3321740 20 g

STRAWBERRY 3321750 20 g

BREWFERM® HOP SENSATION BREWFERM® NATURAL SENSATION| Aromi naturali | Aromi naturali

Con gli aromi Sensation si ottiene lo stesso risultato del dry hopping, aggiungendoli alla birra alla fine della 
fermentazione secondaria, prima dell’imbottigliamento. Le Hop Sensation sono degli estratti di luppolo 100% 
naturali, disponibili in più varietà, mentre le Natural Sensation sono concentrati di frutta, erbe aromatiche o grani.

Aromi naturali - Brewferm® Sensation
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TRATTAMENTO DELL’ACQUA

Nome Formato Codice Quantità Informazioni

ACIDO FOSFORICO 75% 3353625 1 l Utilizzato per acidificare il mash o il mosto, ha effetti positivi 
sul sapore della birra. Una ulteriore fonte di fosforo per il lievito.

ACIDO FOSFORICO 85% 3353630 25 kg Utilizzato come l’acido fosforico 75% ma richiede un dosaggio 
inferiore essendo in concentrazione più elevata.

ACIDO LATTICO 80%
3353635
3353640
3353647

100 ml
1 l
25 kg

Consente di aumentare agevolmente l’acidità del mosto con 
benefici in ammostamento e fermentazione.

CLORURO DI SODIO 3353692 25 kg
Comunemente noto come sale, può essere utilizzato in piccole 
dosi per correggere i livelli di cloruro, che conferisce pienezza e 
dolcezza al prodotto finito.

BICARBONATO DI SODIO 3353693
3353694

1 kg
25 kg

Sale di sodio dell’acido carbonico utile in campo birrario per 
arricchire di carbonati l’acqua e correggere l’acidità del mash.

CLORURO DI CALCIO
3354030
3353695
3353701

100 ml
1 kg
25 kg

Utilizzato per correggere nell’acqua la concentrazione di calcio, 
elemento fondamentale in tutte le fasi di produzione della birra.

CALCIO CARBONATO NATURALE 3354037
3353702

1 kg
25 kg

Minerale di calcite e aragonite micronizzato, utilizzato in 
molteplici settori come riempitivo, reagente, carica attiva o 
additivo.

SOLFATO DI MAGNESIO 3354040
3353704

1 kg
25 kg

Composto da magnesio e ioni solfato, ne aumenta i livelli in 
rapporto 1:4. La sua solubilità aumenta con la temperatura.

GYPSUM SOLFATO DI CALCIO
3353715
3353720
3353726

100 g
1 kg
25 kg

Utilizzato per aumentare l’acidità del mosto, abbassando il pH, 
e correggere il contenuto di sali dell’acqua.

AMS 3355150 25 kg
Miscela di acidi liquidi, per la correzione 
dell’alcalinità e l’aumento degli ioni 
desiderati nelle acque utilizzate per i 
processi produttivi dell’industria birraria.

DWB 3355205 20 kg
Miscela formulata di acidi in polvere, 
per aumentare il contenuto minerale 
dell’acqua e per produrre le caratteristiche 
desiderate nella birra.   

| Prodotti Ausiliari

I prodotti ausiliari al processo di birrificazione comprendono una gamma di coadiuvanti che permettono di 
migliorare la propria birra in diversi modi: dal trattamento dell’acqua alla chiarificazione, a cui si aggiungono gli 
enzimi, le miscele per il mantenimento e il nutrimento del lievito e molti altri prodotti.

Prodotti Ausiliari
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MATERIE PRIME

Mr. Malt® ti consiglia... Servizio di analisi dell’acqua!
Mr. Malt® ti offre, in collaborazione con Murphy & Son, un servizio di analisi dell’acqua destinata alla 
birrificazione professionale, con la formulazione di raccomandazioni sui prodotti ausiliari indicati per il suo 
trattamento. Contattaci per scoprire come inviarci il tuo campione d’acqua o le analisi di cui già disponi.

CHIARIFICANTI

Nome Formato Codice Quantità Informazioni

CASKLEER PASTE 3355200 2,5 kg
Forma molto concentrata di colla di pesce, 
per la chiarificazione del lievito dalla birra. 
L’ingrediente attivo è la molecola proteica del 
collagene.

MAGICOL 250AS 3355220 1 kg
Colla di pesce in polvere, da sciogliere per 
realizzare una soluzione pronta all’uso per il 
trattamento delle birre maturate in birrificio.

ISINGLASS 3353740
3353745

100 ml 
1 l

Chiarificante naturale che permette di far depositare rapidamente la 
maggior parte del lievito in sospensione a fine fermentazione.

BIERSOL 3353690 1 l
Aggiunto a fine bollitura migliora la chiarificazione delle proteine 
nel mosto. Utilizzato anche per la chiarificazione della birra giovane 
abbinato a Isinglass.

KLARVIT 3353750 100 ml
Chiarificante liquido universale e istantaneo a due componenti 
(gelatina e acido silicico) per vino, birra e succhi. Chiarifica in 6-24 ore 
e crea un sedimento solido.

SPINDASOL SB1 3353770 1 kg
Formulato per operare a bassi dosaggi e con tempi di contatto 
relativamente brevi per chiarificare il mosto caldo nel whirlpool 
mediante sedimentazione veloce del trub.

POLYGEL BH 3353760 500 g
Chiarificante per mosto che agisce su proteine a medio peso 
molecolare e sulle sostanze polifenoliche semplici, preservando 
colore, aroma e gusto della birra.

ALGINEX 3355050 1 l
Chiarificante ausiliario concentrato, da utilizzare 
in combinazione con la colla di pesce per 
rimuovere le proteine e parte del lievito dalla 
birra appena fermentata.

SUPER F 3355280
3355285

5 l
25 l

Miscela realizzata specificamente per la 
sedimentazione rapida del lievito, delle proteine 
e di altre particelle che intorbidiscono la birra, 
principalmente maturata in tino.

PROTAFLOC GRANULES 3355250 2 kg
Prodotto granulare a base di carragenina da 
aggiungere al mosto nel tino di ammostamento, 
per favorire la rimozione delle proteine durante 
il raffreddamento.

PROTAFLOC TABLETS 3355260 2 kg
Prodotto in compresse a base di carragenina da 
aggiungere al mosto nel tino di ammostamento, 
per favorire la rimozione delle proteine durante 
il raffreddamento.

KOPPAKLEER TABLETS 3355210 2 kg
Miscela di materiale naturale derivato dalle 
alghe che assicura una massiccia formazione di 
cold break, facendo precipitare tutto il materiale 
che genera torbidità nel mosto freddo.

SUPERMOSS HBTM 3353736
3353737

113 g
400 g

Formula a base di carragenina che facilita la precipitazione 
delle proteine nel mosto e la chiarificazione nella 
produzione casalinga di birra.

IRISH MOSS
3353735
3353730
3353729

25 g
1 kg
20 kg

Alghe marine che permettono un’ottima coagulazione e 
sedimentazione delle proteine, con risultati particolarmente positivi 
nelle birre chiare o ambrate.

| Prodotti Ausiliari
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ACQUA GRIST TINO DI MASH/
AMMOSTAMENTO

BOLLITURA 
DEL MOSTO

SEPARAZIONE 
DEL TRUB

RAFFREDDAMENTO FERMENTAZIONE NUTRIMENTO 
 DEL LIEVITO

MATURAZIONE FILTRAZIONE

ENZIMI

MANTENIMENTO E NUTRIMENTO DEL LIEVITO

Nome Formato Codice Quantità Informazioni

ENDOZYM GLUCACEL UHT 3353510
3353705

250 g
1 kg

Preparato a base di betaglucanasi termostabile, riduce la 
viscosità del mosto e aumenta la capacità del filtro miscela e della 
successiva filtrazione della birra.

ENDOZYM BREWMIX PLUS 3353515
3353706

250 g
1 kg

Complesso enzimatico multi-attività derivante da organismi non-
OGM, che aiuta a contrastare gravi difetti nella qualità del malto.

AMYLOGLUCOSIDASE 300 3355160 5 kg
Questo prodotto aiuta ad aumentare la 
fermentabilità del mosto; è ideale per la 
produzione di birre estremamente attenuate 
a basso contenuto di carboidrati.

Nome Formato Codice Quantità Informazioni

NUTROMIX TABLETS 3355230 2 kg
Miscela equilibrata di nutrienti e oligoelementi 
formulata per correggere le carenze di 
nutrimento nel mosto.

SERVOMYCES 2933600 6 x 0,27 g Usato come nutrimento per il lievito. Stimola il lievito ad assorbire i 
nutrienti essenziali nella sua struttura cellulare.

YEAST VIT 3355290 5 kg
Miscela formulata di sali organici, vitamine, 
amminoacidi e oligoelementi, che costituisce 
una fonte organica di azoto per il lievito.

WYEAST NUTRIMENTO 2933495
2933500

42,5 g
908 g

Una miscela di vitamine, minerali, aminoacidi, composti azotati, 
zinco ed altri oligoelementi utili per una fermentazione rapida e 
completa, importante soprattutto durante la propagazione del 
lievito.

ZINCO SOLFATO 3355500 2,5 kg
Una pratica fonte di zinco per i casi di carenza 
di nutrimento, apporta un fattore di crescita 
essenziale per molti ceppi di lievito.

FERMENTIS SPRINGFERM™ 
BR-2 2913950 25 g

Questo coadiuvante di fermentazione consiste in un nutrimento per 
lievito complesso e bilanciato. Riduce il rischio di rallentamento o 
arresto della fermentazione.

| Prodotti Ausiliari

| Prodotti Ausiliari
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MATERIE PRIME

ALTRI PRODOTTI AUSILIARI

Nome Formato Codice Quantità Informazioni

ZETOLITE 63 3355300 250 g
Miscela di materiale organico presente in natura 
e sali di rame, formulata per ridurre gli off flavour 
solforici nelle bevande fermentate.

ZETOLITE 65 3355320 250 g
Miscela di materiale organico presente in natura 
e sali di zinco, formulata per ridurre gli off flavour 
solforici nelle bevande fermentate.

ANTIFOAM FD20PK 3355000
3355010

5 l
25 l

Emulsione a base siliconica sviluppata per 
le lavorazioni che richiedono un rapido 
abbattimento della schiuma.

HOPAID ANTIFOAM 3353708 1 l Migliora la capacità del fermentatore fino al 20% grazie ad una 
tecnologia naturale basata sulla componente lipidica del luppolo.

PGA POWDER 3355235
3355237

1 kg
20 kg

Alginato di glicole propilenico alimentare 
specifico derivato dalle alghe marroni, utilizzato 
come stabilizzatore della schiuma in birra e sidro.

GALLOBREW 3353710 5 kg Tannino purissimo che non conferisce alcuna connotazione amara alla 
birra, non altera il colore ed elimina eventuali difetti olfattivi.

ANTIOXIN SBT 3353712 1 kg
Utilizzato in ammostamento a basse temperature inibisce la 
lipossigenasi, responsabile dell’ossidazione dell’aldeide e di tutte le 
altre funzioni ossidabili.

LYSOCID SB 3353714 500 g
Ha la capacità di attaccare e degradare la parete cellulare dei batteri 
lattici. Si impiega efficacemente all’inizio di fermentazione, in casi di 
arresti fermentativi.

SEQUESTRANT ADDITIVE 3355270 25 l
Accresce le proprietà disincrostanti dei 
detergenti a base di soda e impedisce i depositi 
minerali causati da acque ricche di carbonato.

BREWERS CLARITY 3355170 1 kg
Impedisce l’intorbidimento della birra refrigerata 
(chill haze). Non influisce su altri parametri della 
birra. Aumenta la capacità produttiva. 

BIORIZ LOLLA DI RISO 2152080
2152120

2 kg
0,2 m³

Utile aiuto alla filtrazione dei liquidi alimentari, non altera in alcun 
modo le caratteristiche organolettiche della birra essendo 100% 
naturale e sterilizzato.

STABILIZZATORE PH 5.2
3352005
3352008
3352020

113 g
450 g
1,8 kg

Speciale miscela di tamponi fosfato per uso alimentare, da 
utilizzare con l’acqua di mash per un pH stabile e senza aromi 
aggiunti.

MALTODESTRINE 3354060
3354070

1 kg
25 kg

Composto principalmente da zuccheri non fermentiscibili, è utilizzato 
per aumentare il corpo alla birra e migliorare la tenuta della schiuma.

OAK CHIPS FRENCH  
HEAVY TOAST 

3353754
3359010

250 g
10 kg

Scaglie di quercia francese ad elevata tostatura, da aggiungere alla 
birra per ottenere il caratteristico sentore derivato dalla maturazione 
in botte.

OAK CHIPS WHISKY 3353756
3353757

250 g
7 kg

Scaglie di botti di whisky da querce americane e francesi, che 
mescolano un carattere fruttato e uno più speziato.

OAK CHIPS FRENCH 
MEDIUM TOAST 

3353755
3359020

250 g
10 kg

Scaglie di quercia francese a media tostatura, da aggiungere alla birra 
per ottenere il caratteristico sentore derivato dalla maturazione in 
botte.

CLARIMALT BREWFERM® 3354010 100 ml
100% estratto naturale di malto scuro, per aumentare il colore, il 
sapore e l’aroma alle birre potendole aggiustare dopo la cotta o perfino 
dopo la fermentazione.

CARAMEL BREWFERM® 3354020 100 ml Colorante naturale molto concentrato, preparato da zucchero puro 
bruciato, per aggiungere colore alle birre.

| Prodotti Ausiliari
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MULINI MANUALI

Nome Codice Funzionamento kg/h Informazioni

MULINO  A RULLI 
[Marga] - fig.1 4934640 Manuale/Motore 20

Ideale per macinare piccoli quantitativi di malto. La distanza 
fra i rulli è regolabile per ottimizzare la macinatura. Può 
essere utilizzato anche per la produzione di fiocchi di cereale. 
Disponibile motore.

MULINO  A DISCHI METALLICI 
[Brewferm®] - fig.2 4934625 Manuale 30 In resistente ghisa stagnata. Adatto per la frantumazione di 

malto per la birrificazione. Regolabile e molto robusto.

MULINO A DISCHI METALLICI 
PREMIUM [Brewferm®] - fig.3 4934635 Manuale 30 Adatto per la frantumazione di malto per la birrificazione, ma 

può anche essere utilizzato per macinare mais, cereali, semi. 

MULINO  A RULLI REGOLABILI 
[Brewferm®] - fig.4 4934660 Manuale 50 Adatto per la frantumazione di malto, mais, cereali, semi. 

Tramoggia capiente, rulli in acciaio, struttura in alluminio.

MULINO  REGOLABILE  
[Malz Quetsche] - fig.5 4934650 Manuale/Trapano 60/90

Mulino preciso con meccanismo di frantumazione realizzato 
in acciaio inox. La tramoggia in legno può contenere circa 4 
kg di malto.

MULINO  STUDENT  
[MattMill] - fig.6 4935010 Manuale/

Trapano/Motore 60
Piccolo, leggero e smart! Funzionamento con manovella 
(opzionale) cod. 4935030, avvitatore a batteria oppure 
motore. 

MULINO  KOMPAKT  
[MattMill] - fig.7 4935020 Manuale 60

Fissaggio facile sul tavolo. Come tramoggia si può usare, ad 
esempio, una bottiglia d’acqua oppure un imbuto. L’utilizzo è 
possibile con una punta da 6 mm (ad esempio un trapano a 
batteria) oppure con la manovella opzionale cod. 4935030.

MULINO  KOMPAKT CON 
TRAMOGGIA [MattMill] - fig.8 4935025 Manuale/Trapano 60

Regolazione dello spazio tra i rulli da 0 e 2 mm, fissaggio 
facile sul tavolo, l’utilizzo è possibile con una punta da 6 mm 
(ad esempio un trapano a batteria) oppure con la manovella 
opzionale cod. 4935030.

fig.3 fig.4

fig.5fig.5 fig.7 fig.8fig.6

fig.2fig.1

| Macinatura

Professionisti e hobbisti apprezzeranno la proposta di mulini, manuali e meccanici, che forniscono un solido 
aiuto nel processo di birrificazione. La macinatura dei grani, inoltre, può essere richiesta come servizio accessorio 
all’ordine, direttamente a Mr. Malt®.

Macinatura
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ATTREZZATURE

ACCESSORI UTILI

MULINI ELETTRICI

ACCESSORI ENGL

fig.3

fig.6

fig.4

 fig.7

fig.5

fig.2

fig.1

Nome Codice Informazioni

SESSOLA 6136030 Utile per lo spostamento di malto macinato 
e trebbie.

IMBUTO 6136050 Multiuso per alimenti.

CARAFFA 
GRADUATA 6136000 3 Litri. Rigida, in polipropilene per alimenti.

PROTEZIONE  
PER MULINO 4934655 Protezione in plastica per mulino a dischi. 

Ricambio utile per l’articolo 4934635.

MOTORE 
PASTADRIVE 4934642 Per mulino Marga.

Nome Codice Potenza kg/h Giri/min.

MULINO M50E 230V [Albrigi] - fig.1
MULINO M100E 230V [Albrigi] - fig.2

4912100
4912200

120 W
370 W

50
100

50
140

MULINO DERBY MONOFASE [Engl] - fig.3 4914570 1,1 kW 150 950

MULINO DERBY TRIFASE [Engl] - fig.3 4914575
4914580

1,1 kW
1,5 kW

180
200 950

MULINO UNIVERSAL TRIFASE [Engl]  - fig.4 4914585
4914590

3,0 kW
4,0 kW

800
800 950

MULINO POTENTIAL TRIFASE [Engl]  - fig.5
4914595
4914600
4914602

5,5 kW
7,5 kW
15 kW

1100
1500
3500

950

Nome Tipologia Codice Informazioni

PIEDISTALLO 
 - fig.6

Derby
Universal

4914605
4914615

Piedistallo in acciaio per mulini ENGL.

RACCOGLITORE  
BLOCCASACCO
 - fig.7

Derby
Universal

4914625
4914630

Accessorio indispensabile per fermare il sacco 
vuoto sotto il mulino e riempirlo di malto 
macinato. Regolabile e dotato di attacchi per 
farlo aderire perfettamente alla bocchetta del 
mulino. Evita che le farine vengano disperse.

