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SAREMO LIETI DI
FORNIRVI ASSISTENZA

Nel mondo delle bevande fermentate si stanno verificando 
avvenimenti importanti. Stiamo vedendo giovani designer, 
piccole distillerie, birrerie artigianali e nuovi vigneti nascere 
ovunque. Si corrono rischi, si osa e magari talvolta si resta 
delusi, ma siamo entusiasti dei magnifici risultati ottenuti. 

Si tratta di un modello virtuoso, anche per le grandi realtà che 
sono spinte a seguire nuove strade. Ecco perché vogliamo 

sostenere gli sforzi di coloro che tentano la strada della 
creatività, perché condividiamo questo gusto per l’innovazione 

e l’iniziativa.
Questo supporto lo abbiamo progettato per voi birrai per offrirvi 

uno strumento per farvi sapere come viene prodotto il lievito 
secco, quali parametri essenziali influenzano le vostre 

fermentazioni e come si caratterizzano i ceppi di lievito. In 
queste pagine troverete utili consigli tecnici per gestire meglio 
il lievito nel birrificio. Speriamo sinceramente che vi sia utile per 

aiutarvi a creare le birre dei vostri sogni.

Tips and Tricks può essere scaricato dal nostro sito web, assieme  
ad altri suggerimenti e strumenti pratici.
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ADY: Uno strumento 

L’innovazione costante e la creatività nella 
scienza brassicola artigianale hanno 
permesso il successo della produzione di 
birra artigianale. Ma la produzione di birre 
diverse in un unico spazio può rendere 
difficile la gestione dei lieviti e mantenere 

la qualità e l’omogeneità delle birre tra le cotte è 
fondamentale per soddisfare le aspettative dei clienti.

 Molti birrai artigianali in tutto il mondo si 
affidano al lievito secco per ottenere fermentazioni 
costanti cotta dopo cotta. I lieviti secchi attivi di 
Fermentis sono già pronti da inoculare e facilissimi da 
usare, direttamente nel mosto o dopo una semplice 
reidratazione (E2U™!). La popolazione di lievito corretta 
si ottiene inoculando una determinata quantità di lievito 

secco. Non è necessaria la propagazione né sono 
richiesti input dal laboratorio interno. La costanza della 
fermentazione offre inoltre il vantaggio di un risultato 
di fermentazione prevedibile, fondamentale per una 
corretta programmazione dell’attività del birrificio.

 Fermentis è il fornitore d’elezione di lieviti 
secchi autentici per birre lager (Saccharomyces 
pastorianus). I nostri diversi ceppi provengono da 
fonti riconosciute e consentono la produzione di birre 
lager di alta qualità.  

 È stata inoltre creata una gamma di lieviti ale per 
produrre birre ale dai profili aromatici autentici, oltre a 
una varietà di birre speciali.
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essenziale per i birrai
 Ogni lievito Fermentis ha caratteristiche specifiche 

che includono la cinetica e il profilo di fermentazione, 
il tasso di attenuazione, la tolleranza all’alcool, la 
sedimentazione, l’espressione organolettica.

 Conoscere meglio la nostra scelta di lieviti e 
comprendere a fondo le loro caratteristiche 
permetterà di cogliere il massimo della qualità, 
garantendo il meglio della produzione e facilitando 
la personalizzazione che ogni birraio artigiano 
ricerca con entusiasmo.

 Questo diagramma rappresenta i passaggi più 
importanti nel ciclo di produzione della birra e in quale 
fase ogni ingrediente entra nel processo. Il lievito 
determina la fermentazione e regola tutte le fasi 
successive del processo di produzione della birra. 

 Il lievito gioca un ruolo fondamentale nel 
rilascio di aromi e componenti gustative percepibili 
a birra finita. Il numero di queste componenti rilasciate 
durante la fermentazione, che dipendono dalle 
condizioni di fermentazione scelte dal birraio, 
condizioneranno fortemente il gusto finale della birra. 
Tutti gli elementi presenti nella ricetta influenzano il 
carattere e gli aromi finali della birra prodotta: la 
composizione dell’acqua, i minerali, i tipi di malto, la 
scelta dei luppoli e la successiva luppolatura. 

