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Importato da Brouwland 
Korspelsesteenweg 86, 
3581 Beverlo, Belgium 
www.brouwland.com  
info@brouwland.com
+32 11 40 14 08 

ISTRUZIONI

Elenco dei componenti
1)  Corpo fermentatore conico - 1
2)  Sfera di raccolta - 1
3)  Supporti per il montaggio a parete destro 
 e sinistro - 2
4)  Valvola di collegamento da 1’’ - 1
5)  tappo a vite da 6” - 1
6)  gorgogliatore a 3 pezzi - 1
7)  anello di tenuta in gomma - 1
8)  attacco portagomma - 1
9)  rotolo di nastro sigillante - 1
10)  tubo flessibile - 1
11)  bulloni di montaggio del contenitore - 2
12)  guarnizione da 6” - 1 
 (N.B.: è inserita nel tappo a vite da 6”)
13)  bulloni e rondelle per ciascun supporto per il  
 montaggio a parete - 4 ognuno
14)  fascetta stringitubo - 1
15)  raccordi delle valvole di collegamento per la sfera  
 di raccolta - 4 (2 pezzi fissati alla valvola)

IT

Complimenti! Avete appena aperto il vostro FastFerment. Ora potre-
te produrre birra o vino della miglior qualità comodamente a casa 
vostra con il minimo sforzo. Vi ringraziamo e saremo lieti di potervi 
aiutare. Faremo tutto il possibile perché fare il vino o la birra in casa 
sia per voi un’esperienza fantastica.

Questa confezione contiene: 
• un totale di 27 pezzi per il montaggio completo dell’unità; 
• una brochure di 4 pagine con le indicazioni per la preparazione e 

suggerimenti e consigli

IMPORTANTE: LEGGETE tutte le istruzioni prima di montare o utilizzare FastFerment

Art.nr. 017.720.4

Prodotto da Full Throttle Parts Inc.  
Unit 105 - 264 Queens Quay West, 
Toronto, Ontario, Canada M5J 1B5 
www.FastFerment.com   
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LATO SINISTRO (guardando FastFerment) LATO DESTRO (guardando FastFerment)
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IT Istruzioni per il Montaggio a Parete

1. Definite l’area dove installare FastFerment posizionando due montanti adiacenti. La distanza   
 ideale è di circa 40 cm. Occorre un montante per ogni staffa. 
2.  Per la produzione di birra in bottiglia, tracciate un segno su ogni montante a 101,6 cm di   
 altezza. Per la produzione in fusti, tracciate alcuni segni a 132,08 cm di altezza. Perché 
 l’unità rimanga in piano durante il montaggio, assicuratevi che i segni siano esattamente   
 alla stessa altezza.
3.  Allineate la parte superiore di ciascuna staffa al segno sul montante. Tracciate dei 
 segni nei quattro fori per i bulloni nei supporti per il montaggio a parete dove  
 avviterete i bulloni di ancoraggio. Praticate i fori pilota e montate entrambe le staffe. 
4.  Stringete a mano i due bulloni ai lati di FastFerment finché risultano avvitati ma 
 non troppo.

IMPORTANTE: Se si stringono troppo i bulloni negli inserti, questi ultimi usciranno e compromet-
teranno il montaggio a parete.

5.  Posizionate FastFerment sul sistema di montaggio a parete e assicuratevi che i 
 due bulloni siano completamente dentro gli intagli nei supporti per il montaggio 
 a parete.

1.  Accertatevi sempre di pulire l’unità a fondo con una spugna morbida o un panno prima dell’uso.  
 Non utilizzate mai nulla di ruvido come spazzole o raschietti. È importante evitare di grattare la  
 parte interna di FastFerment  per garantire che il prodotto scorra verso il basso in modo adeguato. 

2.  Si consiglia di smontare completamente l’unità e pulirla a fondo ogni 6 mesi. Questo garantirà la  
 durevolezza dei componenti e la qualità della vostra birra e del vostro vino.  Occorre inoltre prestare  
 particolare attenzione a eventuali danni alle filettature in plastica durante il montaggio e lo smontaggio.  

3.  Non esponete FastFerment alla luce diretta del sole.

4.  Si consiglia di non invecchiare il prodotto troppo a lungo nell’unità, a meno che nello spazio vuoto in  
 alto non vi sia CO2 e non ossigeno.