TRAMOGGIA PER 
MULINO ELETTRICO 
M50E 230V

- 4912150 Compatibile con mulino  M50E 230V cod. 
4912100.

| Macinatura

| Macinatura
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fig.3

fig.1

fig.2

PENTOLE

Nome Portata Codice Diametro

PENTOLA 18/10  
IN INOX - fig.1

36,5 l
50 l
63,5 l

6115235
6115240
6115245

36 cm
40 cm
45 cm

PENTOLA IN INOX  
CON COPERCHIO - fig.2    

50 l
75 l
100 l
200 l

6115310
6115320
6115330
6115340

34 cm
50 cm
56 cm
68 cm

PENTOLA IN INOX  
CON RUBINETTO  
A SFERA - fig.3

20 l
25 l
35 l
70 l
98 l
143 l

6111920
6111935
6111950
6111960
6111970
6111980

36 cm
36 cm
36 cm
45 cm
50 cm
60 cm

| Cottura

Mr. Malt® ti consiglia... 
Il servizio di macinatura!
Mr. Malt® ha attivato un comodo servizio 
di macinatura per tutti i formati di malto in 
grani in catalogo. Per richiederlo, è sufficiente 
collegarsi al sito www.mr-malt.it, scegliere 
i grani che desiderate macinare e cliccare 
sull’opzione “Macinatura”. Il malto da voi scelto 
arriverà a casa fresco e pronto per l’utilizzo. 

Si consiglia di utilizzare il prodotto nei primi 7 giorni 
dall’avvenuta macinatura.

Gli appassionati di All Grain (la tecnica di produzione della birra con i grani) hanno a disposizione un vasto 
assortimento di articoli dedicati alla fase di cottura: dalle pentole, fino agli impianti totalmente automatizzati.

Cottura

76



ATTREZZATURE

Dotate di comodo rubinetto in inox
Molto potenti (2000 watt!)
Affidabili, con termostato regolabile
Per produrre circa 20 litri di birra

Pentole elettriche

fig.5 fig.6

PENTOLE ELETTRICHE

ACCESSORI PENTOLE

Nome Portata Diametro Codice Caratteristiche

PENTOLA 
ELETTRICA 
IN INOX - fig.5

27 l 39 cm 6115225 33 a

nni di garanzia

Valvola
a sfera

PENTOLA 
ELETTRICA PRO 
IN INOX - fig.6

27 l 39,5 cm 6115227 33 a

nni di garanzia

Valvola
a sfera

Display

Digitale

Funzione

Timer

Nome Capacità Diametro Codice Informazioni

AGITATORE 
MOTORIZZATO 
C/COPERCHIO

-
30 cm 
37 cm
41 cm

6111310
6111320
6111330

Questo agitatore per mosto è una girante in acciaio 
inossidabile motorizzata, montata su un coperchio in 
acciaio inossidabile, per un agevole e contino movimento 
dell’impasto. È progettato modulare, per essere utilizzato 
in combinazione con diverse dimensioni di pentole per la 
birra e altre attrezzature.

AGITATORE 
MOTORIZZATO
MASH MIX

- 37 cm 6111410

Questo agitatore motorizzato è l’evoluzione economica 
dell’agitatore con coperchio. La nuova girante (regolabile 
in altezza) genera in modo affidabile un flusso di volume 
radiale e verticale combinato con le sue innovative pale. Il 
sistema è progettato per pentole da 36 litri.

PUMP’IN 15 
PUMP’IN 20

8-12 l/min
17-22 l/min - 6116020 

6116030

Pompa a trascinamento magnetico di alta qualità. Adatta 
per i liquidi fino a 90 °C, non per trasferire mosto bollente. 
Non far girare la pompa a secco. Involucro completamente 
chiuso in plastica. Silenziosa e non auto-adescante.

POMPA 
ELETTRICA 
NOVAX®

1700 l/h
2400 l/h
5000 l/h

20 mm
25 mm
30 mm

6116310
6116320
6116330

Elettropompa a doppia rotazione Novax 25 B per il 
travaso di liquidi fino a 95°C. Trattasi della classica pompa 
autoaspirante bisenso ad anello liquido laterale, con 
girante a geometria stellare.

POMPA 
MAGNETICA 
INOX TOPSLO

25 l/min - 6116410
Pompa per homebrewing a trascinamento magnetico con 
testa in acciaio inox e connettori per l’acqua. Robusta e 
affidabile, è adatta per liquidi fino a 120°C.      

POMPA 
MAGNETICA 
BLICHMANN™

- - 6116510
Pompa magnetica RipTide™, progettata specificamente 
per l’homebrewing. Valvola e base incluse, facile da pulire, 
testa inox che ruota a 360°.

| Cottura

| Cottura
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Nome Codice  Informazioni  

SCAMBIATORE 
Disponibile raccordo cod. 6155428.

6155420
6155423
6155425

12 piastre
24 piastre
36 piastre

SCAMBIATORE  
THERMINATOR BLICHMANN™ 6155500

Disponibili 
raccordi cod. 
6155550.

SERPENTINA MINI
SERPENTINA MAX

6157100
6157200

487 spire
762 spire

SERPENTINA IN  
CONTROFLUSSO BRUTUS 6157300 Per 20 litri

COOL BREWING ICE BLANKET 6156050 43 x 58 cm

KEG COOLER MINI 
KEG COOLER CORNY
COOL BREWING BAG

6156020
6156030
6156010

9,4 l
19 l
23 l

CAMICIA ISOLANTE  
UNIVERSALE 6156005 Per 30 litri

CAVO RISCALDANTE  
MR. MALT® 6155417 Fino a 32 litri

PIASTRA RISCALDANTE 
MR. MALT® 6155400 30 watt

PIASTRA RISCALDANTE 6155405 Fino a 32 l

FASCIA RISCALDANTE 
EH-POWERBELT

6158010
6158510

120 cm
360 cm

TERMOSTATO INKBIRD
5346000
5346100
5346200

ITC-308
ITC-310T
ITC-310T-B

BREW JACKET IMMERSION PRO 
Disponibile cappuccio protettivo Cod. 
5346310 e gommino Cod. 5346320.

5346300 Per 30 litri

Nome Codice

 
PLASTICA

40 cm 6135398

 
PLASTICA

58 cm 6135399

ACCIAIO
60 cm 6135392

ACCIAIO

60 cm
66 cm
76 cm
92 cm

6135393
6135397
6135394
6135395

LEGNO
70 cm 6135396

Nome Codice

1/2” 4185010

1/2” 
SMONTABILE

4185020

FORNELLI E ACCESSORI

Nome Codice

FORNELLONE A GAS 6111110

FORNELLONE A GAS  
CON TERMOCOPPIA 6111120

REGOLATORE GAS 6111150

TUBO PER GAS 6111200

STRUMENTI PER LA TEMPERATURA

MESTOLI

RUBINETTI INOX A SFERA

| Cottura

| Cottura
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ATTREZZATURE

Centralina con display 
digitale: controlla e monitora 
l’ammostamento  

Cestello integrato regolabile: 
non avrai più bisogno di un  
secchio separato per la filtrazione

25% di potenza in più:  
porta velocemente il mosto  
filtrato in bollitura

Da integrare con un dispositivo 
per il raffreddamento: scambiatore 
a piastre, serpentina inox o 
serpentina in controflusso

Brew Monk™
IMPIANTO  

AUTOMATICO  
ALL IN ONE  

INTERAMENTE  
IN ACCIAIO INOX

Nome Codice Capacità Informazioni

BREW MONKTM 6117000 30 l 2.500 watt

Impianto automatico all-in-one. Mash, filtrazione e bollitura 
in una pentola! Volume totale 40 litri. 

- Disponibile camicia isolante Cod. 6117110 
- Disponibile braccio per whirlpool Cod. 6117135

BREW MONKTM MAGNUS 6117100 45 l 3.000 watt

Impianto automatico all-in-one. Mash, filtrazione e bollitura 
in una pentola! Volume totale 52 litri. 

- Disponibile camicia isolante Cod. 6117115
- Disponibile braccio per whirlpool Cod. 6117140

BREW MONKTM E ACCESSORI

IMPI ANTI  AU TOMATI C I

Provalo con i Beer Kit All Grain Brew MonkTM (vedi pag. 31)

| Impianti Automatici
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IMPIANTI  AU TOMATI C I

 
Una volta completata la tua ricetta, potrai 
sincronizzarla con l’app Grainfather 
Connect per controllare il tuo Grainfather 
tramite dispositivo mobile. 

PESO TOTALE 
10 kg 

CAPACITÀ
30 l 

DIMENSIONI
733 x 386 mm  

GLI AMANTI 
DELLA BIRRA

PROGETTATO  
DAI BIRRAI PER

GRAINFATHER E ACCESSORI

Nome Codice

GRAINFATHER  
CONNECT 23 L 6117200

STORAGE BAG 6117208

CAMICIA ISOLANTE 6117207

RIDUTTORE 10 L 6117206

PALETTA WHIRLPOOL/
AERAZIONE 6117205

CUPOLA RAME 
ALAMBICCO 6117220

DETERGENTE  
HIGH PERFORMANCE CLEANER

6117217

Nome Codice

FERMENTATORE  
CONICO 25 L 6117201

CAMICIA ISOLANTE PER 
FERMENATTORE CONICO 6117204

PENTOLA SPARGE  
ELETTRICA 18 L 6117210

GROWLER ACCIAIO 
INOX 2 L 6117212

KIT DI CONNESSIONE  
DI RAFFREDDAMENTO 6117202

REFRIGERATORE 6117203

KIT POMPA 
RAFFREDDAMENTO 6117215

| Impianti Automatici
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ATTREZZATURE

Braumeister  

Ideale per produrre birra con il metodo All Grain
Facile da usare
Mashing, filtrazione e bollitura in una pentola
Molto potente, fino a 3200 watt
Totalmente affidabile
Ideale per produrre 10, 20 e 50 litri di birra

fig.2fig.1 fig.3 fig.4 fig.5     

Nome Codice Portata Diametro

BRAUMEISTER
0170140
0170145
0170150

10 l
20 l
50 l

40 cm
60 cm
72 cm

BRAUMEISTER AUTO PLUS 0170147
0170152

20 l
50 l

40 cm
50 cm

Nome Codice Portata Informazioni

CAMICIA ISOLANTE - fig.1
0170154
0170155
0170160

10 l
20 l
50 l

Camicia isolante lavabile da applicare all’esterno del Braumeister. Utilizzata per migliorare 
la velocità di riscaldamento o per risparmiare l’energia.

RAFFREDDATORE INOX - fig.2
0170163
0170165
0170170

10 l
20 l
50 l

h 28 cm
h 45 cm
h 55 cm

Serpentina di raffreddamento in inox.

COPERCHIO INOX - fig.3
0170190
0170192
0170195

10 l
20 l
50 l

Ideale per la bollitura del luppolo. Dotato di comoda guarnizione per far aderire 
perfettamente il coperchio al Braumeister.

CENTRALINA 
COMPUTERIZZATA - fig.4

0170370
0170380

20 l
50 l

Permette di aggiornare all’ultima versione 2015 il proprio Braumeister, semplicemente 
sostituendo la centralina. Possibilità di memorizzare le ricette e tante altre opzioni.

MODULO WIRELESS - fig.5 0170360 -
Perfetto per tenere sotto controllo il processo di birrificazione all’interno della propria 
rete domestica. È possibile utilizzarlo con tutti i Braumeister che hanno la  centralina 
modello 2015.

FILTRO LUPPOLO 0170200 - Filtro verticale per luppolo; si adatta perfettamente alla parete del Braumeister 
permettendo di filtrare il luppolo lasciato libero in bollitura.

CESTELLO RIDOTTO 0170330
0170335

20 l
50 l

Cestello per effettuare cotte da 10 litri con il Braumeister da 20 e 50 litri. Dotato di 
guarnizione e segna-litri.

BRAUMEISTER

ACCESSORI ABBINABILI

IMPI ANTI  AU TOMATI C I
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Attrezzature Blichmann™ 
Prodotti di alta ingegneria per la produzione della birra fatta 
in casa. La loro gamma offre i prodotti più innovativi e con 
il più alto livello di qualità presente sul mercato. L’approccio 
della Blichmann™ consiste nel risolvere i problemi più 
comuni nell’homebrewing e non semplicemente aggiornare 
l’attrezzatura esistente. 
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fig.4

ATTREZZATURE BLICHMANN™ | Cottura

Nome Codice Portata Informazioni

PENTOLA  
BOILERMAKER™ G2 - fig.1

6115410
6115412
6115414

38 l
75 l
113 l

Ø 37 cm
Ø 47 cm
Ø 52 cm

h 42 cm
h 53 cm
h 61 cm

Struttura in acciaio inox, resistente e maneggevole allo stesso 
tempo. Fornita di BrewMometer™ regolabile (in °C) con valvola a 
sfera in acciaio a 3 pezzi. Resistente misuratore di livello in vetro 
borosilicato che non si appanna e non si graffia. Fornito di solida 
protezione in acciaio graduata al laser, spazzola sanitizzante e 
valvole di risciacquo.

FONDO FILTRANTE- fig.2
6115420
6115422
6115424

38 l
75 l
113 l

Falso fondo opzionale brevettato per pentola BoilerMaker™ G2 38, 75 e 113 litri.

FILTRO LUPPOLO 
HOPBLOCKER™ - fig.3 6115430 - Filtro per luppolo in pellets per pentola BoilerMaker™ G2. Permette di filtrare il 90-95% del 

luppolo senza intasarsi o bloccarsi.

AUTOSPARGE™ - fig.4 6115440 - Articolo indispensabile per l’aspersione costante ed efficace del letto delle trebbie. Acciaio 
inossidabile con un tubo in silicone.

FERMENATOR™  
CONICO - fig.5

0151010
0151030
0151050

26,5 l
54 l
102 l

Ø 34 cm
Ø 46 cm
Ø 58 cm

h 66 cm
h 71 cm
h 80,5 cm

Fermentatore conico in acciaio inox con attacchi standard e nessuna 
saldatura interna. Comprensivo di valvola di scarico, portello sul 
coperchio e gorgogliatore.

HOPROCKET™ 6135385 -
L’HopRocket™ è sia un filtro che un infusore di luppolo in linea. Adatto solo per luppolo in coni, 
non per luppolo in pellets (max. 85 g di luppolo in coni usando il filtro, max. 115 g con l’infusore). 
Funziona con pompa e gravità (min. 1 m di dislivello). Equipaggiato con una connessione ½” NPT.

EROGATORE BEERGUN®
BOTTLE FILLER - fig.6 4164248 -

Pistola di riempimento (utilizzabile con una sola mano) che permette di imbottigliare la birra 
senza rischio di ossidazione, grazie al preriempimento di CO2. Questo set viene fornito con tutti 
i tubi e connettori necessari.

SCAMBIATORE  
THERMINATOR™ 6155500 -

Un modo più veloce per raffreddare il mosto a temperature per l’inoculo del lievito, al fine 
di ottenere una fermentazione rapida ed un inizio privo di batteri. Disponibili raccordi cod. 
6155550.

QUICKCARB™- fig.7 5735160 -
Nuovo metodo semplice e rivoluzionario per carbonare un fusto da 20 l in meno di un’ora! Il 
prodotto, per cui è stata depositata una domanda di brevetto, utilizza una semplice pompa di 
circolazione e un aeratore inox unico per carbonare la tua birra con precisione e rapidamente, 
senza il rischio di eccedere accidentalmente!
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ATTREZZATURE

FONDI FILTRANTI IN INOX | Filtrazione

Nome Codice Portata Diametro Informazioni

FONDO FILTRANTE  
MR. MALT® 0130090 32 l 32 cm

Tagli laser ad asole da 1 mm come quelli utilizzanti 
negli impianti professionali. Il fondo si adatta anche 
sui fermentatori e i secchi travasi da 32 litri Mr. Malt®.

FONDO FILTRANTE

6115260
6115270
6115280
6115290
6115295

36 l
50 l
70 l
98 l
143 l

35,6 cm
39,6 cm
44,6 cm
49,6 cm
54,5 cm

Fondo filtrante in acciaio inox con fori da 1,5 mm 
per un’efficienza massima. Ottimo per pentole con 
diametro 36 cm, 40 cm , 45 cm, 50 cm e 60 cm.

FONDO FILTRANTE

6115300
6115302
6115304
6115306

36 l
50 l
70 l
98 l

35,7 cm
39,7 cm
44,7 cm
49,7 cm

Soluzione facile da usare, economica e duratura per 
la produzione della birra. Ottimo per pentole con 
diametro 36 cm, 40 cm , 45 cm, 50 cm e 60 cm.

KIT FILTRAZIONE | Filtrazione

Nome Codice Portata Diametro Informazioni

LAUTER BIN  
MR. MALT®  
FONDO INOX

0130082 23 l 40 cm
Ottimo per chi realizza birra All Grain, il recipiente è realizzato 
con plastiche di alta qualità. Il fondo filtrante, acquistabile 
anche a parte, si adatta anche a fermentatori e secchi per 
travasi da 32 litri Mr. Malt®.

LAUTER BIN INOX  
CON RUBINETTO 0151055 48 l 40,5 cm

Ideale per gli homebrewer che producono con metodo All 
Grain e vogliono usare un tino separato per la filtrazione 
delle trebbie. Falso fondo in acciaio inox con fori da 1,5 mm. 
Rubinetto e coperchio inclusi. 

Terminata la fase di ammostamento, è necessario filtrare l’impasto per separare le trebbie (la parte solida) dal 
mosto (la parte liquida). Per questa fase e per la successiva aggiunta di luppoli e spezie, Mr. Malt® propone una 
linea completa di attrezzature per homebrewer e birrifici.

Filtrazione
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SACCHI FILTRANTI  LUPPOLO | Filtrazione

Nome Codice Dimensioni Informazioni

FILTRI  
BOLLITURA  
LUPPOLO

6135375 10 Pz 6135380 100 Pz
-

Filtri bollitura luppolo da 10 pezzi. Sacchetti in garza di cotone 
per la bollitura del luppolo, facilitano la rimozione del luppolo a 
fine bollitura e possono essere lavati e riutilizzati alcune volte.

THE HOP  
SPIDER BAG 6135480 Ø 15 cm

Impedisce ai residui di luppolo di intasare la pentola: tenendo 
il luppolo separato dal mosto nel fermentatore si hanno meno 
residui al momento dell’imbottigliamento.