 È opportuno, quindi, tenere sempre in 
considerazione che tutte le scelte operate prima 
della fase di fermentazione avranno degli effetti 
sull’attività del lievito.
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 LIEVITO È IL NOME GENERICO DATO A UN GRUPPO DI MICROORGANISMI UNICELLULARI 

EUCARIOTI, classificati nel regno dei Funghi. Crescono prevalentemente come 
singole cellule e includono il genere  Saccaromiceti (dal latino per “fungo dello 
zucchero”). Il lievito è responsabile della trasformazione del mosto in birra ed 
è coinvolto in numerose altre fermentazioni. La tassonomia dei lieviti può 
confondere, ma tutti i lieviti di birra classici appartengono al genere 
Saccaromiceti. Due specie comunemente usate nella produzione brassicola 
sono l’S. cereviae (lievito ad alta fermentazione) e l’S. pastorianus (lievito a 
bassa fermentazione), ma può essere usata una varietà di ceppi e altri 
microorganismi per le diverse applicazioni (vedere sotto).

 IL TERMINE CEPPO SI USA PER DEFINIRE LA PIÙ PICCOLA UNITÀ TASSONOMICA, una 
sottodivisione delle specie. Nell’industria brassicola sono usate diverse migliaia 
di ceppi di lieviti, che possono tuttavia essere classificati nello stesso genere o 
specie avendo tutti materiale genetico simile. La tassonomia dei lieviti è stata, 
ed è tutt’ora, in continua rielaborazione, spesso accompagnata da cambiamenti 
di nomenclatura.

Il lievito, Saccharomyces cerevisiae, è un fungo unicellulare.  
Una cellula di lievito Saccharomyces cerevisiae misura tra 5 e 50 μm.

x1.600 x6.400

Che cos’ È  
il lievito?

CELLULA DI LIEVITO AL MICROSCOPIO
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F L A S HB AC K : 

PASTEUR HA FATTO MOLTO  
PER I BIRRAI
Nel 1876 Pasteur pubblicò il suo 
studio Études sur la Bière (Studi 
sulla birra) e diede impulso alla 
produzione della birra descrivendo 
la base per la fermentazione.  
Nel suo attento e meticoloso 
lavoro, mostrò come la birra non 
fermentasse con sostanze 
chimiche ma grazie a 
microorganismi. Notò come in 
mezzo a un’altra popolazione di 
microorganismi (“lievito selvaggio”, 
batteri e muffe), vi erano  
i cosiddetti “lieviti di birra” i 
principali responsabili di una 
corretta fermentazione della birra. 
Grazie a questa nuova scoperta, lui 
e altri scienziati iniziarono ad 
affinare le tecniche 
microbiologiche, realizzando 
importanti miglioramenti nei 
principi e nel controllo della qualità 
della produzione brassicola.



Microorganismi importanti per la birra
 I TIPI DI LIEVITI USATI PER LA FERMENTAZIONE DEL MOSTO IN BIRRA SONO 

TRADIZIONALMENTE CLASSIFICATI COME ALE, LAGER O “SELVAGGI”. In relazione alle 
proprietà di produzione della birra, i lieviti Saccharomyces cerevisiae sono definiti 
ale lieviti ad alta fermentazione, mentre i Saccharomyces pastorianus sono definiti 
lager o lieviti a bassa fermentazione. S. cerevisiae includono un vasto gruppo di 
lieviti ale, considerati addomesticati, usati per produrre birra, vino, sidro, acqueviti 
e altre bevande fermentate. Si distinguono dal ceppo delle birre lager chiamato 
Saccharomyces pastorianus (un ibrido criotollerante tra Saccharomyces cerevisiae 
e Saccharomyces eubayanus). Talvolta, i lieviti lager sono chiamati anche 
Saccharomyces carlsbergensis.

 IL SACCHAROMYCES PASTORIANUS NON È IL SOLO IBRIDO NATURALE USATO NELLA 

PRODUZIONE DELLA BIRRA: esistono in realtà numerosi ceppi di Saccharomyces 
cerevisiae che sono ibridi.

 INDIPENDENTEMENTE DALLA NOMENCLATURA, L’INDUSTRIA BRASSICOLA SI BASA SULLA 

“REGOLA” FONDAMENTALE CHE I LIEVITI LAGER AGISCONO MEGLIO A BASSE TEMPERATURE (8-
15°C), mentre i lieviti ale danno il meglio a temperature più elevate (intorno ai 
20°C o più). L’immensa gamma di stili, gusti e aromi di birra non è solo il risultato 
di diversi parametri di lavorazione e materie prime, ma anche dell’uso di ceppi 
di lievito specifici con la loro tipica espressione sensoriale. I lieviti giocano un 
ruolo fondamentale non solo nella prima fermentazione (la fermentazione 
alcolica principale) ma anche nell’imbottigliamento.

 I LIEVITI SELVAGGI SONO NON-SACCHAROMYCES SPP. YEASTS, identificati da EBC 
Analytica 4.2.6 o ASBC Microbiological Control-5D. È utilizzato un mezzo 
specifico con lisina. La maggior parte dei lieviti di birra sono Saccharomyces e 
non possono crescere con la lisina come unica fonte di azoto (lisina-negativi). 
D’altra parte, i non-Saccharomyces spp. sono lisina-positivi e riescono a 
svilupparsi in presenza di lisina.