Informazioni importanti per la preparazione, l’uso e la manutenzione

I bordi delle staffe (dove si trovano i fori per le viti) devono essere rivolti verso 
l’ESTERNO. 
Montate le vostre staffe in questo modo:
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ITIstruzioni per la Preparazione di FastFerment
1.  Pulite l’interno del fermentatore conico e dei componenti
 È molto importante pulire con cura il vostro nuovo FastFerment prima dell’uso con il 
 detergente raccomandati Five Star, e una spugna morbida o un panno. 
 FastFerment non viene sciacquato né pulito prima della spedizione. Pulite e sanificate, se   
 possibile, immergendo tutte le parti prima di assemblare l’unità.
2.  Coprite le filettature con il nastro 
 Prendete il nastro sigillante e avvolgete i seguenti componenti nel senso di rotazione della   
 filettatura:
 1.  filettatura nella parte inferiore del fermentatore conico
 2.  filettatura sulla sfera di raccolta
 3.  filettatura sull’attacco portagomma
 4.  Thermowell (pozzetto termometrico)
IMPORTANTE: Se il nastro sigillante è applicato al contrario, potrebbero verificarsi perdite dall’unità.

3.  Avvitate e svitate il tappo a vite da 6” senza la relativa guarnizione dieci volte per rompere la  
 filettatura e facilitare così l’avvitamento del tappo.
4.  Fissate la parte piena della valvola di collegamento al fermentatore conico.
5.  Fissate uno dei raccordi della valvola di collegamento alla sfera di raccolta.
6.  Fissate l’altro raccordo della valvola di collegamento all’attacco portagomma.
7.  Fissate il tubo all’attacco portagomma.
8.  Fissate le sfera di raccolta alla valvola di collegamento e aprite la valvola.
9.  Inserite l’anello di tenuta nel foro sulla parte superiore del tappo a vite da 6”.
10.  Inserite il gorgogliatore nell’anello di tenuta.
11.  Una volta completato il montaggio, posizionate FastFerment nei supporti per il montaggio a   
 parete usando i bulloni e le scanalature di ognuno dei supporti.
12.  Riempite FastFerment e avvitate il tappo a vite da 6” con la guarnizione.
13.  Ora potete dare inizio alla vostra prima produzione. Divertitevi!
14.  Date un’occhiata agli optional FastFerment, tra cui il supporto, le cinghie per il 
 trasporto, il termometro e la sfera di raccolta aggiuntiva sul sito Internet 
 www.FastFerment.com. Presto troverete altri accessori! 

5.  Non esercitate troppa pressione o forza sui bulloni di montaggio ai lati dell’unità, poiché sono testati  
 e classificati per sostenere fino a 45 kg. Un peso eccessivo può strappare gli inserti in metallo fuori  
 dalle pareti coniche, rendendo inutilizzabili i supporti per il montaggio a parete e danneggiando  
 l’integrità dell’intero FastFerment.  

6.  Non utilizzate sul sistema fonti dirette di calore come fiamme o pistole a caldo per non sciogliere la plastica.

7.  Pulizia del pozzetto termometrico. È possibile rimuovere il pozzetto termometrico dall’unità. Esso è 
 avvitato alle pareti di plastica di FastFerment . Occorre prestare molta attenzione a non danneggiare le 
 filettature femmina di plastica quando lo si estrae per la pulizia, che suggeriamo di effettuare ogni 6 
 mesi. Accertatevi di utilizzare il nastro sigillante in teflon sulle filettature del pozzetto termometrico  
 quando lo reinserite. Non stringete troppo, altrimenti il pozzetto termometrico in ottone danneggerà le  
 filettature in plastica. 

INSTALLAZIONE DEL POZZETTO TERMOMETRICO: 
Tenete presente che il pozzetto termometrico non è avvitato nel FastFerment. Bisogna prima av-
volgere le filettature sul pozzetto termometrico nel loro senso di rotazione con il nastro sigillante 
in PTFE fornito. Prestate inoltre molta attenzione a non danneggiare le filettature femmina di 
plastica durante l’installazione o l’estrazione del pozzetto termometrico per la pulizia. Accerta-
tevi di utilizzare il nastro sigillante in PTFE sulle filettature del pozzetto termometrico durante il 
reinserimento. Evitate di stringere troppo, altrimenti il pozzetto termometrico in ottone danneg-
gerà le filettature in plastica.



Se possiamo fare qualcosa per aiutarvi, contattateci:
info@brouwland.com
+32 11 40 14 08

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Full Throttle Parts Inc. o Axle Plastic Inc. NON POTRANNO ESSERE RITENUTI IN NESSUN CASO RESPONSABILI PER CONTRATTO, 
ILLECITO O ALTRO, DI QUALSIVOGLIA DANNO ACCIDENTALE, PARTICOLARE, INDIRETTO, CONSEQUENZIALE O PUNITIVO, COMPRESI, 
MA NON LIMITATI A, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, RITARDI, INCONVENIENTI, PERDITE COMMERCIALI, DI PROFITTI, DI RISPARMI 
O ENTRATE NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE DOVUTI ALL’USO DI FastFerment o qualunque altro accessorio o 
componente associato a FastFerment.
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La procedura del FastFermentIT