THE HOP SOCK 6135490 Ø 7,5 cm
Ideale per il dry hopping: basta spruzzarlo con un prodotto 
igienizzante e riempirlo di luppolo, immergerlo o metterlo in 
infusione nel fusto o nel fermentatore.

FILTRI T-SAC NR. 1
FILTRI T-SAC NR. 2
FILTRI T-SAC NR. 3
FILTRI T-SAC NR. 4

6138010
6138020
6138030
6138040

L 61 x H 129
L 74 x H 155
L 84 x H 191
L 103 x H 202

Filtri con fondo chiuso e linguetta di chiusura per l’infusione di 
luppolo e spezie. 100 pezzi.

SACCHI FILTRANTI  MALTO | Filtrazione

Nome Codice Portata Diametro Informazioni

SACCO FILTRANTE  
PER MALTO  
IN GRANI

6135405 - 35 cm Maglia fine sui lati e larga sul fondo per una filtrazione 
ottimale. Utilizzabile anche per la bollitura del luppolo.

BREW BAG®

6135406
6135407
6135408
6135409
6135420
6135430
6135440
6135450

25 l
27 l
35 l
50 l
19-23 l
30-40 l
47-57 l
38-59 l

36 cm
36 cm
36 cm
40 cm
35 cm
35 cm
42 cm
47 cm

Questa grain bag è ottima per chi produce la birra 
con il metodo All Grain Brew in a Bag (BIAB). Quello 
che rende unico questo metodo è che si birrifica 
direttamente dentro un’unica pentola, invece che due 
ed un filtro, risparmiando tempo, spazio e denaro.

THE KEGGLE BAG 6135470 50 l 28 cm
Filtro in tessuto economico e facile da usare per 
iniziare a produrre All Grain con il metodo BIAB. 
Diametro massimo pentola: 27 cm.

  

THE EXTRACT BAG 6135460 19 l 30 cm
Per estrarre luppolo, frutta, spezie o oak chips. Può 
essere usata anche per la macerazione e per estrarre 
a freddo il caffè o lo yogurt. 

Mr. Malt® ti consiglia… Approfondimento sul metodo BIAB
Con i sacchi filtranti malto fare la birra diventa più semplice: dall’inizio alla fine sono sufficienti una pentola e un fornello. 
Rispetto al tipico sistema con tre contenitori (pentola dell’acqua calda, tino di ammostamento per il raffreddamento e 
pentola per la bollitura) e due fornelli, con questo metodo sarà possibile combinare tutti e tre in un unico contenitore. La 
sacca va collocata nella pentola dopo aver portato in temperatura la quantità totale di acqua necessaria, poi si aggiungono 
i grani direttamente al suo interno e dopo 45-60 minuti l’ammostamento è completato, con la trasformazione dell’amido 
in zuccheri fermentescibili. A questo punto si solleva fuori dalla pentola, dove rimane il mosto pronto per la bollitura.

Il metodo BIAB (Brew In A Bag) permette quindi di evitare lo sparging, ovvero quella fase del metodo tradizionale che 
comporta l’aggiunta di acqua bollente nel tino dopo l’ammostamento per estrarre il mosto e trasferirlo nella pentola della 
successiva bollitura (in base al metodo può richiedere dai 30 ai 90 minuti).
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ATTREZZATURE

Nome Codice  Lautering  Boiling Dry  
Hopping

Imbottiglia-
mento Utilizzo

FILTRO BAZOOKA 1000
FILTRO BAZOOKA 1800

6135403
6135404

FILTRO BAZOOKA SHORT
FILTRO BAZOOKA LONG

6135401
6135402

MANGROVE JACK’S  
HOP SPIDER 6135384

HOP SPIDER 6135510

FILTRO LUPPOLO 
PER FASTFERMENTTM 0130128

HOPROCKET™ 
BLICHMANN™ 6135385

HOP TUBE 6135520

BOUNCER CLASSIC  
Filtro di ricambio cod. 6135621 6135620

BOUNCER MAC DADDY  
Filtro di ricambio cod. 6135641 6135640

FILTRI IN INOX | Filtrazione

Coni Pellets Spezie Malto

Mr. Malt® ti consiglia... Filtri inox per il luppolo: quale scegliere?
Si somigliano per forma e dimensione, ma ad uno sguardo più attento rivelano particolarità che li distinguono. Ecco una 
rassegna dei filtri in inox per il luppolo disponibili.

Gli Hop Spider sono due: la versione Mangrove Jack’s è formata da una rete in acciaio inox da 800 micron ed è indicata per 
luppolo in coni e pellets, così come per le spezie. L’altra variante ha un’altezza maggiore, che le permette di contenere fino 
a 300 g di luppolo in coni, con una rete da 200 micron. Lo Hop Tube, invece, è più stretto e quindi meno capiente: dotato di 
coperchio, può contenere 150 g di luppolo o spezie. Infine è previsto un filtro specifico per il FastFerment™ con maglia da 
300 micron, ideale per l’infusione dei coni di luppolo.
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Cartuccia 
LifeTec
Cartuccia filtrante in   polipropilene 
pieghettato. Altissima performance, 
eccellente durevolezza, elevata capacità di 
accumulo. Rigenerabili grazie alla struttura 
romboidale LifeTec® che le caratterizza. 
Adatta a tutte le esigenze di filtrazione dalla 
più grossolana alla più fine.  Disponibili su 
ordinazione vari attacchi e varie porosità.

Cartuccia 
GSL-N
Cartuccia in acciaio inox  completamente 
saldata e indistruttibile. Adatta  per 
sgrossatura luppolo o filtrazioni 
grossolane. Disponibili su ordinazione 
varie porosità.

Cartuccia 
PP-FC 
Cartuccia filtrante in polipropilene 
spessorato. Disponibili su ordinazione 
vari attacchi e varie porosità.

Mr. Malt® ti consiglia... Il sistema di filtrazione più adatto! 
La filtrazione dell’acqua di processo, dell’aria e della birra ha un’importanza fondamentale in ogni birrificio, per 
la stabilità del prodotto finale: per questo Mr. Malt® ti propone la qualità e affidabilità dei prodotti a marchio 
Donaldson® e un team di tecnici specializzati che sapranno aiutarti ad individuare il sistema di filtrazione più 
adatto al tuo birrificio.

Nome  Informazioni  

LIFETEC® PP N 30” P7 E 
Disponibile tappo di ricambio 4634010  da 0,4  a 100 micron

GSL-N P7 da 1  a 250 micron

PP-FC T 30” P7 da 1 a 70 micron

CARTUCCE FILTRANTI DONALDSON® | Filtrazione

Nome  Informazioni  

SACCO FILTRANTE 
POLIPROPILENE da 1 a 100 micron

SACCO FILTRANTE NYLON 
Disponibili su richiesta altre porosità da 50 a  500 micron

SACCHI FILTRANTI DONALDSON® | Filtrazione

PROTEGGI L’INTEGRITÀ  
DELLA TUA BIRRA
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ATTREZZATURE

Sacco filtrante 

Il filtro di polipropilene è un mezzo di 
filtrazione resistente agli agenti chimici 
utilizzato nei collettori di polveri a sacco 
a impulsi. Questo materiale presenta 
un’eccellente resistività chimica e persiste 
in applicazioni con acidi, alcali e/o idrolisi. 
È resistente ai batteri e alle muffe ed è 
adatto per applicazioni fino a 93°C.

Nome  Informazioni  

PF-IG FILETTATO Contenitore in acciaio inox AISI 316L altezza 10”, 20”, 30” monocartuccia per sgrossatura luppolo, 
sgrossatura della birra o filtrazione acqua. Compatibile con cartucce PP-FC, LifeTec®, GSL-N.

PF-EG 0075 DIN 25 O TRI CLAMP 
Contenitore sanitario altezza 30” monocartuccia attacco a baionetta lucidato interno ed esterno completo 
di sfiato e manometro per sgrossatura luppolo, filtrazione grossolana o fine della birra. Compatibile con 
cartucce PP-FC, LifeTec®, GSL-N.

BAG HOUSING  2” BF L13 DIN 50  
O TRI CLAMP 2”

Contenitore sanitario a sacco lucidato interno ed esterno completo di sfiato e manometro per filtrazione 
birra, ideale per sgrossatura luppolo. Compatibile con sacchi filtranti o cestello FHSSC in acciaio inox.

PF- EG 0330  DIN 40
Contenitore sanitario (disponibile anche in versione non sanitaria) altezza 30” a 3 cartucce attacco  a 
baionetta lucidato interno ed esterno completo di sfiato, manometro e drenaggi per filtrazione birra, 
multipurpose. Compatibile con cartucce PP-FC, LifeTec®, GSL-N.

PF-EG 0530 DIN 50
Contenitore sanitario (disponibile anche in versione non sanitaria e con più cartucce) altezza 30” a 5 
cartucce attacco a baionetta lucidato interno ed esterno completo di sfiato, manometro e drenaggi per 
filtrazione birra, multipurpose. Compatibile con cartucce PP-FC, LifeTec®, GSL-N.

P- EG X FILTRAZIONE ARIA - GAS Contenitore in acciaio inox AISI 316L per filtrazione aria. Adatto a piccole e grandi portate. Compatibile con 
cartucce  P-SRF V®.

UFTM PTFE Capsula in PTFE idrofobico pieghettato da 1/2/3  5” attacco IN-OUT 1” TC per filtrazione aria.

SISTEMI DI FILTRAZIONE E APPLICAZIONI | Filtrazione

PROTEGGI L’INTEGRITÀ DELLA TUA BIRRA                 
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fig.6

FERMENTATORI MR. MALT®

Nome Codice Portata Diametro Altezza Informazioni

FERMENTATORE
0130043
0130045
0130060

16 l
28 l
32 l

28,8 cm
32 cm
40 cm

30,8 cm
46 cm
39 cm

 
 
Tutti i nostri fermentatori in plastica sono forniti di: 
-  Coperchio con chiusura ermetica
-  Rubinetto
-  Gorgogliatore e guarnizione
-  Termometro adesivo a cristalli liquidi
-  Guida “La Birra fatta in casa”

FERMENTATORE   
A BOCCA LARGA

0130066
0130068
0130071
0130072

50 l
60 l
100 l
120 l

40 cm
38 cm
43 cm
44 cm

64 cm
62 cm
79 cm
85 cm

| Fermentazione

RICAMBI FERMENTATORI MR. MALT®

SECCHI MR. MALT® 

Nome Codice Informazioni

RUBINETTI  IN PLASTICA 
- fig.1-2

5755135
5755146
5755148

16-28-32 l
50-100 l
60-120 l

RUBINETTO CON ASTA 
TRAVASO- fig.3 5755150

Disponibile 
asta di ricambio 
cod. 5755155 
e connettore di 
ricambio cod. 
5755160.

COPERCHI IN PLASTICA - fig.4

6135273
6135275
6135280
6135287

16 l
28 l
32 l
50-100 l

ANTISEDIMENTO - fig.5 5755165 -

Nome Codice Capacità

SECCHI PER TRAVASI - fig.6 0130074
0130075

16 l
32 l

SECCHIELLO INOX - fig.7 6115250 15 l

| Fermentazione

| Fermentazione

La fase di fermentazione è il momento più importante nella birrificazione, casalinga e artigianale, in quanto 
prendono forma le caratteristiche organolettiche (aspetti strutturali, gustativi, aromatici e olfattivi) che definiscono 
la tipologia di birra messa in produzione. 

Fermentazione
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ATTREZZATURE

Nome Codice Informazioni

OSSIGENATORE 
SET COMPLETO 6135390

Set completo per l’ossigenazione del mosto nel momento dell’inoculo 
del lievito. Una buona ossigenazione migliora notevolmente la 
fermentazione e la qualità della birra risultante. Composto da: pompa 
aria, filtro sterile 0,2 micron, tubo PVC ed aeratore in acciaio inox.

FILTRO  
ARIA STERILE 6135300 Filtro di ricambio per l’ossigenatore 6135390, 0,2 micron. Utilizzabile 

per più cotte.

AERATORE  
INOX 5 MICRON 6135256 Speciale pietra porosa  con portatubo in acciaio inox per aerare il mosto. 

Disponibile connettore di ricambio da 6 mm cod. 6135257.

GORGOGLIATORI E GUARNIZIONI

OSSIGENATORE E ACCESSORI

Nome Codice Informazioni

GORGOGLIATORE
STANDARD 6135305

Gorgogliatore per tutti i 
fermentatori. Completo di 
tappino.

DUPLEX 0
DUPLEX 1DUPLEX 1A
DUPLEX 2

6135307
6135310
6135308
6135309

fino a 60 litri
60-120 litri
200-500 litri
500-1000 litri

GORGOGLIATORE
CON GUARNIZIONE 6135311

Gorgogliatore completo 
di guarnizione, adatto a 
fermentatori da 60-120 
litri.

GUARNIZIONE
GORGOGLIATORE 6135330 Ricambio da utilizzare con il 

gorgogliatore standard.

GUARNIZIONE  
IN GOMMA

6135325
6135327
6135329

Ø 47 e 55 mm
Ø 35 e 60 mm
Ø 36 e 44 mm

GUARNIZIONE 
IN SILICONE

6135345
6135350
6135355
6135360
6135365
6135367

Ø 17 e 22 mm
Ø 21 e 27 mm
Ø 26 e 32 mm
Ø 31 e 38 mm
Ø 36 e 44 mm
Ø 41 e 49 mm

TAPPO SILICONE 
5714942
5714943
5714944

Ø 26/32 mm
Ø 41/49 mm
Ø 47/55 mm

| Fermentazione

| Fermentazione

GORGOGLIATORE DIGITALE PLAATO

Codice .............................................. 5318010

PLAATO è un nuovissimo metodo 
per analizzare l’andamento della 
fermentazione. Si tratta di un 
avanzato gorgogliatore digitale che 
continuamente misura il flusso di CO2 
proveniente dalla fermentazione e lo 
converte in informazioni sulla densità, 
sull’andamento della fermentazione, 
sulla percentuale di alcool e sulla 
temperatura ambiente. 
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| Fermentazione

| Fermentazione

Nome Codice Portata Altezza Informazioni

FASTFERMENT™
0130098
0130100
0130110

11 l
30 l
53 l

66 cm
90 cm 
97 cm

Fermentatore conico all-in-one, in polietilene ad alta densità 
(HDPE) per alimenti. La fermentazione primaria e secondaria 
avvengono nello stesso contenitore, senza trasferimenti e 
travasi.

Nome Codice Portata

CONTENITORE LIEVITO 0130120
0130125

30 l
53 l

PIEDISTALLO 
H 35,6 cm 0130130 -

LEG EXTENSIONS 
H 156,7 cm 0130135 53 l

RUBINETTO 0130191 -

CINGHIA PORTANTE 0130140 -

Nome Codice Portata

TERMOMETRO 0130150 -

INSULATED JACKET 
D 86 cm, H 52 cm 0130160 -

SET FORO RUBINETTO 0130190 -

VALVOLA 0130192
0130194

11 l
53 l

COPERCHIO 
BREWJACKET 0130196 30 l

53 l

FILTRO LUPPOLO 
da 300 micron 0130128 30l

53 l

FERMENTATORE FASTFERMENT™

ACCESSORI FASTFERMENT™

| Fermentazione

| Fermentazione
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ATTREZZATURE

ALTRI FERMENTATORI | Fermentazione

Nome Codice Portata Diametro Altezza Informazioni

FERMENTATORE IN 
PLASTICA SPEIDEL

0130068
0130072

60  l
120 l

38 cm
44 cm

62 cm
85 cm

Fermentatore in plastica Speidel composto da:
- Fermentatore con coperchio ermetico a ghiera
- Rubinetto
- Gorgogliatore con guarnizione
- Termometro adesivo a cristalli liquidi
- Guida alla fermentazione casalinga
- Pratiche maniglie per il trasporto

FERMENTASAURUS 0130500 28 l 37 cm 95 cm

Il primo fermentatore conico in PET che può 
lavorare fino a 2.4 bar di pressione. La rivoluzione 
di questo prodotto australiano, che semplificherà 
notevolmente il processo di homebrewing, è la 
possibilità di carbonare naturalmente la vostra 
birra rifermentata nel Fermentasaurus e spillarla 
direttamente dal rubinetto.

THE CATALYST 0130700 24 l 43 cm 67 cm

Il design particolarmente ingegnoso permette di 
separare il sedimento, impedire che si trasferisca 
e imbottigliare direttamente dal fermentatore. 
Questo strumento semplifica il processo di 
fermentazione, rendendo più facile che mai la 
produzione della vostra birra. Disponibile la cover 
su misura in vinile laminato 600D che blocca il 
100% della luce UV Cod. 0130750.

FERMONSTERTM 
CARBOY 0130810 27 l 28,7 cm 53 cm

Damigiana in PET progettata specificamente per 
le fermentazioni. La ridotta superficie del piano 
conico facilita la conservazione a lungo termine. 
Coperchio Brewjacket cod. 0130850.

FERMONSTERTM 
CARBOY CON 
RUBINETTO

0130820 27 l 28,7 cm 53 cm

Damigiana in PET progettata specificamente per 
le fermentazioni. La ridotta superficie del piano 
conico facilita la conservazione a lungo termine. 
Modello con rubinetto pre-montato e rimovibile. 
Coperchio Brewjacket cod. 0130850.

FERMENTATORI IN INOX | Fermentazione

Nome Codice Portata Diametro Altezza Informazioni

FERMENTATORE  
INOX

0153420
0153440
0153460

35 l
55 l
110 l

318 cm
370 cm
452 cm

45 cm
52 cm
69 cm

Fermentatore fondo piano completo di 
coperchio, guarnizione idonea per alimenti, 
fascetta inox, gorgogliatore, termometro a 
cristalli liquidi e rubinetto inox ½” a leva.

FERMENTATORE  
INOX CONICO

0153500
0153520
0153540
0153560
0153580

35 l
55 l
110 l
215 l
320 l

318 cm
370 cm
452 cm
560 cm
636 cm

100 cm
114 cm
141 cm
158 cm
182 cm

Fermentatore fondo conico completo di 
coperchio e fascetta inox, valvola inox 1”, 
rubinetto inox a leva 1/2”, gorgogliatore, 
termometro a cristalli liquidi, tre tappi 
antiscivolo.
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La magia delle botti, l’odore del legno che pervade le narici...  
Da oggi anche su Mr. Malt® puoi trovare quella che più possa  

soddisfare le tue esigenze!