 ALCUNI LIEVITI POSSONO INCLUDERE VARIAZIONI DI SACCHAROMYCES CEREVISIAE - per 
esempio, S. cerevisiae var diastaticus, che rilascia glucoamilasi nel mezzo per la 
degradazione di destrine, provocando una potenziale iper-attenuazione. Inoltre, 
altre specie quali il genere Brettanomyces (Dekkera), danno alle birre il tipico 
aroma funky e animale. Dato che variano nella produzione dei metaboliti attivi 
a livello gustativo, esiste una notevole biodiversità che può essere sfruttata sotto 
forma di culture singole o miste nella produzione brassicola.
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G U S T O 

POF+ O POF-?
Ceppi di lievito appartenenti alla 
stessa specie possono produrre 
aromi molto diversi fra loro. Ad 
esempio, nella birra i lieviti si 
differenziano per la loro 
espressione del gene “POF” 
(phenolic off flavor).
In altre parole, questi lieviti hanno un 
enzima specifico che provoca la 
decarbossilasi degli acidi fenolici, 
come l’acido ferulico, presenti nel 
mosto, producendo  
il composto 4VG produttore di sapore.  
Questo composto contribuisce a 
produrre sapori speziati, come quello 
del chiodo di garofano che, a seconda 
della concentrazione, può dare il 
caratteristico gusto speziato e 
complesso ad alcune birre ale e di 
frumento belghe, ma può essere 
assolutamente indesiderato in altri 
tipi di birre, come le Pilsen o le Stout.



Il lievito nella fermentazione e nella 
maturazione

 LA BASSA FERMENTAZIONE PUÒ IMPIEGARE UNA O DUE SETTIMANE, mentre l’alta 
fermentazione tende ad essere più rapida, impiegando da tre a cinque 
giorni, a seconda delle condizioni e, più specificatamente, della 
temperatura. Durante la fermentazione principale, e a seconda del ceppo 
di lievito e dei parametri del processo, si producono aromi specifici. Durante 
la maturazione a basse temperature, l’attività del lievito è ridotta al 
minimo, contribuendo anche in certa misura all’aroma finale della birra.

 TRADIZIONALMENTE, LE BIRRE AD ALTA E A BASSA FERMENTAZIONE SI DISTINGUONO IN 

BASE AL TIPO DI LIEVITO usato e alla temperatura di fermentazione applicata. La 
scelta delle temperature di fermentazione nei processi di produzione della 
birra è un fattore critico: generalmente varia tra gli 8 e i 28°C. Maggiore è la 
temperatura, più rapido è il processo e talvolta più elevata è la concentrazione 
di co-prodotti (quali le componenti che producono il sapore).
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Zuccheri coinvolti
 I CEPPI DI LIEVITO DI BIRRA POSSONO UTILIZZARE VARI CARBOIDRATI, con qualche 

differenza tra ale, lager e diastaticus. Il mosto fornisce ai lieviti gli zuccheri, 
quali il glucosio, il fruttosio, il maltosio, il maltotriosio e le destrine.

 
 GLUCOSIO

Il glucosio è un monosaccaride. Si tratta di un singolo esoso ed è il primo 
zucchero ad essere assimilato dal lievito. Il glucosio è la base strutturale 
di quella lunga catena zuccherina che si chiama amido.

 MALTOSIO
Il maltosio è un disaccaride (2 unità di glucosio). Tutti i lieviti Fermentis 
sono stati selezionati in virtù della loro intensa attività maltopermeasica. 
La maltopermeasi trasporta il maltosio dal mosto al citosol (fluido 
intracellulare) attraverso la membrana cellulare. Il maltosio viene quindi 
idrolizzato in due glucosi tramite maltasi intracellulare.

 MALTOTRIOSIO
Il maltotriosio è uno zucchero trisaccaride (3 unità di glucosio). Non tutti 
i lieviti sono in grado di metabolizzarlo. In linea teorica, i lieviti che possono 
assimilare il maltotriosio sono quelli a bassa fermentazione. Tuttavia, 
esistono lieviti ad alta fermentazione che godono di questa proprietà, ad 
esempio il SafAle™ BE-256.

 DESTRINE
Le destrine sono polimeri (unità multiple) di glucosio in una catena lineare 
o ramificata. Si formano nel mosto durante il processo di ammostamento. 
Sono fermentati dal lievito di birra solo se il Saccharomyces cerevisiae var. 
diastaticus rilascia gli enzimi atti a convertirli in zuccheri fermentabili. Questi 
zuccheri non fermentabili (estratto residuo) contribuiscono a rendere la birra 
più corposa.

