
VANTAGGI

•  Birra senza glutine

•  Impedisce la formazione 
dell’intorbidimento a freddo

•  Facilità d’uso

•  Massimizza i volumi produttivi

•  Risparmio energetico: 
riduzione di perdite di birra, 
acqua ed energia

APPLICAZIONE

QUANTITÀ DA 
AGGIUNGERE

1–5 g/hl 
1,6–8.2 g/bbl (Regno Unito) 
1,2–5,9 g/bbl (Stati Uniti)

QUANDO UTILIZZARLO

Aggiunta diretta al mosto 
raffreddato nel fermentatore.

CONSERVAZIONE

TEMPERATURA

4–8°C

La temperatura per la 
conservazione deve essere 
costante.

Non congelare.

DOVE

In un luogo fresco, sigillato e 
lontano dalla luce solare.

DURATA

Se si osservano le modalità di 
conservazione raccomandate la 
perdita di attività sarà inferiore 
al 5% in 18 mesi. 

BREWERS CLARITY
  PER LA STABILIZZAZIONE DELLA BIRRA RIDUCENDO I CONSUMI 
  ENERGETICI E PER LA PRODUZIONE DI BIRRA SENZA GLUTINE

PERMETTE LA PRODUZIONE DI BIRRA SENZA GLUTINE
Scompone le proteine specifiche del glutine, consentendo così di creare una birra senza 
glutine. Nessun bisogno di passare ai cereali privi di glutine!

PROTEZIONE DALL’INTORBIDIMENTO A FREDDO
L’instabilità colloidale della birra è dovuta soprattutto all’interazione tra proteine (ricche 
di prolina) e polifenoli. Brewers Clarity agisce specificatamente sui polipeptidi che 
provocano intorbidimento, ricchi di prolina, assicurando la stabilità colloidale senza 
influenzare altri parametri, come ad esempio la schiuma. 

FACILITÀ D’USO
Non sono necessarie attrezzature speciali; bastano poche gocce nel mosto raffreddato.

MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ
Brewers Clarity permette un illimpidimento della birra meno energivoro riducendo i tempi 
di maturazione a freddo ed elimina l’esigenza di tecniche di stabilizzazione più costose. 
L’energia totale risparmiata può arrivare fino al 6% della produzione totale di birra.

SAPEVI CHE 
La riduzione del contenuto di glutine nelle birre può essere confermata dal test ELISA. 
Inoltre tramite la misurazione delle proteine causanti torbidità mediante il test del 
tannometro si possono effettuare dei test predittivi della shelf-life ed ottimizzare le 
quantità utilizzate di Brewers Clarity. Entrambe le analisi possono essere eseguite 
attraverso il nostro laboratorio accreditato UKAS. Per maggiori informazioni contatta 
laboratory@murphyandson.co.uk

SUGGERIMENTO IMPORTANTE 
Il tasso di aggiunta ottimale è determinato dalla natura dei cereali utilizzati (orzo, grano, 
ecc.), densità iniziale e shelf-life richiesta. Contatta il nostro team tecnico per maggiori 
informazioni.



“Qui in First Chop prendiamo molto sul serio 
la birra senza glutine. Prendiamo, in realtà, sul 
serio la birra in generale e non vediamo alcun 
motivo per cui una birra eccellente non possa 
essere senza glutine. In effetti crediamo 
che le due cose procedano a braccetto. 
Produciamo ottima birra senza glutine!

I nostri fornitori, che ci forniscono ingredienti, 
esperienza o consulenza, sono al cuore di 
tutto ciò che facciamo in First Chop. Non 
vogliamo nient’altro se non gli ingredienti 
fantastici che finiscono nella nostra birra e le 
persone che sono dietro a tali ingredienti.

Un esempio di ciò è il prodotto Brewers Clarity 
del team di Murphy & Son. Questo prodotto 
è una parte importante del nostro processo 
senza glutine ed è un prodotto che usiamo da 
lungo tempo. Lavorare con fornitori e partner 
solidi e rispettati tra cui Murphy & Son, e dare 
loro sostegno, ci appassiona. Come azienda 
britannica creata nel 1887, impegnata nel 
supporto alle aziende che producono bevande 
per contribuire al raggiungimento della loro 
eccellenza, siamo eccitati a lavorare a stretto 
contatto con questo team”.

TESTIMONIANZA DI UN 
PRODUTTORE DI BIRRA

COME FUNZIONA? 
Brewers Clarity è un’endoproteasi specifica 
della prolina, che scompone le proteine 
ricche di amminoacidi prolina (Fig. 1). 
La catena di amminoacidi che forma la 
proteina del glutine è scomposta in peptidi 
innocui, rendendo la birra priva di glutine.

Inoltre questo impedisce la formazione 
dei complessi tra proteine e polifenoli, 
migliorando così la durata e la 
stabilità colloidale delle birre.
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Fig 2. Livelli di glutine e formazione 
dell’intorbidimento in birre (ad alta densità) 
fermentate con o senza l’aggiunta di Brewers 
Clarity.
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 VUOI SAPERNE DI PIÙ? CONTATTACI  
Per saperne di più su ciò che facciamo, visita il nostro sito web  
mr-malt.it o parla con il nostro team di supporto tecnico, e-mail 
techsupport@murphyandson.co.uk

Manfredi Guglielmotti | Consulente Tecnico

 manfredi.guglielmotti@mr-malt.it