Botti in legno

BOTTI

Nome Codice Capienza Informazioni

BOTTI IN ROVERE 0120010
0120020

20 l
50 l

Il rovere scelto per la produzione di queste botti proviene dalle migliori foreste in Bulgaria ed è 
noto per la sua struttura fine ed elegante con un bilancio perfetto tra l’alto contenuto tannico e la 
ricchissima fragranza di frutta. Le caratteristiche climatiche e geografiche di queste zone creano 
le condizioni ottimali per una crescita lenta degli alberi, che permette di avere legno di ottima 
qualità e grana fine. Il rovere bulgaro è spesso paragonato al rovere francese in quanto i loro 
tannini sono “dolci e profondi”. La stagionatura di questo legno è di minimo 36 mesi.

BOTTI IN CILIEGIO 
SELVATICO

0120040
0120060

20 l
50 l

Il legno per queste botti è stato selezionato a mano nelle migliori foreste in Bulgaria. Queste 
botti creeranno un bouquet ricco di fragranze nella tua birra, con note di ciliegia e frutti rossi. La 
stagionatura di questo legno è di minimo 36 mesi.

BOTTI IN ACACIA 0120080
0120090

20 l
50 l

I produttori di birra hanno scoperto che l’invecchiamento in una botte di acacia preserva l’aroma 
e le caratteristiche fruttate. Il legno di acacia non contiene tanti tannini quanto il rovere, quindi 
conserva meglio la freschezza e le caratteristiche floreali. Inoltre, le birre chiare invecchiate in 
botti di acacia non soffrono di una perdita della struttura complessiva. Il legno di acacia è adatto 
per l’invecchiamento delle birre chiare in quanto non apporta i sapori più forti che si possono 
trovare nel rovere. La stagionatura di questo legno è di minimo 24 mesi.

| Fermentazione
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ATTREZZATURE

Reidratazione

1. Riempire completamente la botte con acqua fredda.
2. Lasciarla reidratare fino a tenuta; potrebbero essere necessari da 2 a 5 giorni ma non superare

una settimana.
3. Verificare eventuali perdite seguendo i passaggi elencati di seguito se presenti.
4. Svuotare la botte, lasciarla scolare e asciugare completamente (circa 1 ora).

Ulteriore preparazione (solo al primo utilizzo)

Dopo aver portato la botte a tenuta mediante reidratazione si consiglia di effettuare una ulteriore 
preparazione per eliminare i tannini presenti nel legno (solo al primo utilizzo):

1. Riempire la botte con acqua a 50°C e un cucchiaio di bicarbonato.
2. Lasciare in posa per 24 ore.
3. Svuotare la botte e risciacquarla accuratamente.

Per verificare eventuali perdite

1. Svuotare la botte e asciugarla esternamente con un panno o della carta assorbente.
2. Appoggiare la botte sopra un foglio di carta di giornale e attendere.
3. Verificare se sono presenti tracce di perdite sulla carta di giornale e localizzarle.
4. Cerchiare con un gesso la zona dove era visibile la perdita e verificare che sia completamente

asciutta esteriormente.
5. Ripetere la procedura riempiendo nuovamente la botticella di acqua fredda e verificando

nuovamente la presenza di eventuali perdite.

Come conservarle dopo l’uso

L’ideale per le botti è essere continuamente in uso con birra all’interno.
 
1. Sciacquare abbondantemente la botte fino a che l’acqua scaricata non risulta limpida.
2. Asciugarla completamente rovesciandola in modo che l’acqua scorra fuori dal foro.
3. Chiudere saldamente il foro con il suo tappo.
4. Continuare a conservare la botte in ambiente fresco e umido.
5. Si consiglia di lasciare la botte vuota al massimo per una settimana. Per periodi di inutilizzo più

prolungati si consiglia di riempirla con una soluzione di acqua e sale al 5% che può essere 
mantenuta per un mese al massimo.

6. Seguire le istruzioni riportate sopra per la preparazione della botte prima di riempirla nuovamente. 

Istruzioni d’uso
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fig.1

FUSTINI IN ACCIAIO PARTYKEG 
Disponibili anche in 
pallets da 240 pezzi

fig.2 fig.3 fig.4

Mr. Malt® ti consiglia ... Come utilizzare i fustini Partykeg!
1. I fusti sono già sterili e pronti all’uso: è sufficiente rimuovere il tappino antipolvere, riempirli a

caduta e inserire il gommino in dotazione.
2. Si raccomanda di verificare la perfetta chiusura del gommino una volta inserito sul fusto.
3. Per la rifermentazione in fusto si raccomanda di utilizzare un quantitativo di zucchero non

superiore a 3 g/l.

Nome Codice Capienza Informazioni

ACCIAIO - fig.1 4113985 5 l Senza rubinetto. Packaging infrangibile, impermeabile alla luce e ai gas e riciclabile al 
100%. Monouso, da utilizzare con lo spillatore Party Star De Luxe (cod. 4164275).

ACCIAIO- fig.2
BIANCO-ORO - fig.3
SIMIL-LEGNO - fig.4

4113992
4113995
4114002

5 l
Con rubinetto. Packaging infrangibile, impermeabile alla luce e ai gas e riciclabile al 100%. 
Monouso con rubinetto completamente integrato, richiudibile e antimanomissione. 
Sigillo di ventilazione. Comodo da posizionare anche in frigo.

Nome Codice

BOX COIBENTATO 4114010

GOMMINO PER FUSTO  
SENZA RUBINETTO 4114015

GOMMINO PER FUSTO 
CON RUBINETTO 4114020

FUSTINI IN ACCIAIO PARTYKEG | Spillatura

ACCESSORI PER FUSTINI PARTYKEG | Spillatura

La spillatura della birra richiede le medesime cure e attenzioni riservate a tutte le altre fasi della birrificazione. 
Fustini, rubinetti, spillatori di alta qualità e di diverse tipologie costituiscono il nocciolo dell’offerta Mr. Malt® 
relativa a questa procedura, ma sono disponibili anche numerosi articoli collegati, rintracciabili sul sito mr-malt.it

Spillatura
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SPILLATURA E  IMBOTTIGLIAMENTO

Fustini che mantengono la birra fredda, fresca e carbonata per due settimane.  
Resistente acciaio inox con doppia parete isolata.  

Regolatore di CO2 con maniglia intercambiabile e manometro.

Inclusi  
con il tuo uKeg™ 
• 2 cartucce di CO2
• Porta cartuccia CO2
• Tappo con regolatore
• Manuale
• Borsa di protezione in feltro
• Adesivo GrowlerWerksTM

• Guarnizione di ricambio

Nome Portata Codice

IN ACCIAIO 1,9 l
3,8 l

4121010
4121060

IN RAME 1,9 l
3,8 l

4121020
4121070

NERO OPACO 1,9 l
3,8 l

4121030
4121080

NERO LUCIDO 1,9 l
3,8 l

4121040
4121090

Nome Codice        

KIT DI 
MANUTENZIONE 4121210

KIT GUARNIZIONI 4121220

CHIAVE  
SMONTAGGIO 4121230

INFUSORE 4121240

TAPPO RUBINETTO 4121250

TAPPO JOLLY 4121245

Nome Informazioni Codice

TAPPETINO 1,9 l
3,8 l

4121290
4121300

CARRY BAG 1,9 l
3,8 l

4121310
4121320

CASSETTINA 
LEGNO

1,9 l
3,8 l

4121330
4121340

UPINTTM 473 ML
Acciaio
Rame
Lucido nero

4121410
4121420
4121430

LEVA LEGNO 
CORTA

Corta
Lunga

4121270
4121280

ADATTATORE 
LEVA RUBINETTO - 4121260

GROWLERWERKS™ UKEG™ | Spillatura ACCESSORI UKEG™ | Spillatura ACCESSORI UKEG™ | Spillatura
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fig.1 fig.2 fig.3

Nome Codice Dimensioni

5 L S/GOMMA 
Innesto Jolly 4134010 22x23 cm

9 L S/GOMMA
Innesto Jolly 4134025 22x34 cm

9 L 
Innesto Jolly 4134026 22x34 cm

18 L S/GOMMA
Innesto Jolly 4134030 22x56 cm

18 L 
Innesto Jolly 4134032 22x56 cm

10 L
Innesto Baionetta 4134040 23x34 cm

10 L 
Innesto Scivolo 4134045 23x34 cm

20 L
Innesto Baionetta

4134050
4134052

32x38 cm
24x57 cm

20 L
Innesto Scivolo

4134055
4134057

32x38 cm
24x57 cm

Nome Codice

INNESTO RAPIDO JOLLY BIRRA 4194470

INNESTO RAPIDO JOLLY GAS 4194475

GUARNIZIONE COPERCHIO  
DEL FUSTO JOLLY 4144145

Nome Codice

VALVOLA GAS JOLLY
VALVOLA LIQUIDO JOLLY

4144155
4144160

RUBINETTO PLASTICA  
ATTACCO JOLLY 4164265

EROGATORE CO2 PORTATILE  
PER FUSTO JOLLY
Inclusa cartuccia di CO2 da 16 g

4164243

FUSTINI LAVAGGIO

Nome Codice Informazioni

FUSTINO 
LAVAGGIO 
- fig.1

4134068 Per impianti di spillatura con 
innesti a baionetta e scivolo.

FUSTINO 
LAVAGGIO 
- fig.2

4134070
Per impianti di spillatura con 
innesti a baionetta, scivolo e 
Jolly.

ADATTATORE 
- fig.3 4194466 Adattatore per fustino lavaggio 

baionetta/keykeg.

| SpillaturaFUSTI IN ACCIAIO INOX

ACCESSORI PER FUSTI IN ACCIAIO ACCESSORI PER FUSTI IN ACCIAIO

| Spillatura

| Spillatura | Spillatura

SPINA PLASTICA                                                             4164170
GOMMINO SPINA                                                           4164175
SFIATATOIO FUSTO BAIONETTA                                4164185
SFIATATOIO FUSTO SCIVOLO                                      4164190

Disponibili alcuni accessori 
per i FUSTINI BAVARESI
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SPILLATURA E  IMBOTTIGLIAMENTO

I Beer Inliner sono stati specificamente progettati e 
costruiti per lo stoccaggio della birra. Questi sacchi 
si possono adattare alle temperature estreme e ai 
livelli di pressione del Beer Tank. 
La pressione e il tempo di fermentazione 
determinano la scelta del giusto Beer Inliner.

Beer Inliner 
BEER INLINER

Nome Codice Capienza

DUOTANK NW40 4204480 500 l

DUOTANK NW25/55 4204486 500 l

DRU AL NW32 4204490 1000 l

DUOTANK NW25 4204495 1000 l

DUOTANK NW40 4204500 1000 l

DUOTANK NW40 AL 4204505 1000 l

| Spillatura

SIGILLI PER FUSTI

Nome Confezione 
SCIVOLO

Codice  
SCIVOLO

Confezione 
BAIONETTA

Codice 
BAIONETTA

BIANCO 125 pz
625 pz

4144510
4144515

185 pz
925 pz

4142010
4142015

ARANCIO 125 pz
625 pz

4144520
4144525

185 pz
925 pz

4142020
4142025

BLU 125 pz
625 pz

4144530
4144535

185 pz
925 pz

4142030
4142035

GIALLO 125 pz
625 pz

4144540
4144545

185 pz
925 pz

4142040
4142045

NERO 125 pz
625 pz

4144550
4144555

185 pz
925 pz

4142050
4142055

ROSSO 125 pz
625 pz

4144560
4144565

185 pz
925 pz

4142060
4142065

VERDE 125 pz
625 pz

4144570
4144575

185 pz
925 pz

4142070
4142075

Contatta il nostro team tecnico-commerciale per richiedere sigilli personalizzati!

| Spillatura
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           PREMIUM                                 SMART                                      BASIC

Standard

Sacca interna

Barriera CO2

Barriera O2

Protezione dalla luce

Resistenza alla pressione

Resistenza all’urto

Impilabilità -

SIGILLI DI SICUREZZA E ACCESSORI

Nome Conf. 48 pz Conf. 264 pz

NEUTRO 4112520 4112525

ROSSO 4112540 4112545

VERDE 4112560 4112565

| Spillatura

Disponibile anche la CHIAVE DI DEPRESSURIZZAZIONE cod. 4112910.

L’innovativo fusto Polykeg garantisce 
una perfetta protezione del contenuto, 
un’elevata resistenza alla pressione, 
un’ottima stoccabilità, un’ottima 
maneggevolezza, oltre che una 
resistenza agli urti molto buona. 
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SPILLATURA E  IMBOTTIGLIAMENTO

FUSTI POLYKEG® SMART 

FUSTI POLYKEG® PREMIUM 

FUSTI POLYKEG® BASIC

Nome Capienza Codice

INNESTO BAIONETTA 
Disponibile anche con sacca

12 l  slim

16 l  slim

20 l  slim

24 l
30 l

4111990
4112002
4112012
4112020
4112030

INNESTO SCIVOLO 
Disponibile anche con sacca

12 l  slim

16 l  slim

20 l  slim

24 l
30 l

4112033
4112037
4112042
4112050
4112060

INNESTO K

12 l  slim

16 l  slim

20 l  slim

24 l
30 l

4112065
4112070
4112075
4112080
4112085

Nome Capienza Codice

INNESTO BAIONETTA 
Disponibile anche con sacca

16 l
20 l
24 l
30 l

4112305
4112310
4112315
4112320

INNESTO SCIVOLO 
Disponibile anche con sacca

16 l
20 l
24 l
30 l

4112325
4112330
4112335
4112340

INNESTO K

16 l
20 l
24 l
30 l

4112345
4112350
4112355
4112360

Nome Capienza Codice

INNESTO BAIONETTA 
Disponibile anche con sacca

12 l  slim

16 l  slim

20 l  slim

24 l
30 l

4112160
4112170
4112180
4112190
4112200

INNESTO SCIVOLO 
Disponibile anche con sacca

12 l  slim

16 l  slim

20 l  slim

24 l
30 l

4112205
4112210
4112215
4112220
4112225

INNESTO K

12 l slim

16 l slim

20 l slim

24 l
30 l

4112230
4112235
4112240
4112245
4112250

| Spillatura

| Spillatura

| SpillaturaAltri colori disponibili

Altri colori disponibili

Altri colori disponibili
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La spillatura è un’arte: se effettuata 
con cura può avere un forte impatto 
sull’espressione del gusto della birra.

SPILLATORI MANUALI E RICAMBI

Nome Codice

PARTY STAR DE LUXE 
Per fustini da 5 litri cod. 4113985 
Ricariche CO2 8 g cod. 4164232
Ricariche CO2 16 g cod. 4164235

4164275

PARTY MASTER BAIONETTA 
Ricariche CO2 8 g cod. 4164232
Ricariche CO2 16 g cod. 4164235 4164272

PARTY MASTER SCIVOLO 
Ricariche CO2 8 g cod. 4164232
Ricariche CO2 16 g cod. 4164235

4164273

SPILLATORE  
COIBENTATO PER FUSTINO 
Per fustini da 5 litri cod. 4113985
Ricariche CO2 8 g cod. 4164232
Ricariche CO2 16 g cod. 4164235

4164280

KIT SPILLATURA  
PARTY STAR DE LUXE 4164290

KIT SPILLATURA FUSTO  
JOLLY 5 L 
Cartuccia inclusa

4136010

KIT SPILLATURA FUSTO  
JOLLY  5 L PREMIUM 
Cartuccia inclusa

4136020

Nome Codice

BEER DISPENSER CROMATO 
Senza innesto 4164195

BEER DISPENSER  
CROMATO 5/8 
Senza innesto

4164198

EROGATORE A POMPA  
PER BOTTIGLIE A SIFONE 4164225

RUBINETTO CROMATO
PER IMPIANTO SPILLATURA 4164260

RUBINETTO  
PLASTICA ATTACCO JOLLY 
Ricambio cartucce cod. 4164241

4164265

RUBINETTO  
CROMATO PER FUSTO JOLLY 4164261

BEER GUN IN PLASTICA
BEER GUN IN INOX

4164267
4164268

| Spillatura
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SPILLATURA E  IMBOTTIGLIAMENTO

SPILLATORI REFRIGERANTI BEER COOLER

ACCESSORI PER BEER COOLER

Nome Codice Informazioni

1 VIA 1/8 HP 
PYGMY 25

4165010
4165020

Senza pompa
Con pompa

Refrigeratore sovra banco che permette di spillare la birra dal fusto 
e nello stesso tempo la raffredda (grazie al frigorifero interno). Da 
utilizzare sui fusti con bombola CO2, riduttore di pressione e relativi 
raccordi.

Fornito con raccordi JG 5/8’’ porta tubo per l’ingresso birra. 
Potenza: 220 V - 1/8 HP. 
Performance: 20-30 l/h.

2 VIE 1/5 HP 
KONTAKT 40   

4165030
4165050

Senza pompa
Con pompa

Refrigeratore sovra banco che permette di spillare la birra dal fusto 
e nello stesso tempo la raffredda (grazie al frigorifero interno). Da 
utilizzare sui fusti con bombola CO2, riduttore di pressione e relativi 
raccordi. 

Fornito con raccordi JG 5/8’’ porta tubo per l’ingresso birra. 
Potenza: 220 V - 1/5 HP.
Performance: 50 l/h.

2 VIE 1/5 HP 
KONTAKT 55

4166000
4166010

Senza pompa
Con pompa

Refrigeratore sovra banco che permette di spillare la birra dal fusto 
e nello stesso tempo la raffredda (grazie al frigorifero interno). Da 
utilizzare sui fusti con bombola CO2, riduttore di pressione e relativi 
raccordi. 

Fornito con raccordi JG 5/8’’ porta tubo per l’ingresso birra. 
Potenza: 220 V - 1/5 HP.
Performance: 50 l/h.

2 VIE 3/8 HP 
KONTAKT 70

4166500
4166550

Senza pompa
Con pompa

Refrigeratore sovra banco che permette di spillare la birra dal fusto 
e nello stesso tempo la raffredda (grazie al frigorifero interno). Da 
utilizzare sui fusti con bombola CO2, riduttore di pressione e relativi 
raccordi. 

Fornito con raccordi JG 5/8 porta tubo per l’ingresso birra.
Potenza: 220 V - 3/8 HP. 
Performance: 90 l/h.