Il mosto contiene anche diversi altri nutrienti per il metabolismo del 
lievito, quali minerali, ioni e fonti assimilabili di azoto  

(amminoacidi, ione ammonio e alcuni peptidi) che sono utilizzati  
dal lievito per la crescita, la formazione di proteine (strutturali ed 

enzimatiche) e i precursori degli aromi.
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 IL LIEVITO SECCO ATTIVO È IL FORMATO PIÙ FRESCO USATO NELL’INDUSTRIA BRASSICOLA.  

In Fermentis, selezioniamo e produciamo lieviti per diversi tipi di birra. Grazie 
alla nostra esperienza e competenza, produciamo lieviti capaci di conservare 
integre le loro proprietà nell’intero processo di produzione. Non appena entra 
in contatto con il mosto, il lievito è pronto a fermentare. Questo è il solo 
modo affidabile di ottenere fermentazioni uniformi tra una cotta e l’altra e 
raggiungere così lo scopo di ogni birraio.

Come viene prodotto 
il lievito ADY?

PRODUZIONE DI LIEVITI SECCHI 

4°C

Laboratorio Propagazione Centrifugazione

Filtro rotante 
sottovuoto

Conservazione 
lievito in pasta

Disidratazione 
istantanea
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1. DAL LABORATORIO ALLA CENTRIFUGA

 INIZIALMENTE, IL LIEVITO SI MOLTIPLICA PER GEMMAZIONE, UN TIPO DI RIPRODUZIONE 

ASESSUATA. La cellula madre forma una gemma. La gemma riceve 
progressivamente una copia di tutto il contenuto della cellula madre (citosol, 
organuli, nucleo, ecc.). La gemma continua a crescere fino a separarsi dalla 
cellula madre, formando una cellula figlia. Se il mezzo in cui si trovano la cellula 
madre e la cellula figlia è buono, entrambe iniziano a gemmare.

 SE INVECE L’AMBIENTE È OSTILE, il lievito può  iniziare a produrre composti 
protettivi quali ad esempio glicerolo, trealosio e glicogeno. Il glicerolo 
aiuta il lievito a resistere alla pressione osmotica. Il trealosio contribuisce 
in maniera fondamentale alla stabilità della membrana durante 
l’essicazione. Il trealosio e il glicogeno sono riserve di carboidrati che 
consentono al lievito di essere naturalmente resistente all’essicazione.

 I LIEVITI DI FERMENTIS SONO CRESCIUTI IN UN MEZZO OTTIMALE. Entro la fine della 
duplicazione, i lieviti sono formati e in grado di resistere all’essicazione. I lieviti 
contengono tutti gli ingredienti necessari per innescare la fermentazione.

2. DAL LIEVITO IN CREMA AL LIEVITO DISIDRATATO ATTIVO FRESCO 

 AL TERMINE DELLA PRODUZIONE DI BIOMASSA, IL LIEVITO È CENTRIFUGATO. La pasta di 
lievito fresca risultante è conservata al freddo. In seguito è filtrata per ottenere 
una pasta compressa, che viene estrusa ed essiccata.

Ciclizzazione del lievito
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MOLTIPLICAZIONE DEL LIEVITO NEL PROPAGATORE

esperimento!
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Il lievito secco attivo è pronto ad agire?
Assicuratevi che il vostro lievito Fermentis sia pronto ad entrare in azione con 
questo test!
Ecco cosa serve: due bottiglie di plastica, due palloncini, 20cl di acqua a 
temperatura ambiente (per due), 15g di zucchero (per due) e 11,5g di lievito.
1.  Mettere l’acqua e lo zucchero in ciascuna delle bottiglie e aggiungere il lievito 

ad una di esse.
2.   Fissare subito strettamente un palloncino a ciascuna bottiglia* e lasciarle in un 

ambiente caldo: 40°C.
3. Osservare.
Dopo qualche minuto (che corrispondono a quella che 
chiamiamo “fase di latenza”), dovreste vedere gonfiarsi il 
palloncino sulla bottiglia contenente il lievito. Ciò è dovuto al 
metabolismo del lievito che produce CO2 (anidride 
carbonica), che si espande e gonfia il palloncino.

L’esperimento è riuscito? Perfetto! Ciò significa che il lievito 
Fermentis è attivo.
* Assicuratevi che il palloncino sia fissato ermeticamente al collo della 
bottiglia.  