MANGROVE JACK’S 
KEGERATOR 3 VIE 4136000

Include il regolatore di CO2, innesti liquido e gas, tubi e 3 rubinetti cromati. Può ospitare 
fino a 3 fusti jolly da 19 litri o uno da 50 litri. Termostato da 0°C fino a 28°C.
La temperatura è controllata con un termostato digitale montato sul fronte del 
Kegerator, in modo da poter facilmente impostare la temperatura desiderata.

Nome Codice Informazioni

BOMBOLA CO2 4164240 In lega leggera da 4 kg di CO2. Fornita con tulipano di protezione.

RIDUTTORE PRESSIONE  
PREMIUM CO2 A UNA VIA 4164250

Riduttore CO2 a una via. Raccordare con raccordi inox 7/16” (cod. 4184420) 
o JG 7/16” (cod. 4184390). Disponibile manometro primario di ricambio cod. 
4164256. Disponibile manometro secondario di ricambio cod. 4164257. 

RIDUTTORE PRESSIONE  
CO2 A DUE VIE 4164255

Riduttore CO2 a due vie. Raccordare con raccordi inox 7/16” (cod. 4184420) 
o JG 7/16” (cod. 4184390). Disponibile manometro primario di ricambio cod. 
4164256. Disponibile manometro secondario di ricambio cod. 4164257. 

| Spillatura

| Spillatura
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INNESTI

RACCORDI RACCORDI E ALTRI ACCESSORI

Nome Codice

A BAIONETTA 5/8”
A BAIONETTA INOX 5/8’’

4194445
4194447

A SCIVOLO 5/8”
A SCIVOLO INOX 5/8’’

4194450
4194452

A TRIANGOLO 5/8’’ 4194460

Nome Codice

KEYKEG 5/8” 4194465

A BAIONETTA JG 3/8” 
Fusti compatibili cod. 4134040, 
4134050 o 4134052

4194480

A SCIVOLO JG 3/8’’ ODL 4194482

Nome Codice

CODOLO CIECO Ø 9,5 mm 4184384

1/2” Ø 9,5 mm
FILETTATO Ø 9,5 mm  5/8” GAS 

4184385
4184395

FILETTATO Ø 9,5 mm 7/16” GAS 4184390

3/8” Ø 9,5 mm
5/8” Ø 9,5 mm

4184392
4184395

Ø 9,5/8 mm 4184397

9,5/8 mm
9,5/12,7 mm

4184398
4184399

ADATTATORE BSP 3/4”  
Ø 9,5 mm 4184402

GIUNTO A TEE Ø 9,5 mm 4184405

INTERMEDIO “Y” 3/8” Ø 9,5 mm 4184406

CON RUBINETTO 3/8” Ø 9,5 mm 4184408

VALVOLA DI NON RITORNO  
Ø 9,5 mm 4184409

GIUNTO DRITTO Ø 9,5 mm 4184410

Nome Codice

GOMITO + CODOLO Ø 9,5 mm 4184411

GOMITO Ø 9,5 mm 4184417

GOMITO RIDUZIONE Ø 9,5 mm 4184418

CON PORTAGOMMA 5/8” 4184419

INOX 7/16”  
GAS CON PORTATUBO 7 mm 4184420

OTTONE 90° 5/8” GAS  
CON PORTATUBO 7 mm A 90° 4184425                   

OTTONE NICHEL 5/8” GAS  
CON PORTATUBO 7 mm 4184430

A TEE CON PORTATUBO 7 mm 4184435

RUBINETTO INOX 5/8”  
CON PORTAGOMMA 4184440

ANELLO FILETTATO 1/2” 6135259

ANELLO FILETTATO 3/4” - 5/8” 6135260

RIDUZIONE 1/2” MASCHIO  
3/8” FEMMINA 4184600

| Spillatura

| Spillatura | Spillatura
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SPILLATURA E  IMBOTTIGLIAMENTO

TUBI E ACCESSORI

TUBI FOOD E ACCESSORI

Nome Diametri Codice Informazioni

TUBO BREWFLEX  6,7x12,7 mm 4184300 Tubo per spillatura da usare con raccordi con portagomma 
in inox.

TUBO MPD  6,7x9,5 mm 4184305 Tubo per spillatura da usare con raccordi di tipo John Guest.

TUBO PVC

7x10 mm
9x13 mm
14x18 mm
20x26 mm

4184296
4184297
4184298
4184299

Tubo trasparente in PVC per uso frequente. Temperatura 
massima di utilizzo: 60°C.  Inodore. Ideale per estendere i 
sifoni.

TUBO CRISTAL 12x16 mm 4184295 Tubo cristallo utile per travasi e imbottigliamento.

TUBO SILICONE

3x6 mm
6x8 mm
9x13 mm
13x19 mm

4184240
4184245
4184250
4184255

Tubo in silicone resistente alle alte e basse temperature: 
da -55°C fino a +200°C. Ideale per trasferimenti di mosto 
caldo.

TUBO SILICONE 
RINFORZATO

13x21 mm
19x28 mm
25x35 mm
28x35 mm

4184260
4184265
4184270
4184275

Tubo rinforzato in silicone per alimenti, resistente alle alte 
e basse temperature: da -55°C fino a +200°C. Non rilascia 
nessun odore o sapore.

MOLLA ANTI 
STROZZAMENTO - 4184307

Molla anti-strozzamento da utilizzare con i tubi MPD 
per evitare piegature al tubo durante l’utilizzo. Si collega 
sull’innesto John Guest.

SPAZZOLINO 8 mm 
20 mm

5775185
5775190

Ideale per la pulizia di rubinetti, raccordi, piccole tubazioni o 
fori difficilmente accessibili. Lunghezza: 300 mm.

| Spillatura

| Spillatura

Nome Diametro Codice Informazioni

TUBO FOOD
25 mm
32 mm
40 mm

4184310
4184315
4184320

Tubo ad uso alimentare in gomma. Temperatura di utilizzo: da 
-40°C a 120°C. Pressione d’esercizio: 10 bar. Raccordabile 
con le apposite Clampe Easyshell.

CLAMPE EASYSHELL
25 mm
32 mm
40 mm

4184325
4184330
4184340

Sistema di raccordatura composto da due semiconchiglie 
realizzate in materiale plastico che collegandosi tra loro 
costituiscono un sistema di fissaggio sicuro per i raccordi di 
estremità. Utilizzabile con tubi food di rispettivo diametro.

RACCORDO FOOD
25 mm
32 mm
40 mm

4184355
4184360
4184365

Modello raccordo: DIN 11851 in inox. Portatubo maschio 
tornito. Utilizzabile con Tubo food e Clampe Easyshell di 
rispettivo diametro.

GIRELLA
25 mm
32 mm
40 mm

4184370
4184375
4184380

Modello girella: DIN 405 in inox. 
Utilizzabile con raccordo food di rispettivo diametro.

GUARNIZIONE

10 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm

4184700
4184710
4184720
4184730
4184740

Guarnizione per raccordo food maschio dn25, dn32 e dn40 
in inox.

CHIAVE FISSA - 4184760 In acciaio inox, per raccordi dn.
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BOTTIGLIE

Nome Capacità Peso Codice Confezione N° Pezzi Tappo  
compatibile

LONGNECK 330 ml 220 g 3712110
3733900

Bancale
Scatola

3249       Tappi esclusi
36            Tappi esclusi 26 mm

VICHY 330 ml 240 g 3712130
3733905

Bancale
Scatola

2968       Tappi esclusi 
36            Tappi esclusi

 
 
 
26 mm

STEINIE 330 ml 255 g 3712150 Bancale 2640      Tappi esclusi 
 
 
 
26 mm

LOM 330 ml 345 g 3712170
3733907

Bancale
Scatola

2112      Tappi esclusi
36           Tappi inclusi

 
 
 

ALE 500 ml 360 g 3712190
3733910

Bancale
Scatola

1960      Tappi esclusi
36           Tappi esclusi

 
 
 
26 mm

NRW 500 ml 360 g 3712210 Bancale 2023      Tappi esclusi
 
 
 
26 mm

LOM 500 ml 380 g 3712230
3733915

Bancale
Scatola

2112      Tappi esclusi
36           Tappi inclusi

 
 

LONGNECK 660 ml 390 g 3712250 Bancale 1631      Tappi esclusi
 
 
 
26 mm

BELGA 750 ml 560 g 3712260 Bancale 1421      Tappi esclusi
 
 
 
26 mm

BELGA 750 ml 500 g 3712272
3733917

Bancale
Scatola

1421      Tappi esclusi
12           Tappi esclusi

 
 
 
29 mm

BELGA 750 ml 530 g 3712310 Bancale 1421      Tappi esclusi 

 
 
 
 
26 mm

BELGA 750 ml 520 g 3712330
3733920

Bancale
Scatola

1421      Tappi esclusi
12           Tappi inclusi

 
 
 

| Imbottigliamento

Non c’è soddisfazione maggiore per un homebrewer o un professionista di quella provata nell’imbottigliare la 
propria birra finita. Disponiamo delle migliori bottiglie ed accessori in grado di sottolineare le caratteristiche del 
tipo di birra prodotta. Di seguito, troverete ciò che propone Mr. Malt® per voi.

Imbottigliamento
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SPILLATURA E  IMBOTTIGLIAMENTO

BOTTIGLIE

BOTTIGLIE SIFONE

Nome Capacità Peso Codice Confezione N° Pezzi Tappo  
compatibile

MEDEA 750 ml 750 g 3713852
3733916

Bancale
Scatola

864        Tappi esclusi
12           Tappi esclusi

 
 
 
29 mm

EDEN 1 l 750 g 3713840
3733885

Bancale
Scatola

600        Tappi esclusi
12           Tappi inclusi

 
 
 

EDEN 2 l 1280 g 3713845
3733890

Bancale
Sfusa

300        Tappi esclusi
1             Tappi inclusi

 
 

EDEN 3 l 2950 g 3713850
3733895

Bancale
Sfusa

128        Tappi esclusi
1             Tappi inclusi

 
 
 

Nome Capacità Peso Sfusa Completa 
(chiusura inclusa)

ALT BERLIN 2 l 1750 g 3713775 3733870

ALT BOHMEN 1 l
2 l

1280 g
1550 g

3713780
3713785

3733860
3733865

BIERSIPHON 
CLASSICO 2 l 1200 g 3713855 3733880

PARTYSIPHON 5 l 2950 g - 3733875

| Imbottigliamento

| Imbottigliamento

Mr. Malt® ti consiglia... 
Ulteriori opzioni!
Se sei interessato ad un modello di bottiglia in 
particolare, che non trovi in questo catalogo, 
contatta il nostro team commerciale per 
un’offerta personalizzata.
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TAPPI MECCANICI E GUARNIZIONI

TAPPI CORONA

CAPSULE PVC TERMORETRAIBILI 120 PZ

Nome Codice Informazioni

TAPPO MECCANICO 
IN CERAMICA 5714915 Per bottiglie da 

0,5/0,75/1,0 litri.

TAPPO MECCANICO
IN PLASTICA 5714925 Per bottiglie da 

0,5/0,75/1,0 litri.

TAPPO MECCANICO 
A CLIP 5714937 Per bottiglie da 

0,5/0,75/1,0 litri.

CLIPS 5714940 Clips per tappo meccanico 
sfuse.

TAPPO MECCANICO
IN PLASTICA

5714945
5714946

Per bottiglie Eden da 2 litri.
Per bottiglie Eden da 3 litri.

TAPPO MECCANICO 
IN CERAMICA 5714950 Per bottiglie a sifone.

GUARNIZIONE 6135335
Per tappo meccanico 
siphon in ceramica 
(bottiglie a sifone).

GUARNIZIONI 6135370 Confezione da 100 pezzi.

Nome Diametro Conf. 100 pz Conf. 1.000 pz Conf. 7.500 pz Conf. 11.000 pz

MR. MALT® 26 mm 5714960 5714962 - -

GIALLO 26 mm
29 mm

5714966
5714968

5716080
5716085

-
5714969

5714967
-

ORO 26 mm
29 mm

5714970
5714980

5716090
5717000

-
5714982

5714975
-

ROSSO 26 mm
29 mm

5714987
5714990

5717010
5717020

-
5714992

5714988
-

VERDE 26 mm
29 mm

5714997
5715000

5717030
5717040

-
5715002

5714998
-

NERO 26 mm
29 mm

5715007
5715010

5717050
5717060

-
5715012

5715008
-

BIANCO 26 mm
29 mm

5715017
5715019

5717070
5717080

-
5715020

5715018
-

ARGENTO 26 mm
29 mm

5715021
5715023

5717090
5717100

-
5715024

5715022
-

Nome Codice

BIANCO 55X34 mm 5719010

ORO 55X34 mm 5719030

ROSSO 55X34 mm 5719050

VERDE 55X34 mm 5719070

BLU 55X34 mm
BLU 58X30,5 mm

5719090
5719095

NERO 55X34 mm
NERO 58X30,5 mm

5719110
5719130

| Imbottigliamento

| Imbottigliamento

Contatta il nostro team tecnico-commerciale per richiedere tappi personalizzati!
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SPILLATURA E  IMBOTTIGLIAMENTO

 RIEMPITORI

SIFONI ACCESSORI PER SIFONI

Nome Codice Informazioni

  
RIEMPITORE AUTOMATICO 
BOTTIGLIE

5735090 Rubinetto riempitore automatico per bottiglie. Livello di riempimento e velocità 
di travaso del liquido regolabili. Indicato anche per liquidi frizzanti.

RIEMPITRICE ENOLMATIC 5735095
Riempitrice a depressione professionale. Dimensioni contenute ed estrema 
facilità di impiego. Ideale per birra ma anche per prodotti di notevole densità. 
Disponibile portafiltro tandem cod. 5735092 e cartuccia inox 10 micron cod. 
5735093.

RIEMPITRICE 4 BECCHI 
ENOLMASTER 5735105 Riempitrice a depressione professionale. Struttura portante in acciaio inox e 

livello di riempimento regolabile. Ideale per oleifici, cantine e distillerie.

RIEMPITORE CO2 PER SIPHON 5735115 Utilizzabile su tutte le bottiglie a sifone. Versione con preriempimento a CO2.

RIEMPITORE PER SIPHON 5735120 Utilizzabile su tutte le bottiglie a sifone. Disponibile gommino di ricambio cod. 
5735122.

INFUSTATRICE A BAIONETTA
INFUSTATRICE A SCIVOLO

5735125
5735130

Manuale e isobarica. Permette di riempire in modo isobarico i fusti. Con 
valvola di regolazione della contropressione e stop automatico a riempimento 
avvenuto.

RIEMPITRICE MANUALE IN 
CONTROPRESSIONE 5735150

Consente di imbottigliare dal fusto la birra già carbonata con minima 
formazione di schiuma e perdita di CO2. Si evita così la formazione di sedimento 
nelle bottiglie durante la maturazione. Equipaggiata con portatubo da 7 mm 
sulle valvole di ingresso e uscita, compatibili con tubi dal diametro interno di 
5 o 6 mm.

Nome Codice

MR. MALT® MINI
MR. MALT® MAXI

5755820
5755840

CON POMPA DI ASPIRAZIONE 
E RUBINETTO 5755610

AUTOMATICO MINI 
L 1,5 m 5755650

AUTOMATICO REGULAR 
L 1,7 m 5755660

AUTOMATICO LARGE  
L 2 m 5755670

Nome Codice

ASTA TRAVASO REGULAR 
ASTA TRAVASO LARGE

5755680
5755690

CLIP PER TUBO SIFONE 5755700

CLIP MINI/REGULAR
CLIP LARGE

5755720
5755740

| Imbottigliamento

| Imbottigliamento | Imbottigliamento
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Nome Codice Informazioni

TAPPATORE TASCABILE 5715025 Per tappi corona da 26 mm. Da utilizzare con un martello.

TAPPATORE A DUE LEVE GRETA 5715035 Utilizzabile con tappi corona da 26 mm. Boccola inclusa da 26 
mm.

TAPPATORE A DUE LEVE EMILY 5715040 Utilizzabile con tappi corona da 26 mm. Boccola inclusa da 26 
mm. Abbinabile anche alla boccola da 29 mm.

TAPPATRICE TITAPPO 5715085
Versatile tappatrice utilizzabile con tappi alettati e lisci/tappi 
sintetici Ø 22/23 mm. Resistente e realizzata in acciaio zincato. 
Veloce e precisa.

TAPPATORE A COLONNA ECO 5715050 Utilizzabile con tappi corona da 26 mm e 29 mm. 
Boccole incluse da 26 mm e 29 mm.

TAPPATORE A COLONNA COLT 5715055 Struttura solida e resistente. Utilizzabile con tappi corona da 26 
mm e 29 mm.  Boccole incluse da 26 mm e 29 mm.

TAPPATRICE PNEUMATICA ERCOLE 5715075 Tappatrice professionale. Utilizzabile con tappi corona da 26 mm 
e 29 mm. Boccole con magnete incluse da 26 mm e 29 mm.

TAPPATRICE ELETTRICA ERCOLE 5715076 Per bottiglie con H max 38 cm, Ø max senza forcella 14,5 cm.

BOCCOLA PER TAPPATORE  
EMILY/COLT 5715045 Diametro 29 mm, codolo femmina.

BOCCOLA PER TAPPATORE COLT 5715060 Diametro 26 mm, codolo femmina.

BOCCOLA PER TAPPATORE ERCOLE 5715080 Diametro 26 mm, codolo maschio. Disponibile anche il codice da 
29 mm: 5715081.

CAPSULATRICE IN INOX 5715082
Termocapsulatrice manuale che consente di applicare 
velocemente le capsule termoretraibili, facendole aderire 
perfettamente al collo delle bottiglie. Consumo: 600 W.

TAPPATORI E ACCESSORI | Imbottigliamento
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SPILLATURA E  IMBOTTIGLIAMENTO

fig.1

fig.2

fig.3

Nome Misure Codice Informazioni

RUBINETTO A FARFALLA Ø 12 mm 5755170 Raccordabile al tubo cristal anche da entrambi i lati.

RUBINETTO A PULSANTE Ø 12 mm 5755175 Raccordabile al tubo cristal.