Controllo della qualità
 FERMENTIS PROCEDE A UN RILASCIO POSITIVO: dopo la produzione, le cotte sono 

mantenute fintanto che sono superati tutti i controlli di qualità. Se tutti i risultati 
sono positivi, la cotta è rilasciata.

 PER INOCULI A 50 G/HL PER ALE O 100 G/HL PER LAGER, le contaminazioni sono 
inferiori a 1 cellula contaminante* per ml**.

 DI CONSEGUENZA, UN TEST SEMI QUANTITATIVO PCR PUÒ DARE RISULTATI POSITIVI. Si 
raccomanda di incrociare i risultati PCR con metodi di piastratura.

 AD OGGI, NON È STATA OSSERVATA LA CRESCITA DI BATTERI CONTAMINANTI IN MOSTI DI 

LUPPOLO O BIRRE. Il livello di contaminazione del lievito non-Saccharomyces è 
talmente basso da non influire sul gusto, anche dopo diversi riutilizzi. 

Conservabilità 
 IL LIEVITO DI FERMENTIS SI CONSERVA PER 3 ANNI DALLA DATA DI CONFEZIONAMENTO, se 

mantenuto sotto i 15°C per periodi di tempo prolungati (più di 6 mesi). Per 
periodi più brevi (fino a 6 mesi), sono accettabili temperature di conservazione 
fino a 24°C.

Numero di lotto e tracciabilità
 TUTTE LE BUSTE, LE CONFEZIONI E LE SCATOLE FERMENTIS SONO IDENTIFICATE CON UN 

CODICE ALFANUMERICO Questo ci consente di risalire a tutti i dati relativi alla 
produzione della cotta, alle materie prime usate, ai parametri di processo 
registrati e ai risultati della qualità.

(*) cellula contaminante: Lactobacilus spp., Acetobacter spp., Pediococcus spp, lievito non-Saccharomyces.
(**) significa che la concentrazione di cellule contaminanti è inferiore a 103 cfu/g.
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C E R T I F I C A Z I O N E 

VI SERVE UNA 
DICHIARAZIONE?
Tutti i nostri prodotti sono 
certificati. Restiamo a vostra 
disposizione per fornirvi qualsiasi 
certificato o dichiarazione di cui 
possiate necessitare.  
Basta inviarci un’e-mail all’indirizzo 
fermentis@lesaffre.com



Come usare il
lievito secco attivo

 UN RECENTE STUDIO DIMOSTRA CHE L’USO DI LIEVITI SECCHI ATTIVI (ADY) è un processo 
semplice ed efficace che non include necessariamente una fase di reidratazione. 
Al contrario, un grande vantaggio dell’uso di ADY è il fatto di poter essere messo 
immediatamente in contatto con il mosto in un tino di fermentazione (inoculo 
diretto). Diverse condizioni di reidratazione e inoculo diretto non mostrano 
differenze significative in termini di vitalità dei lieviti secchi. Questo concetto è 
protetto dall’ombrello E2UTM.

 I LIEVITI SECCHI FERMENTIS HANNO LE SEMBIANZE DI UNA SPUGNA COMPATTA COMPOSTA DA 

MICROSFERE STRETTAMENTE LEGATE UNA ALL’ALTRA (V. P6). Questa “spugna” è in grado di 
assorbire acqua o mosto. Le cellule del lievito devono recuperare il liquido che 
hanno perso durante l’essicazione per iniziare la fermentazione. La membrana 
della cellula del lievito secco presenta delle rugosità che andranno appianandosi 
al momento della reidratazione.

by Fermentis

E2U
EASY  TO  USE

Membrana di lievito secco

DA SECCO A LIQUIDO

Membrana reidratata
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P R O D O T T I  E 2U T M 

Risparmia tempo. 
Risparmia fatica. 

Pensa green. 
I lieviti secchi attivi E2UTM possono essere 
inoculati direttamente o venire dapprima 
reidratati, a seconda delle attrezzature, delle 
abitudini e delle preferenze. Grazie a questa 
innovazione e flessibilità è possibile risparmiare 
tempo e semplificare la procedura, usando meno 
acqua, energia e detergenti in modo da rendere 
il processo più ecosostenibile. Indipendentemente 
dal metodo scelto, garantiamo i massimi standard 
di qualità, produttività e sicurezza.



Processo di reidratazione
1. MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA

 SE SIETE ABITUATI A REIDRATARE IL LIEVITO SECCO, NESSUN PROBLEMA. Potete continuare 
a farlo! Basta seguire il processo da noi consigliato:

-  Reidratare il lievito secco disperdendolo in modo omogeneo sulla  
superficie di una massa d’acqua o mosto sterile pari a 10 volte il suo 
peso.