Nome Misure Codice

DOSATORE PER 
ZUCCHERO - 6135295

FASCETTA 
ANTIGRINZA

Ø 10,5 mm
Ø 13,3 mm

4184345
4184350

KIT NIPPLO  
INOX FILETTATO 
1/2”

L 24-32 mm 4185002

PORTA TUBO INOX
13 mm
20 mm
26 mm

4185030
4185050
4185060

PORTA TUBO 
PLASTICA 1/2 13 mm 4185070

RUBINETTI

ALTRI ACCESSORI

| Imbottigliamento

| Imbottigliamento

Per altre tipologie di rubinetti vedi pagine 78 e 88.

CHIAVI SMONTAGGIO SPINONI

Nome Codice Informazioni

CHIAVE SPINONE 
BAIONETTA 
PREMIUM - fig.1

4144130 Permette di svitare gli spinoni a baionetta con sicura.

CHIAVE SPINONE 
SCIVOLO PREMIUM 
- fig.2

4144135 Permette di svitare gli spinoni a scivolo con sicura.

CHIAVE SBLOCCO 
SICURA SPINONE 
SCIVOLO- fig.3

4144140 Necessaria per lo sblocco dei fusti forniti con sicura anti 
apertura spinone.

| Imbottigliamento
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BICCHIERI

Nome Codice Capacità Pezzi  
per scatola Informazioni

IMPERIA 3753935 300 ml 6 Calice classico ed elegante per birre Pils e Lager.

MINI TEKU 3753944 330 ml 6 Versione ridotta del bicchiere Teku. Ideale per ogni tipo 
di birra.

LUTTICH 3753910 380 ml 6 Calice ampio e basso ideale per la degustazione di una 
grande varietà di birre, soprattutto le specialità belghe.

TEKU 3753945 425 ml 6 Un bicchiere da degustazione ideale per ogni tipo di 
birra. Icona della birra artigianale italiana. Versione 3.0. 

RENO 3753951 500 ml 6 Boccale tradizionale e robusto per birre Lager.

TANNHEIM 3753960 500 ml 6 Classico bicchiere per birra Weizen bavarese.

FRESH 3753938 500 ml 6 Tumbler per il servizio di molti tipi di birra fra cui Lager, 
specialità inglesi, Blanche e Weizen.

NONIC 3753968
3753970

280 ml
560 ml 6 Classica pinta inglese per gustare tutte le specialità 

d’oltremanica.

CONIL
3753985
3753988
3753990

280 ml
470 ml
560 ml

12 Classica pinta americana per gustare tutte le specialità 
made in USA.

CRAFT MASTER ONE 3754008
3754010

195 ml
473 ml 6 Adatto a molteplici utilizzi: alla degustazione di diverse 

tipologie di birre, in ambito catering e ristorazione.

SET TEKU 3.0 3753943 425 ml 2 Gli originali Teku 3.0 in un set degustazione completo 
di colorimetro.

SET CRAFT  
MASTER ONE 3754005 195 ml 4

Set di 4 bicchieri da degustazione “Craft Master One” 
da 0,195 l con vassoio in legno. Un bicchiere moderno 
per gustare la birra artigianale. 

| Bicchieri e accessori

In questa sezione troverete la gamma di bicchieri e accessori che vi permetteranno di degustare al meglio la vostra 
birra in base allo stile prodotto.

Bicchieri e accessori
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SPILLATURA E  IMBOTTIGLIAMENTO

Bicchieri 
PERSONALIZZATI 
Personalizza i tuoi bicchieri 
per promuovere il tuo 
marchio e il tuo birrificio in 
modo unico e originale! 
Contatta il nostro team per richiederli!

NOVITÀ

ACCESSORI DI SERVIZIO

Nome Codice Informazioni

CARAFFA  
CONIC SIDNEY 3754020 Capacità: 1800 ml

CALAMITA 
APRIBOTTIGLIE

7350005
7350006
7350007
7350008

Logo Mr. Malt®
Pattern birra
Pattern luppolo
Foto birra

| Bicchieri e accessori

Per cominciare è il caso di sfatare due miti:

La birra va servita molto fredda: sono i grossi produttori di birra 
a volere che lo si creda, perché la sensazione del freddo inibisce 
i recettori del gusto sulla lingua. Da quando hanno iniziato 
a posizionare i propri prodotti in base a ogni caratteristica 
immaginabile tranne il sapore, i colossi del settore birrario 
hanno bisogno di neutralizzare l’importanza del gusto. Un 
mezzo di ingestione di alcol non necessita del sapore, che anzi 
di solito disturba, e infatti le bevande rinfrescanti alternative 
come la soda, il tè freddo o l’acqua hanno in genere sapori meno 
offensivi delle birre più commerciali. Ecco un altro motivo per 
cui è importante rendere insensibili le papille gustative, e che 
rende evidente cosa intendono i pubblicitari quando parlano 
del “gusto fresco” di una birra. La risposta quindi è no, la birra 
non deve essere quasi congelata; anzi, una buona birra non 
dovrebbe proprio esserlo.

La birra inglese è servita a temperatura ambiente o “calda”. Non 
è così, anzi è servita a temperature di cantina, cioè tra
12 e 14°C. Per temperatura ambiente si intendono 21°C, c’è 
una bella differenza. La temperatura migliore per servire la 
birra si trova a metà tra “ghiacciata” e a temperatura ambiente. 
Spesso si generalizza in base al colore delle varie birre, 
giungendo a molte conclusioni errate, ma comunque in fatto 
di temperatura sembra che il colore faccia molta differenza. In 
genere le birre chiare vanno servite fredde, mentre all’estremo 
più alto del termometro si trovano le grandi birre scure come 
le Quadrupel, Imperial Stout e Barley Wine. Gli stili inglesi si 
servono a temperatura di cantina e praticamente tutto il resto 
si colloca a metà strada.

Guida alla temperatura di servizio della birra

Servire molto fredda (0-4°C)
Qualunque birra di cui non si voglia gustare il sapore. Lager 
chiare, Malt Liquor, Golden Ale e Cream Ale canadesi, sidro a 
bassa gradazione o in stile canadese, americano o scandinavo.

Servire fredda (4-7°C)
Hefeweizen, Kristalweizen, Kölsch, Premium Lager, Pilsner, 
Pilsner tedesche classiche, birre alla frutta, Golden Ale in stile 
brewpub, European Strong Lager, Berliner Weisse, Belgian 
White, American Dark Lager, Fruit Lambic e Gueuze dolcificate, 
birre tipo Duvel.

Servire fresca (8-12°C)
American Pale Ale, Amber Ale, California Common, Dunkelweizen, 
Sweet Stout, Stout, Dry Stout, Porter, Golden Ale inglesi, Fruit 
Lambic e Gueuze non dolcificate, Faro, Belgian Ale, Bohemian 
Pilsner, Dunkel, Dortmunder/Helles, Vienna, Schwarzbier, 
Smoked, Altbier, Tripel, Irish Ale, sidro in stile francese o spagnolo.

Servire a temperatura di cantina (12-14°C)
Bitter, Premium Bitter, Brown Ale, India Pale Ale, English Pale 
Ale, English Strong Ale, Old Ale, Saison, Lambic pure, Flemish 
Sour Ale, Bière de Garde, Baltic Porter, Abbey Dubbel, Belgian 
Strong Ale, Weizen Bock, Bock, Foreign Stout, Zwickel/Keller/
Landbier, Scottish Ale, Scotch Ale, American Strong Ale, Mild, 
sidro in stile inglese.

Servire calda (14-16°C)
Barley Wine, Abt/Quadrupel, Imperial Stout, Imperial/Double 
IPA, Doppelbock, Eisbock, Mead.

Servire bollente (70°C)
Quelque Chose, Liefmans Glühkriek, birre invernali scure e 
speziate come la Daleside Morocco Ale.

Tra tutti gli stili che si possono trovare nel mondo della birra la questione della temperatura a cui servirla emerge abbastanza spesso, ma su 
questo argomento sono davvero poche le verità assolute e le preferenze di ogni consumatore spesso si distanziano dalle regole generalmente 
accettate. Ciascuno potrà quindi decidere fino a che punto rispettare le regole generali illustrate qui di seguito.

1

2
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Nome Codice Formato Informazioni

ENZYBRAS 3.0 4534430
4534450

750 g
10 kg

Potente detergente enzimatico in polvere indicato per la pulizia dello 
sporco organico, specifico per la birra. Efficace grazie agli enzimi. 
Ideale per fermentatori, maturatori, filtri, scambiatori e sala cottura.

ENZYBREW 4534460 5 l
Potente detergente enzimatico liquido concepito per gli ammolli. 
Formulato per il cleaning di riempitrici, linee e ammollo parti 
rimovibili (valvole, raccordi). Soluzione non schiumogena facilmente 
risciacquabile.

SANIMATIC® 4534560
4534567

750 m
10 kg

Prodotto autoasciugante ad azione sgrassante. Disponibile lo 
spruzzino di ricambio cod. 4534565.

STAR SAN HB™

4535000
4535005
4535007
4535009

118 ml
473 ml
946 ml
3,78 l

Detergente acido anionico della Fivestar® altamente schiumogeno 
per l’industria alimentare e delle bevande. Dotato di pratico dosatore.

SANICLEAN™

4536000
4536005
4536007
4536010

118 ml
473 ml
946 ml
3,78 l

Detergente acido anionico della Fivestar® poco schiumogeno per 
l’industria alimentare e delle bevande. Lascia serbatoi e attrezzature 
senza macchia ed evita l’accumulo minerale.

PBW™

4536040
4536050
4536060
4536070
4536080

120 g
450 g
1,8 kg
3,6 kg
7,2 kg

Detergente multifunzionale della Fivestar® per l’industria alimentare 
e delle bevande. Rimuove lo sporco proteico e le macchie. Efficace a 
tutte le temperature e sicuro su superfici in policarbonato e metalli 
leggeri. Tolleranza eccellente ad acque dure.

KIT DI PULIZIA  
FIVE STAR® 4537010 -

Questo kit contiene tutto ciò che ti serve per pulire e preparare tutte le 
tue attrezzature otto volte. Kit composto da: PBW™ da 120 g, Star San 
HB™ da 118 ml e manuale di istruzioni.

Nome Codice Formato Informazioni

CHEMIPRO® CAUSTIC 4534530 400 g
Detergente, sterilizzante e deodorante (per i contenitori plastici nuovi) 
in un solo trattamento. Questo è il detergente/disinfettante più 
utilizzato, collaudato dalle migliori birrerie commerciali.

CHEMIPRO® OXI 4534535
4534540

100 g
1 kg

Detergente e sterilizzante per tutti i materiali in un solo trattamento. 
Ha inoltre un’azione deodorante sui contenitori plastici nuovi.

PRODOTTI DETERGENTI E SANIFICANTI | Sanificazione

Detergenti  per ogni esigenza

Chemipro® Wash
      Chemipro® SAN
            Chemipro® CIP

PRODOTTI DETERGENTI  Chemipro® | Sanificazione

Visita il sito www.mr-malt.it per tutti i dettagli!

new

La detersione e la sanificazione delle attrezzature impiegate per fare la birra sono degli aspetti imprescindibili e 
necessari per professionisti del settore e hobbisti allo stesso modo. A questo proposito, Mr. Malt® fornisce una 
gamma completa di prodotti specifici per la pulizia degli strumenti di birrificazione, con una particolare attenzione 
riservata all’igiene di bicchieri e bottiglie.

Sanificazione
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LABORATORIO E IGIENE

DESIGN  
INNOVATIVO
e materiale resistente

EFFICIENTE E 
VERSATILE 
con diverse applicazioni

IGIENE 
PERFETTA
senza sprechi

WATER  + 
Ricambio  
dell’acqua

Novità

Nome Codice

 BLAST 5775200

DOUBLE BLAST 
Per bottiglie, recipienti, 
damigiane, tubi e sifoni

5775202

INOX 
Per la pulizia di damigiane 
e bottiglie

5775204

ROTATIVO DOPPIO 
EFFETTO 5775205

A TURBINA 
Ricambio spazzolino  
cod. 5775215

5775210

Nome Codice

SCIACQUABOTTIGLIE 6135265

SCOLABOTTIGLIE  
DA 81 POSTI 5775220

SCOLABOTTIGLIE 
FASTRACK12 COMBO 
Ricambio ripiano cod. 5775730  
Ricambio vassoio cod. 5775750

5775710 

SCOLABOTTIGLIE 
FASTRACK24 COMBO 
Ricambio ripiano cod. 5775830
Ricambio vassoio cod. 5775850

5775810

LAVABOTTIGLIE | Sanificazione ALTRI ACCESSORI | Sanificazione

GUANTI BREWFERM® 
7317010
7317020
7317030

m
l
xl

GUANTI BLICHMANNTM 
7318010
7318020
7318030

m
l
xl

Nome Codice

LINEA CLASSICA

SPÜLBOY NEPTUN T2000 6175455

 
LINEA CLASSICA

SPÜLBOY TWIN-GO 6175470

 
LINEA NU®

SPÜLBOY NU® 
SPÜLBOY NU® WATER +

6175610
6175630

DETERGENTE BICCHIERI 6175660

SANITIZZANTE SPAZZOLA 6175670

KIT PULIZIA  
Detergente + Sanitizzante + Spazzola 6175680

SPÜLBOY E ACCESSORI | Sanificazione

LAVA E RISCIACQUA 
QUALSIASI BICCHIERE
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Nome Codice Informazioni

STANDARD 5314662 Doppia scala graduata (densità g/ml e % vol.) con precisione 1.0.

DI PRECISIONE 5314665 Scala graduata con precisione 1.001. Completo di termometro 0-40°C. 

DIGITALE [EASYDENS] 5314667
EasyDens determina il contenuto di estratto del mosto. Controlla il processo di 
fermentazione della birra attraverso una misura quotidiana dell’estratto (zuccheri) 
apparente. 

Nome Codice Ricambi

GIALLO
ROSA
ARANCIO
ROSSO
VERDE
VIOLA
BLU
NERO

5316010
5316015
5316020
5316025
5316030
5316040
5316045
5316050

Gommino  
di ricambio  
 
Cod. 5316080

Nome Codice Dettagli

 

MR. MALT® 5394872
5394875

Standard
Di precisione

GRADUATO 
IN PLASTICA

5394820
5394830
5394840
5394850

250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml

IN VETRO 5394880
5394885

250 ml
500 ml

IN PLEXIGLASS 5394890 H 50 cm

IN INOX 5394895 Per raffreddamento

Nome Codice

0-20°P ECO
0-20°P
0-20° CON CERTIFICATO
0-11°P
10-20°P
20-30°P
0-7°P
7-14°P
14-21°P

5314683
5314685
5314690
5314695
5314700
5314705
5314710
5314715
5314720

Nome Codice

30-70%
70-100%

5315050
5315060

DENSIMETRI | Strumenti di misura

DENSIMETRI WIRELESS “TILTTM” | Strumenti di misura

CILINDRI TEST SACCAROMETRI

ALCOLOMETRI

| Strumenti di misura | Strumenti di misura

| Strumenti di misura

Monitora  
la densità 
in tempo reale

Tilt™
Densimetro 
Wireless

Una fase delicata ma fondamentale del processo di produzione della birra è la misurazione di parametri quali la 
densità, la temperatura, il pH e altri valori. Queste misurazioni, che si rendono necessarie allo scopo di ottenere 
risultati ottimali, sono possibili grazie a una serie di strumenti all’avanguardia.

Strumenti di misura
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Nome Codice Informazioni

0-18° BRIX 
0-32° BRIX

5314669 
5314674

Ideale per le misurazioni di campioni di mosto caldo (ad es. durante la filtrazione 
della miscela acqua/malto). Precisione 0,1%.

DIGITALE 0-30° PLATO 5314677
Ideale per le misurazioni di campioni di mosto caldo (ad es. durante la filtrazione 
della miscela acqua/malto). Ancora più pratico grazie al display digitale! 
Precisione 0,1%.

Nome Codice Informazioni

KIT PROFESSIONALE 
DUREZZA ACQUA 5394900 Misura la durezza totale dell’acqua come CaCO3. Doppia scala: 0,0-30,0 mg/l e 

0-300 mg/l. Precisione: 3 mg/l. Numero misurazioni: circa 100.

TEST DUREZZA ACQUA 5394905 Misura la durezza totale dell’acqua come CaCO3. Scala: 40-500 mg/l. Precisione: 
20 mg/l. Numero misurazioni: circa 50.

ALKALINITY TABLETS 5394906 Contiene 250 tablet con shaker per l’utilizzo. Aggiungere un tablet nello shaker 
con la vostra acqua. Aggiungere tablet finché l’acqua non diventa rossa.

TINTURA DI IODIO 5394910 Confezione da 30 ml, utile per verificare la presenza di amido nel mosto freddo.

Nome Codice

MINI AGITATORE 1L 5395005

AGITATORE MAGNETICO 1L
AGITATORE MAGNETICO 2,5 L
AGITATORE MAGNETICO 5L

5395010
5395012
5395014

ANCORETTA MAGNETICA 5395055

Nome Capienza Codice

BEUTA  
GRADUATA

500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml

5397010
5397020
5397030
5397040

BEAKER  
GRADUATO

600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml

5396015
5396020
5396025
5396030

Nome Codice

A CUCCHIAIO 5384850

DIGITALE SILVER 5384855

Nome Codice

DIGITALE COLORATA 5384857

DIGITALE IN INOX 5384865

RIFRATTOMETRI | Strumenti di misura

TEST ACQUA E PRESENZA DI AMIDO | Strumenti di misura

AGITATORI MAGNETICI E ACCESSORI RECIPIENTI GRADUATI| Strumenti di misura | Strumenti di misura

BILANCE ELETTRONICHE | Strumenti di misura
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Nome Codice Informazioni  

PHMETRO “TESTO” 206 5334700
Progettato per la misura contemporanea del pH e della temperatura. Ideale per 
misure in liquidi e materiali semisolidi quali: gelatine, creme, formaggi e frutta. 
Completo di custodia Top Safe che protegge da sporco e urti. Batterie incluse.  
Disponibile il cappuccio di ricambio cod. 5334702.

PHMETRO CHECKER® 
HI98103 5334725

Permette di eseguire misure rapide ed accurate da 0 a 14 pH con risoluzione di 
0.01, leggendo immediatamente la misura sul display a cristalli liquidi. 
Disponibile elettrodo di ricambio cod. 5334730.

PHMETRO CHECKER® 
HI98100 PLUS 5334727

Dotato della funzione di calibrazione automatica su uno o due punti, riconoscimento 
automatico del tampone, tag dei tamponi calibrati, indicatore di stabilità, indicatore 
di carica della batteria e auto-spegnimento automatico selezionabile. Disponibile 
elettrodo di ricambio cod. 5334732.  

PHMETRO HI98127 5334735 Tester pH impermeabile con sonda temperatura per la correzione automatica della 
lettura del pH. Disponibile elettrodo di ricambio cod. 5334740.

PHMETRO HI83141 5334745

Portatile, robusto e semplice da usare, rinnovato nell’aspetto e reso più funzionale. 
La sua convenienza ed affidabilità lo rendono idoneo per l’uso didattico, anche sul 
campo. Misura pH/ORP/°C con compensazione automatica della temperatura. 
Disponibile elettrodo di ricambio cod. 5334753. Disponibile sonda di ricambio cod. 
5334746.

PHMETRO HI99151 5334747
Progettato specificamente per le analisi della birra. Fornito di: elettrodo con 
sensore di temperatura incorporato, connettore DIN e cavo da 1 metro, soluzioni di 
taratura pH 4,01 e pH 7,01, batterie, custodia rigida.

SONDA DIGITALE  
PH BLUETOOTH® 5334750

Sonda pH professionale con tecnologia Bluetooth® 4.0. Con la sua flessibilità e 
semplicità d’uso, HALO™ sta per rivoluzionare il modo in cui si misura il pH: nessun 
cavo, nessuno strumento. È sufficiente scaricare l’App gratuita “Hanna Lab” per 
trasformare il proprio tablet in un pHmetro full-optional. 

SONDA DIGITALE PH 
TITANIO BLUETOOTH® 5334751

Il primo Elettrodo pH al mondo con tecnologia Bluetooth Smart Technology per 
l’Industria della Birra. Misure di pH facili in mosto e birra con il pHmetro wireless 
FC2142. Questo HALO è progettato per i produttori artigianali di birra e per chi la 
produce a casa. HALO è un elettrodo dotato di un robusto corpo in titanio, sensore 
di temperatura incorporato, membrana in vetro per alte temperature e giunzione 
in fibra rinnovabile.

Nome Codice

SOLUZIONE CONSERVAZIONE 
ELETTRODO 0,23 L 5334755

SOLUZIONE PULIZIA  
ELETTRODO 0,23 L 5334765

SOLUZIONE TARATURA PH 4,01
SOLUZIONE TARATURA PH 7,01

5334775
5334780

Nome Codice

SOLUZIONE TARATURA PH 4,01
SOLUZIONE TARATURA PH 7,00
Solo per pHmetro “Testo”

5334820
5334840

SOLUZIONI CAMPIONE  
PER TARATURA 5334785

CARTINE TEST PH 2,8-4,6
CARTINE TEST PH 3,8-5,5
CARTINE TEST PH 5,2-6,8

5335010
5335020
5335030

PHMETRI E SONDE

SOLUZIONI PER PHMETRI E CARTINE TEST

| Strumenti di misura

| Strumenti di misura
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LABORATORIO E IGIENE

Nome Codice Informazioni

ADESIVO ORIZZONTALE 5344790 Da applicare ai fermentatori. Precisione: 2°C. Range di temperatura: 12-32°C.

ADESIVO VERTICALE 5344793 Da applicare ai fermentatori. Precisione: 1°C. Range di temperatura: 4-28°C.

MISURATORE CO2/
PRESSIONE/TEMPERATURA 5344600 Essenziale per regolare la pressione di spillatura.

CON GABBIA 5344801 Lungo 35 cm. Molto preciso, range di temperatura: -10/+120°C.

TERMOMETRO DIGITALE 5344802 Range di temperatura: -40/+300°C. Lettura possibile in °C o °F.

TERMOMETRO DIGITALE 
CHECKTEMP® 1 5344805 Elevata precisione con sonda in acciaio inossidabile e cavo da 1 metro. Range di 

temperatura: -50/+150°C.

TERMOMETRO DIGITALE 5344810 Termometro digitale con sonda in acciaio inossidabile e cavo da 1,35 metri. 
Range di temperatura: -50/+300°C. Lettura possibile in °C o °F.

TERMOMETRO CON SONDA 5344830 Range di temperatura: -50/+200°C. Lettura possibile in °C o °F.

CON SONDA FISSA INOX 5344850 HI 98501 Checktemp® è un termometro digitale con sonda in acciaio inox per 
la penetrazione. 

THRUMOMETER™ 
BLICHMANN™ 5344900 Range di temperatura: 14-31°C. Lettura possibile in °C o °F.

BREWMOMETER™ 
REGOLABILE BLICHMANN™ 5344905 Scala Celsius (10-100°C). Visualizza i parametri di cotta sul quadrante.

BREWMOMETER™  
FISSO BLICHMANN™ 5344910 Scala Celsius (10-100°C). Visualizza i parametri di cotta sul quadrante.

MINI TERMOMETRO  
A INFRAROSSI 5345010 Per rapide misure nell’industria alimentare e anche in casa. Lunghezza: 80 mm. 

Range di temperatura: -25/+250°C.

Nome Codice

MANOMETRO UNIVERSALE  
PER BOTTIGLIE 5364950

MANOMETRO PER BOTTIGLIE: 
Ø MM 16 
Ø MM 17 

5364820
5364830

MANOMETRO AD AGO:
PER TAPPO CORONA 26 MM
PER TAPPO CORONA 29 MM

5364810
5364815

Nome Codice

MANOMETRO PER TAPPO 
MECCANICO 5364940

MANOMETRO PER FUSTI +  
VALVOLA RILASCIO 
Raccordo 5/8” tipo gas.

5364845

TAPPO PER MANOMETRO 4184415

TERMOMETRI

MANOMETRI

| Strumenti di misura

| Strumenti di misura
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Libri e Riviste
Libri in italiano
Libri in inglese
Libri in francese 
Riviste in inglese



LIBRI IN ITALIANO

Nome Codice Informazioni

L’ACQUA 6519010

L’acqua è senza dubbio l’ingrediente più critico e meno compreso della birra. Questo 
libro, partendo da una panoramica sulle fonti d’acqua e le relative qualità e strutture, ci 
conduce attraverso la lettura delle schede di analisi, la comprensione del suo contributo 
al sapore, il trattamento e la composizione chimica. Troverete anche una sezione sulla 
regolazione dell’acqua in base agli stili di birra, l’alcalinità residua, l’acidità del malto, il 
pH del mash e molto altro.

IL MALTO 6519020
Spesso i birrai chiamano il malto “l’anima della birra”. Questo volume scava nelle 
complessità di questo ingrediente chiave utilizzato in tutte le birre. Il libro fornisce una 
panoramica globale del mondo del malto, con un’attenzione principale all’orzo il cui 
percorso viene seguito dal campo lungo tutto il processo di maltazione.

IL LUPPOLO 6519030
Questo libro illustra magistralmente la natura del luppolo e le sue origini, e mostra come 
sfruttarne al massimo le caratteristiche durante il processo di birrificazione. L’autore 
fornisce informazioni fondamentali per oltre 100 varietà di luppolo ed esplora le qualità 
e l’utilizzo del luppolo in un intero capitolo dedicato alla tecnica del dry hopping.

IL LIEVITO 6519040

Questo libro è una risorsa indispensabile per chi vuole produrre la birra, a partire da 
qualsiasi livello di esperienza. L’autore descrive accuratamente la selezione del lievito, 
la produzione delle colture, la loro conservazione e gestione, e l’arte del lavarle. Sono 
incluse sezioni su come costruire il proprio laboratorio, sulle basi della fermentazione e 
su come essa influenzi la birra.

SERVIRE LA BIRRA 6515478

Talvolta non è sufficiente avere a disposizione un’eccellente birra in fusto o in bottiglia per 
garantire un bicchiere perfetto e godere di una grande esperienza di bevuta: la gestione 
corretta delle temperature, del fusto, dell’impianto di spillatura, dei bicchieri e della 
mescita sono elementi fondamentali, di pari importanza rispetto alla fase di birrificazione. 
Questo libro mostra in dettaglio come autocostruire un impianto di spillatura, gestirlo e 
mantenerlo in perfetta operatività, conoscere e utilizzare fusti, attacchi e attrezzature, 
scegliere e preparare i bicchieri, eseguire una fase di spillatura perfetta.

LA BIRRA PERFETTA 6515479

Un esaustivo manuale per approfondire gli aspetti tecnici, pratici e creativi legati alla 
birrificazione casalinga. I consigli dell’autore Gordon Strong, tre volte vincitore del 
prestigioso premio per homebrewer Ninkasi Award, consentiranno di scoprire nuove 
tecniche, ricette e soluzioni pratiche per portare l’hobby della birra fatta in casa a un 
livello superiore. Per la completezza e la ricchezza dei contenuti, questo libro è una 
risorsa utilissima anche per i produttori di birra artigianale e titolari di microbirrifici.

LE TUE BIRRE  
DI FRUMENTO 6515512

Il dove, il come e il perché delle birre di frumento. L’autore Stan Hieronymus visita le 
terre d’origine degli stili più interessanti al mondo: Hoegaarden, Kelheim, Lipsia, Berlino 
e persino Portland, in Oregon, il tutto per distinguere il mito dalla realtà e scoprire come 
sono prodotte le birre oggi. Contiene dettagli sulla birrificazione e ricette per i birrai più 
curiosi, e risponde a domande pressanti come “Perché la mia birra è torbida?” oppure 
“Con o senza limone?”.

PROGETTARE 
GRANDI BIRRE 6515500

Guida indispensabile destinata ai birrai interessati alla formulazione delle ricette per le 
loro birre sulla base degli stili classici e delle moderne tecniche. Con oltre 200 tabelle, il 
libro offre l’essenza dei diversi stili birrai. Traduzione italiana di “Designing Great Beers”.

| Libri e riviste

Alla base di ogni buona birra c’è una grande cultura ed esperienza, nata da letture sapienti e specifiche. Mr. Malt® 
mette a disposizione un grande numero di libri in lingua italiana, inglese e francese anche per il lettore più esperto. 
Gli argomenti spaziano dalla progettazione di una ricetta, alla produzione, ai cloni di ricette e tanto altro!

Libri e riviste
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LIBRI E RIVISTE

LIBRI IN ITALIANO | Libri e riviste

Nome Codice Informazioni

LEGNO E BIRRA 6516090

Alcuni talentuosi birrai stanno reinventando, sperimentando e cogliendo la mistica 
complessità che caratterizza i sapori e gli aromi derivati dal legno: a partire dagli effetti 
acidificanti propri di alcuni microrganismi che abitano al suo interno, dalle caratteristiche 
organolettiche rilasciate dalle botti e dalle foeder, questo libro parla della storia, della 
fisiologia, della microbiologia del legno e dei sapori che ne derivano, oltre che della 
manutenzione dei recipienti di legno. Un libro sul legno e sulla birra, e sui misteri che 
nascono dal loro incontro.

LA BIRRA  
FATTA IN CASA 6515490

L’obiettivo di questo libro è aiutare coloro che vogliono provare a produrre la birra in 
casa ed ottenere successo al primo tentativo, possibilmente divertendosi. Nella prima 
parte l’autore, Nicola Fiotti, ha inserito istruzioni formulate come in una ricetta di cucina, 
in cui poche e chiare regole sono accompagnate da un’analisi, volutamente non troppo 
tecnica, di ingredienti e strumentazione. Passa poi alle varie metodiche impiegate per fare 
la birra in casa e alle possibili variazioni delle ricette, approdando infine alle birre ad alta 
fermentazione e poi alla degustazione.

LA TUA BIRRA  
FATTA IN CASA 
(QUARTA EDIZIONE)

6515495
Indispensabile manuale per l’homebrewer. Precisa spiegazione delle materie prime, delle 
attrezzature e delle tecniche per ottenere sempre un buon risultato. Imparerete così alcuni 
trucchi del mestiere grazie ai quali la vostra birra sarà sempre perfetta.

LE TUE BIRRE 
FATTE IN CASA 6515510

Per questo libro gli autori hanno selezionato, rivisto e messo a punto le principali ricette 
premiate nei concorsi di homebrewing degli ultimi quattordici anni organizzati da MoBI, 
il Movimento Birrario Italiano, e precedentemente da Unionbirrai. Per ogni stile birrario è 
presente anche la descrizione completa tratta dal BJCP (Beer Judge Certification Program), 
ossia il disciplinare, elaborato dall’omonimo comitato, che descrive e definisce ogni stile in 
termini tecnici e organolettici, e che è alla base delle più importanti competizioni birrarie sia 
amatoriali sia commerciali in tutto il mondo.

LA BIRRA  
NON ESISTE 6515508

L’autore Lorenzo Dabove, in arte Kuaska, è un profondo conoscitore del mondo brassicolo 
nazionale ed internazionale ed è il padre putativo del movimento della birra artigianale 
italiana. “La birra non esiste” è il primo postulato di Kuaska, un paradosso che viene subito 
temperato da un’affermazione più rassicurante: “Esistono le birre”.

DEGUSTARE LE BIRRE 
(SECONDA EDIZIONE) 6515480

Traduzione del famosissimo “Tasting Beer” di Randy Mosher, conferenziere, insegnante e 
appassionato promotore degli stili birrari tradizionali. Brillante esplorazione della cultura, 
della passione e della creatività che rendono le birre artigianali così meravigliosamente 
complesse. Ogni bicchiere sarà più piacevole e imparerete a comprendere tutti gli aspetti 
più raffinati della birrificazione, del servizio, della degustazione e dell’abbinamento 
gastronomico.

LE BIRRE  
DEL BELGIO I 6516010

Traduzione del libro “Brew like a Monk”. L’autore Stan Hieronymus descrive con dovizia di 
particolari le birre e i metodi di produzione delle famose abbazie trappiste, ma anche di 
molti altri produttori belgi e americani.

LE BIRRE  
DEL BELGIO II 6516020

Traduzione del libro “Farmhouse Ales”. Questo secondo volume della trilogia sulle birre 
del Belgio dettaglia la storia e la tecnica di produzione delle Bière de Garde del nord della 
Francia e delle Saison del Belgio. L’autore Phil Markowski ci guida attraverso le moderne 
tecniche di produzione di queste birre antiche, oggi tornate di moda tra i produttori 
professionali e casalinghi.

LE BIRRE  
DEL BELGIO III 6516030

Traduzione del libro “Wild Brews”. Quando il birraio utilizza organismi diversi dal lievito 
Saccharomyces per influenzare il gusto delle proprie birre, emerge una nuova famiglia di 
sapori. Nel terzo volume della trilogia sulle birre del Belgio, l’autore Jeff Sparrow esplora il 
mondo dei Lambic, delle Oud Bruin e delle Flemish Red.
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Eventi Mr. Malt®
Mr. Malt® prende parte ai maggiori 
eventi del settore birrario, in Italia e 
all’estero, e promuove interventi tecnici 
nella cornice di fiere e festival. Offre 
tavole rotonde di approfondimento 
dedicate ai birrifici e corsi teorico-pratici 
agli homebrewer. 
 
Non manca la possibilità di vedere da 
vicino i siti produttivi delle materie 
prime, con le visite organizzate presso 
gli stabilimenti dei produttori.

Nome Codice Informazioni

IL MANUALE DEL 
BIRRAIO PRATICO 6515485

Dettagliata spiegazione dei fondamenti biochimici alla base dei processi di trasformazione 
dell’orzo in malto, del malto in mosto e del mosto in birra. Numerosi grafici e tabelle ne 
facilitano notevolmente la comprensione. Altrettanto incisiva è la descrizione delle 
materie prime: acqua, orzo, frumento, malti derivati, succedanei non maltati, luppolo 
e prodotti della sua trasformazione, come pure lieviti necessari per i diversi metodi di 
fermentazione, che portano a diverse tipologie di birra.

IL MONDO DELLA 
FERMENTAZIONE 6519110

I fermentati sono gustosi e hanno numerosi effetti benefici per la salute. Aprite questo 
libro per iniziare una piccola food revolution nella vostra cucina di casa. Troverete tante 
ricette per trasformare frutta, latte, cereali, legumi e verdure in qualcosa di nuovo e 
conservabile soltanto attraverso processi naturali. Il manuale più completo - usato fino 
a oggi in lingua originale anche da chi insegna queste tecniche in Italia in corsi di cucina 
sempre più diffusi - che negli Stati Uniti ha dato il via a un vero e proprio rinascimento 
moderno del cibo, con una prospettiva fresca ed entusiastica, costruita sull’esperienza di 
tanti viaggi intorno al mondo.

BIRRA 1 
Storia della birra e degli stili birrai 6515496

Ogni vero appassionato di birra troverà, ne siamo convinti, motivi di interesse nel 
conoscere dove e come tutto ebbe inizio, oppure le vicende che hanno dato origine ai 
diversi stili birrari. Si guarderà alla storia “generale” della birra dall’antichità ai giorni nostri 
e si approfondirà la storia delle grandi nazioni birrarie e degli stili cui hanno dato origine.

BIRRA 2 
Materie prime, tecnologie e stili 6515497

Il cuore del volume è un’attenta disamina delle caratteristiche organolettiche e dei dati 
tecnici degli stili birrari della Mitteleuropa, del mondo anglosassone e americano e di quelli 
originari del Belgio e della Francia. Nell’ultimo capitolo vedremo, invece, una carrellata di 
stili che non appartengono a un’area geografica precisa ma che spiccano per originalità 
e qualità. Per tutti gli stili si citeranno alcuni esempi di birre che meglio li rappresentano, 
dedicando particolare attenzione alla loro reperibilità sul mercato ed ai prodotti italiani.

BIRRA 3
Degustazione e servizio, 
comunicazione, formazione

6515498

Il terzo volume si concentra su quello che viene dopo la produzione della birra e che oggi 
non è meno importante, anzi, forse, lo è anche di più: saper valutare come i sapori, gli aromi 
e tutte le nostre percezioni concorrono a formare il “gusto” (o flavour) della birra, i criteri 
da adottare durante l’assaggio professionale o per l’abbinamento con il cibo. Aspetti che 
concorrono in maniera fondamentale alla diffusione della conoscenza del prodotto birra e 
ad alla sua commercializzazione.