-  La temperatura del mezzo di idratazione è tra i 10 e i 28°C; e deve 
preferibilmente essere prossima alla temperatura di fermentazione.

-  Lasciar riposare ed eventualmente mescolare delicatamente (senza 
agitare con violenza), per circa 15 minuti.

-   Infine, inoculare la crema ottenuta nel tino di fermentazione.

Conservato
a 4°C 

inoculato entro  
18H

Conservato
a 25°C 

inoculato entro  
4H

Conservato 
a 20°C 

inoculato entro  
6H

15 min

REIDRATAZIONE DI LIEVITI SECCHI

LA FASE DI REIDRATAZIONE VIENE ESEGUITA IN UN RECIPIENTE ESTERNO AL FERMENTATORE.  
L’obiettivo è consentire al lievito di ripristinare tutte le proprie funzionalità 
prima dell’inoculo.
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 DOPO LA REIDRATAZIONE, NELLA MISCELA PUÒ SVILUPPARSI UNA CONTAMINAZIONE BATTERICA. 
Per questo motivo consigliamo la reidratazione in mosto luppolato sterile, 
anziché in concentrato sterile non luppolato o acqua sterile. Gli acidi isoalfa 
(preferibilmente sopra le 5ppm, pari a 5 IBU) presenti nel mezzo, proteggeranno 
dallo sviluppo di batteri Gram positivi e non comprometteranno il processo di 
reidratazione degli ADY.

2. ACQUA O MOSTO LUPPOLATO?

Il lievito Fermentis può essere reidratato con acqua o mosto sterili:

 SE IL PROCESSO DI REIDRATAZIONE AVVIENE IN ACQUA, si può usare acqua di 
rubinetto, acqua minerale o acqua distillata. In ogni caso è fondamentale la 
sterilità.

 SE IL PROCESSO DI REIDRATAZIONE AVVIENE IN MOSTO LUPPOLATO(con prima aggiunta 
di luppolo e bollitura di almeno 20 minuti), raccogliere il volume necessario in 
un tino chiuso. Lasciar raffreddare alla temperatura necessaria prima di 
aggiungere il lievito Fermentis.

 IN ENTRAMBI I CASI, reidratare il lievito per 15 minuti. Inoculare 
immediatamente nel serbatoio durante la prima parte di raffreddamento.

NON DIMENTICARE I PUNTI 
ESSENZIALI DELLA REIDRATAZIONE

- 1 -
Rispettare le temperature di reidratazione consigliate 

per garantire un buon avvio di fermentazione.

- 2 -
Acqua o mosto, qualsiasi elemento si scelga  

l’importante è sterilizzare.
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BUONO A S A PER SI 

Inoculo diretto
Nel caso in cui il birrificio non sia dotato di sistemi progettati per la fase di 

reidratazione, raccomandiamo l’inoculo diretto.
A tal fine, si raccomanda di usare la quantità necessaria di lievito attivo secco, 

introducendola nel tino di fermentazione durante la prima parte della fase di 
raffreddamento del mosto. La temperatura di raffreddamento sarà la stessa usata 
per dare inizio alla fermentazione. Non è necessaria l’aerazione durante questo 
processo.

INOCULO DIRETTO DEL LIEVITO SECCO

Fase 1

Iniziare a riempire il tino
di fermentazione con il mosto di

luppolo fino a riempire il cono

Fase 3

Finire di riempire
il tino di fermentazione 

Fase 2

Cospargere il lievito secco
direttamente nel
mosto di luppolo



Di cosa bisogna 
preoccuparsi

Dosaggio di inoculo
 L’INOCULO AL LIVELLO CORRETTO GARANTISCE UN AVVIO RAPIDO della fermentazione. 

Un dosaggio di inoculo basso ritarda l’inizio della fermentazione e aumenta il 
rischio di contaminazione.

 IL LIEVITO ATTIVO SECCO HA IL VANTAGGIO DI CONVERTIRE UN DATO PESO DI LIEVITO SECCO 
in un numero preciso di cellule vive inoculate nel mosto. 

 SE IL TINO È USATO PER PIÙ DI UNA FERMENTAZIONE, si consiglia di aggiungere 
la quantità totale di lievito attivo secco al tino di fermentazione durante 
il raffreddamento della prima miscela.

DOSAGGIO DEL LIEVITO FERMENTIS

LIEVITI ALE 50-80 g/hl  4-6 106 cellule/ml

LIEVITI LAGER* 80-120 g/hl 8-12 106 cellule/ml

*I valori indicati si riferiscono a una fermentazione compresa tra 12 e 15°C.  
Il dosaggio di lieviti lager deve essere aumentato a temperature inferiori a 12°C, fino a 200 - 
300g/hl a 9°C.
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Temperature di fermentazione
 DEVE ESSERE RISPETTATA LA TEMPERATURA DI FERMENTAZIONE RACCOMANDATA 

(riportata sulle schede tecniche) di ogni ceppo. 