BIRRE IPA CREATIVE 6516080

La India Pale Ale (IPA) – lo stile attualmente più diffuso nel mondo della produzione 
artigianale – sta vivendo una vera e propria rivoluzione. I birrai stanno cercando di 
allargare i confini di questo stile sperimentando numerosi ingredienti dai sapori particolari, 
come la granella di cacao, il caffè, la frutta, gli ortaggi, le spezie, le erbe aromatiche e 
il legno. Scopri come questi ingredienti possono essere utilizzati in modo creativo nella 
produzione di birre fortemente luppolate e prova a realizzare le tue IPA personalizzate 
prendendo spunto dalle 24 ricette contenute in questo libro, ideate da uno tra i migliori 
birrai al mondo.

LIBRI IN ITALIANO | Libri e riviste

fiere corsi teorico-pratici visite PRODUTTORI
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LIBRI E RIVISTE

Nome Codice Informazioni

WATER 6535410

L’acqua è senza dubbio l’ingrediente più critico e meno compreso della birra. Questo 
libro, partendo da una panoramica sulle fonti d’acqua e le relative qualità e strutture, ci 
conduce attraverso la lettura delle schede di analisi, la comprensione del suo contributo 
al sapore, il trattamento e la composizione chimica. Troverete anche una sezione sulla 
regolazione dell’acqua in base agli stili di birra, l’alcalinità residua, l’acidità del malto, il 
pH del mash e molto altro.

MALT 6535420
Spesso i birrai chiamano il malto “l’anima della birra”. Questo volume scava nelle 
complessità di questo ingrediente chiave utilizzato in tutte le birre. Il libro fornisce una 
panoramica globale del mondo del malto, con un’attenzione principale all’orzo, il cui 
percorso viene seguito dal campo lungo tutto il processo di maltazione.

HOPS 6535430
Questo libro illustra magistralmente la natura del luppolo e le sue origini, e mostra come 
sfruttarne al massimo le caratteristiche durante il processo di birrificazione. L’autore 
fornisce informazioni fondamentali per oltre 100 varietà di luppolo ed esplora le qualità 
e l’utilizzo del luppolo in un intero capitolo dedicato alla tecnica del dry hopping.

YEAST 6535440

Questo libro è una risorsa indispensabile per chi vuole produrre la birra, a partire da 
qualsiasi livello di esperienza. L’autore descrive accuratamente la selezione del lievito, 
la produzione delle colture, la loro conservazione e gestione, e l’arte del lavarle. Sono 
incluse sezioni su come costruire il proprio laboratorio, sulle basi della fermentazione e 
su come essa influenzi la birra.

DESIGNING  
GREAT BEERS 6535525

Guida indispensabile destinata ai birrai interessati alla formulazione delle loro birre 
proprio sulla base degli stili classici e delle moderne tecniche. Con oltre 200 tabelle, il 
libro offre l’essenza di stili birrari diversi.

TECHNOLOGY 
BREWING AND 
MALTING

6535530

Libro noto nei circoli di birra come il “Kunze”, ha accompagnato fin dalla sua prima 
edizione nel 1961 innumerevoli mastri birrai e malterie nel loro cammino verso la pratica 
professionale. Grazie alla sua rappresentazione chiara e completa di tutti gli aspetti 
della produzione del malto e della birra, il manuale è diventato una fonte insostituibile 
di conoscenza. L’autore Wolfgang Kunze, qualificato produttore di birra, ha lavorato per 
l’Istituto di ricerca e insegnamento della birra a Berlino (VLB).

LIBRI IN INGLESE | Libri e riviste

visite PRODUTTORI formazione e seminari
concorsi
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Nome Codice Informazioni

BREW LIKE A MONK 6535510
Questo libro si occupa delle produzioni monastiche esplorando queste ricche specialità 
del mondo della birra attraverso visite dettagliate ai produttori moderni in Belgio e 
America. L’autore esamina i metodi per produrre queste Ale uniche sia per i produttori 
commerciali che per quelli amatoriali.

FARMHOUSE ALES 6535520

Esplorazione delle Saison della Vallonia, delle Bière de Garde francesi e di specialità meno 
conosciute come le Grisette, Bière de Mars e Bière de Noël. Descrivendo gli ingredienti 
e i processi produttivi, l’autore spiega cosa contraddistingue queste Ale intensamente 
aromatiche e perchè occupano un posto speciale nel mondo della birra. Il libro guida i 
birrai di oggi verso riproduzioni fedeli e piacevoli di questi stili classici del vecchio mondo.

WILD BREWS 6535535

Esplorazione del mondo dei Lambic, delle Flanders Red e Flanders Brown oltre che di 
molte nuove birre americane prodotte in modo simile. Appassionati e birrai troveranno 
una descrizione dettagliata dei metodi di produzione e delle procedure di fermentazione 
utilizzate per queste particolari birre oltre a informazioni sulla maturazione in legno, il 
“blending” e l’uso della frutta nelle fermentazioni spontanee.

AMERICAN  
SOUR BEERS 6535533

Le birre acide americane sono uno dei segmenti più entusiasmanti e dinamici dell’attuale 
mercato birrario, dove sia i birrifici artigianali che gli hobbisti stanno adattando tecniche 
europee tradizionali per creare stili tra i più peculiari e sperimentali al mondo. Questo 
libro illustra una vasta gamma di processi e ingredienti per la produzione di birre acide 
americane, con consigli applicabili ad ogni passaggio del procedimento.

BREW YOUR OWN 
BRITISH REAL ALE 6535515

Guida pratica su attrezzature, metodi e più di 100 ricette. Le istruzioni dettagliate sulla 
produzione di birre sia da malto in grani che da estratto di malto vi permetteranno di 
ricreare alcune delle più amate birre britanniche a casa vostra.

THE HOMEBREWER’S 
ANSWER BOOK 6535555

Esaustiva raccolta di domande e risposte, copre praticamente ogni situazione che un
homebrewer può incontrare. È una guida essenziale per ogni hobbista. Completamente
indicizzata e organizzata per tematica, in modo da trovare la risposta al problema
velocemente.

Nome Codice Informazioni

COMMENT FAIRE  
DE LA BONNE BIÈRE 
CHEZ SOI

6555550 Spiegazione chiara di tutto quello che bisogna sapere per avere successo nella produzione 
di birra: il materiale, la scelta degli ingredienti, i metodi di fabbricazione e molte ricette.

LIBRI IN INGLESE | Libri e riviste

LIBRI IN FRANCESE | Libri e riviste
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LIBRI E RIVISTE

Nome Codice Informazioni

HOP LOVER’S GUIDE 6535545 Completa guida della famosa rivista “Brew Your Own” per gli amanti del luppolo.

30 GREAT 
BEER STYLES 6535550 Rivista pubblicata dal famoso magazine americano “Brew Your Own” che contiene 

trucchi, tecniche e ricette per birrificare 30 dei migliori stili di birra del mondo.

25 GREAT  
HOMEBREW  
PROJECTS

6535552
Guida perfetta per homebrewer! Comprende i migliori progetti pubblicati sulla rivista 
“Brew Your Own” in oltre 15 anni. Tutti i progetti includono le parti e gli attrezzi 
necessari, oltre a immagini ed istruzioni per guidarti nel processo creativo.

GUIDE TO  
ALL-GRAIN BREWING 6535553

Raccoglie i migliori contenuti All Grain di quasi 20 anni della rivista “Brew Your Own”. 
Contiene le nozioni fondamentali e le principali risposte alle domande ed ai problemi 
comuni del metodo All Grain.

IPA STYLE GUIDE 6535560
Si suddivide in 4 sezioni con tecniche, ricette e trucchi per esplorare diversi stili birrari. 
Contiene più di 100 ricette clone di birre IPA commerciali sviluppate da “Brew Your 
Own” insieme ai birrai. Anche l’homebrewer più esigente in campo IPA sarà soddisfatto. 
Tutte le ricette sono proposte per All Grain ed E+G.

STOUT STYLE GUIDE 6535580
In questa rivista è presente tutto quello che serve per saziare la sete di un amante delle 
birre Stout. Contiene oltre 100 ricette e quasi tutte sono nelle due versioni All Grain ed 
E+G.

RIVISTE IN INGLESE | Libri e riviste
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Nome Codice Peso Informazioni

MISCELA PONCHIELLI ROBUSTA 6915500 500 g
Chicchi duri dalla forma tondeggiante che richiedono una macinatura più 
fine. Il risultato è un caffè corposo, meno delicato e più astringente. Grani 
da tostare.

BRAZIL PERGAMINO SUL DE MINAS 6915555 500 g
Caffè molto equilibrato, di media corposità ed elegante dolcezza. Possiede 
una morbida densità, con un caratteristico e persistente retrogusto di 
cioccolato al latte, unito ad un vago sentore di cereali, riso soffiato e 
mandorle. Grani da tostare.

MISCELA CARUSO 6915560 500 g
Fantastica per caffè espresso, questa miscela viene tostata per sottolineare 
la sua dolcezza. Una consistenza vigorosa e raffinata. Il puro, liscio e acidulo 
sapore di cacao sfocia nella fragranza di nocciola e di pane tostato. Grani 
da tostare.

COSTA RICA TRACE TIRRA 6915567 500 g 100% arabica. L’impatto olfattivo e saporoso è immediato, l’estratto denso 
e pastoso è ineguagliabile e la persistenza aromatica forte e strutturata.

GUATEMALA SHB ANTIGUA 
PASTORES 6915570 500 g

Caffè dotato di una ricca gamma di sapori che combinano dolcezza, corpo ed 
acidità aromatica. Il gusto è forte e deciso. È di gran lunga il più famoso tra i 
caffè del Centro America. Grani da tostare.

ETHIOPIAN WASHED SIDAMO GR. 2 6915575 500 g Caffè molto dolce e profumato con reminiscenze di fiori e frutta tropicale, 
talvolta di liquirizia. Grani da tostare.

MISCELA PAGANINI 6915580 500 g

Caffè che esprime la sua parte migliore nella cremosità,  solida, densa e di 
gran tenuta. Di forte impatto olfattivo, si caratterizza nella fase gustativa 
per una corposità spiccatamente dolce e pochissima acidità. La tradizionale 
iconografia dell’espresso è esaltata nella componente aromatica: cacao, 
pane e noccioline tostate. Grani da tostare.

MISCELA VIVALDI 6915585 500 g

Caffè nobile di rara finezza, particolarmente indicato per completare un pasto 
importante e prolungarne il piacere grazie ad un retrogusto persistente. 
Nella fase gustativa, la piacevole corposità si unisce ad una dolcezza 
temperata da fine acidità. L’eccezionale aromaticità è essenzialmente 
floreale, di frutta ed acacia, leggermente speziata e con una nota di burro 
fuso. Grani da tostare.

TOSTINO GENE CAFÉ - fig.1 6915610 -
Macchina per tostare il caffè ideale per l’uso domestico o per piccoli bar. È 
possibile regolare manualmente il tempo e la temperatura durante il ciclo di 
tostatura. La camera rotante che contiene il caffè è in vetro e permette una 
massima visibilità dei chicchi durante tutto il processo.

fig.1

CAFFÈ IN GRANI ED ACCESSORI | Caffè Verde

Tostare il caffè in casa permette di conoscere meglio l’affascinante mondo del caffè, confrontando la diversità 
delle caratteristiche e degli aromi. Senza contare la soddisfazione di offrire agli amici qualcosa di unico creato con 
le proprie mani. Prova anche tu a sperimentare le tue personali miscele di caffè!

Caffè Verde
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Nome Codice Dimensioni Informazioni

KIT PRODUZIONE FORMAGGIO 6951210 -

Ideale per chi vuole iniziare la produzione del 
formaggio in casa. Contiene: fermenti per il 
formaggio, caglio liquido 50 ml, 2 stampi da 550 
gr, 2 teli 35x35 cm, una taglierina per cagliata, un 
termometro tascabile -50/+150°C, il libro “Making 
artisan cheese” (in inglese).

PRESSA PER FORMAGGIO  
IN LEGNO 6951230 -

Pressa facile da assemblare. La base è protetta da un 
foglio in acciaio inox per una manutenzione ottimale 
e il rivestimento in paraffina riduce l’assorbimento di 
umidità.

TELO IN NYLON 6951250
6951255

L 150 cm
33x48 cm - 1pz

Teli in nylon disponibili in diverse misure per la 
preparazione del formaggio.

TELO IN COTONE

6951260
6951270
6951280
6951290
6951300

L 150 cm
33x35 cm - 5pz
50x50 cm - 3pz
75x75 cm - 2pz
105x105 cm - 1pz

Teli in cotone disponibili in diverse misure. 
Tradizionalmente usati per la preparazione del 
formaggio, possono trovare vari impieghi anche in 
homebrewing.

STAMPO PER CACIOTTA 250 G 6951310 90x81x52 mm Stampo per dare forma alla caciotta.

STAMPO PER RICOTTA 1,5 KG 6951320 60x50x54 mm Stampo per dare alla ricotta la forma caratteristica.

CAGLIO LIQUIDO 6951410 - Caglio in confezione da 50 ml altamente concentrato 
per la preparazione del formaggio.

SALNITRO 6951420 -
Soluzione pronta all’uso di nitrato di sodio in 
confezione da 100 ml. Previene la formazione di gas 
nel formaggio.

FERMENTI FORMAGGIO 6951430 -
Coltura liofilizzata di qualità superiore. Acidifica il 
latte necessario per preparare il formaggio. 1 litro di 
“coltura madre” è sufficiente per acidificare 100 litri 
di latte.

Nome Codice

MIX ERBE CIPOLLINA 6951510

MIX ERBE PICCANTI 6951520

MIX ERBE PROVENZALI 6951530

MIX ERBE CIPOLLA-AGLIO  6951540

MIX ERBE ORTICA 6951550

MIX ERBE PEPE 6951560

MIX ERBE DELL’ORTO 6951570

KIT, ACCESSORI ED INGREDIENTI | Formaggio

MIX DI ERBE

Da oggi con Mr. Malt® puoi fare il formaggio a casa tua! È facile, divertente e soddisfacente ma soprattutto 
naturale! Non serve aggiungere alcun conservante o additivo.

Formaggio

| Formaggio
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FERMENTI

LIEVITI

INGREDIENTI

Nome Codice Informazioni

FERMENTI YOGURT 6935596 Coltura di fermenti secchi da 5 g per la 
preparazione di 1 litro di yogurt. 

FERMENTI YOGURT BIFIDUS 6935601
Coltura di fermenti secchi da 5 g per la 
preparazione di 1 litro di yogurt. Contiene 
anche batteri come il Bifidus, particolarmente 
benefico per la salute.

FERMENTI KEFIR 6935606
Coltura di fermenti secchi da 5 g per la 
preparazione di 1 litro di Kefir. Il risultato è una 
tradizionale bevanda caucasica a base di latte, 
rinfrescante e leggermente frizzante. 

Nome Codice Peso Temp. C°

WYEAST CIDER 4766 2933430 125 ml 15-24

FERMENTIS SAFCIDERTM 2913300 5 g 10-30

FERMENTIS SAFCIDERTM 2913320 500 g 10-30

Nome Codice Informazioni

WYEAST SAKÈ 2933465 Lievito liquido da utilizzare in combinazione con Koji per la realizzazione di un’ampia gamma di Jius 
asiatici.

KOJI-KIN 3356012 Cultura liofilizzata di spore di muffe koji. Indispensabile se si vuole produrre il proprio sakè. Questo 
prodotto converte l’amido del riso in zucchero.

| Yougurt

| Sidro

| Sakè

PREPARATI | Sidro

Nome Codice Litri Alcol Densità

SIDRO 
BREWMAKER® 0540475 23 6,5% 1005-8

APPLE CIDER 
MANGROVE JACK’S 0520750 23 5,2% 1010

ELDERFLOWER &
LIME CIDER  
MANGROVE JACK’S

0520760 23 5,2% 1010

YOGURTIERA  
ELETTRICA  
YOFERM

La YOFERM yogurt maker da 1,5 litri 
è ideale per fare il tuo yogurt in casa. 
Dopo il periodo di fermentazione, la 
macchina inizia automaticamente a 
raffreddarsi per evitare interruzioni 
al processo di maturazione. Dotata 
di comodo contenitore da mettere 
in frigo.  Disponibile la vaschetta 
supplementare (cod. 6935615).

Cod. 6935610

Se la birra fatta a casa non è sufficiente per soddisfare la tua voglia di “fai-da-te”, ecco che Mr. Malt® regala ottimi 
spunti per ulteriori produzioni di qualità e gusto. 

Yogurt

Bevanda alcolica molto diffusa nel Regno Unito, ottenuta dalla fermentazione delle mele. Secco, fresco, gustoso 
e frizzante. Una cosa è certa: una volta sperimentato il gusto dei nostri preparati per Sidro, non ne potrai più fare 
a meno.

Porta il Giappone a casa tua: con Mr. Malt® puoi fermentare anche il Sakè, la tradizionale bevanda alcolica derivata 
dal riso. La passione per i tuoi prodotti fatti in casa non conosce confini!

Sidro

Sakè
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ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI MR. MALT®

Nome Codice Dettagli

NASTRO PORTACHIAVI 7350002 -

T-SHIRT 7315640
7315660

Uomo
Donna

POLO UNISEX 7315625

m
l
xl
xxl

FELPA UNISEX 7315630

m
l
xl
xxl

GREMBIULE 7315620 70x86 cm

CAPPELLINO 7350001 -

CALAMITA APRIBOTTIGLIE

7350005
7350006
7350007
7350008

Logo Mr. Malt®
Pattern birra
Pattern luppolo
Foto birra

BORSA SHOPPER 7350003 -

| Merchandising

Per portare la passione per la birra artigianale sempre con te e farti riconoscere al primo colpo dagli altri estimatori, 
Mr. Malt® ti offre una linea inconfondibile di abbigliamento e accessori personalizzati, da utilizzare durante le cotte 
come nel tempo libero.

Merchandising Mr. Malt®
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Ogni riproduzione, anche parziale, del presente catalogo è vietata
se non espressamente autorizzata per iscritto da P.A.B. S.r.l.

Misure, caratteristiche ed illustrazioni dei prodotti sono indicative e
soggette a variazioni senza preavviso qualora esigenze

tecnico/produttive lo richiedessero.
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Via V. Menazzi Moretti, 4 int. 4  
33037 Pasian di Prato (UD) Italy 
Tel. +39.0432 644279
E-mail: info@mr-malt.it  
 
www.mr-malt.it

P.A.B. S.r.l. 
Materie Prime e Attrezzature  
per Birrifici e Hobbisti
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