 MAGGIORE È LA TEMPERATURA ALL’INIZIO DELLA FERMENTAZIONE più veloce sarà 
l’avvio della stessa. 

 L’UTILIZZO DI TEMPERATURE PIÙ ALTE COMPORTA UNA PIÙ RAPIDA RIDUZIONE DI DIACETILE 
al termine della fermentazione. Per i lieviti ale, deve essere applicata una pausa 
diacetilica di almeno 24h a 23°C prima del raffreddamento. Per i lieviti lager, 
la temperatura può essere aumentata (durante la seconda parte della 
fermentazione) a 16°C - 18°C e mantenuta per 48h per la riduzione del 
diacetile.

 24H DOPO IL TERMINE DELLA FERMENTAZIONE SONO NECESSARIE BASSE TEMPERATURE 

(0-5°C) per ottenere una corretta sedimentazione del lievito.

Effetto dell’ossigeno
 SE SI USA IL LIEVITO SECCO ATTIVO NON VI SONO REQUISITI SPECIFICI PER L’ARIA O 

L’OSSIGENO DURANTE ILRAFFREDDAMENTO DEL MOSTO E IL PASSAGGIO AL TINO DI FERMENTAZIONE. 
Il lievito secco attivo è infatti sufficientemente ricco di steroli (lipidi) e minerali 
per il suo processo di moltiplicazione.

 NEL CASO IN CUI IL LIEVITO SIA RECUPERATO E REINOCULATO DA DIVERSE GENERAZIONI,  
è necessario apportare aria od ossigeno.

BUONO A S A PER SI 

Attenzione: inizia subito!
La fermentazione inizia immediatamente, ma l’apparizione di bolle 
di CO2 e gli aromi saranno percepibili dopo 12 -24 ore per i lieviti ale 
e 16 - 32 ore per i lieviti lager.

24
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Recupero del lievito
 IL RECUPERO DEL LIEVITO DA UNA COTTA PRECEDENTE RICHIEDE L’USO DI SERBATOI SPECIFICI 

oltre che di competenze tecniche avanzate e di un ambiente totalmente 
igienizzato. Sulla miscela deve essere realizzato un test di vitalità e il dosaggio 
deve essere calcolato sulla base delle cellule vive e la popolazione richiesta 
all’inizio della fermentazione.

 DOPO ALCUNE GENERAZIONI ESISTE IL RISCHIO DI CREARE VARIANTI, che possono 
modificare il profilo aromatico della birra. Il numero massimo di generazioni 
dipende strettamente dal birrificio e dal processo e deve essere valutato in 
base all’esperienza e all’uniformità del prodotto.
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Maturazione in bottiglia o fusto
 IL LIEVITO VIENE UTILIZZATO PER LA RIFERMENTAZIONE IN BOTTIGLIE O FUSTI.  

Sebbene lo scopo principale sia quello di saturare la birra di CO
2
, la 

rifermentazione produce altri benefici. In primo luogo, la presenza di lievito 
vivo nella bottiglia o nel fusto protegge la birra da fenomeni di ossidazione 
e migliora la sua conservazione. Inoltre, durante la degustazione della 
birra, sarà possibile percepire maggiore pienezza e rotondità al palato.

 PRIMA DI RIFERMENTAREspace è opportuno considerare i seguenti aspetti:

 La tolleranza del lievito a livelli alcolici e di CO
2
 elevati

 La sua capacità di sviluppare aromi
 Il suo profilo di assimilazione dello zucchero (maltotriosio negativo)
  L’abilità di sedimentare e permanere sul fondo della bottiglia o del fusto al 
termine della rifermentazione

 DOPO LA PRIMA FERMENTAZIONE, solitamente il lievito ha esaurito le sue 
potenzialità, in questo caso non consigliamo di utilizzare il lievito raccolto per 
operare una rifermentazione.

 L’AGGIUNTA DI ZUCCHERO DEVE ESSERE CALCOLATA in base a quanta anidride 
carbonica si desidera percepire a birra finita. Considerando che 2g di zucchero 
portano 1g di CO

2
 e presupponendo che non è presente CO

2
 nella birra di 

partenza, si dovranno aggiungere 10g di zucchero al litro per saturare la birra 
con 5g di CO

2
/l. Nel caso in cui la birra di partenza contenga già 2g di CO

2
/l, si 

dovranno aggiungere 6g di zucchero al litro.

 La tabella che segue indica la quantità di SafAleTM F-2 da aggiungere 
in base al contenuto alcolico e al livello di anidride carbonica prima della 
rifermentazione (è possibile calcolarla anche con l’App di Fermentis).

CO2 (g/l)

g/hl 0,5 1,5 3 6

ABV (%)

5 2 7 7 14

8 2 7 7 14

12 2 7 7 35

SCELTA INTELLIGENTE. SAFALETM F-2.

SafAleTM F-2 è stato selezionato espressamente per la fermentazione secondaria. 
Garantisce un profilo aromatico neutro, rispettando il carattere di base della birra

(si veda pag. 38).
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Caratteristiche
dei lieviti

 UNO DEI PILASTRI DEL PROGRAMMA TECNICO DI FERMENTIS è il continuo miglioramento 
della comprensione del funzionamento dei lieviti. A tal fine, la Fermentis 
Academy mette in atto una strategia atta ad esplorare le caratteristiche tecniche 
e sensoriali legate alla fermentazione. Proponiamo qui alcune delle nostre 
scoperte, che includono aspetti di cinetica, attenuazione, assimilazione degli 
zuccheri, tolleranza all’alcool, flocculazione, sedimentazione, aromi, ecc.

La Fermentis Academy è un luogo di ispirazione unico, un crocevia di ricerca 
e creazione. In questo forum aperto, eclettico, sarete accolti dai nostri 
ricercatori e degustatori. Incontrerete anche professionisti che, come voi, 
sono in cerca di innovazioni per i loro prodotti. Qui potrete testare i nostri 
prodotti, provare le ultime creazioni delle nostre cantine, scoprire le varietà 
aromatiche create con i nostri lieviti e formare il vostro team nell’arte della 
fermentazione.

Ogni anno organizziamo eventi della Fermentis Academy in tutto il mondo: non 
mancherà quindi una sede vicino a voi. Seguiteci sui nostri social per restare 
aggiornati sui nostri eventi e scoprire di più su lieviti e fermentazione.

Impara, Condividi, Scambia
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Gamma SafAle™ 

SAFALE™ BE-256
SAFALE™ S-04

SAFALE™ WB-06
SAFALE™ K-97
SAFALE™ S-33

SAFALE™ US-05
SAFALE™ T-58
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Cinetiche di fermentazione 
e attenuazione indicative

L’attenuazione apparente è indicativa e può variare a seconda delle condizioni.
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Altri ceppi SafAle™ 
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SAFALE™ BE-134 l 30°C/ 13,5°P
SAFALE™ BE-134 l 25°C/ 13,5°P
SAFALE™ WB-06 l 25°C/13,5°P

SAFALE™ BE-134 l 20°C/13,5°P

 QUESTA È LA NOSTRA SELEZIONE DI LIEVITI IPER-ATTENUANTI .Presentano un’at-
tenuazione elevata con un basso contenuto di zuccheri residui e consentono 
la produzione di diversi stili e gusti di birra.

SAFALE™ HA-18 l 25°C/30°P
SAFALE™ HA-18 l 30°C/25°P
SAFALE™ HA-18 l 30°C/30°P

SAFALE™ HA-18 l 25°C/25°P

L’attenuazione apparente è indicativa e può variare a seconda delle condizioni.
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L’attenuazione apparente è indicativa e può variare a seconda delle condizioni.
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Grado di fermentazione apparente (ADF)
 LA TABELLA CHE SEGUE MOSTRA IL GRADO DI FERMENTAZIONE APPARENTE (ADF) in % 

dopo la fermentazione di ogni ceppo.

Flocculazione
 LA FLOCCULAZIONE È LA CAPACITÀ DELLE CELLULE DI LIEVITO DI FORMARE AGGREGATI. È 

la capacità del lievito di uscire dalla schiuma alla fine della fermentazione. Se 
il lievito non rimane nella schiuma alla fine della fermentazione, un lievito ad 
alta flocculazione precipita velocemente producendo una birra brillante con 
pochissime cellule in sospensione. Nel caso opposto, un lievito a bassa 
flocculazione sedimenta lentamente lasciando la birra torbida per lungo tempo.

ADF

SafLager™ S-23 80-84%

SafLager™ S-189 80-84%

SafLager™ W-34/70 80-84%

ADF

SafAle™ S-04 74-82%

SafAle™ K-97 80-84%

SafAle™ US-05 78-82%

SafAle™ WB-06 86-90%

SafAle™ S-33 68-72%

SafAle™ T-58 72-78%

SafAle™ BE-256 82-86%

SafAle™ BE-134 89-93%

SafAle™ HA-18 98-102%

Gamma SafAle™

Gamma SafLager™
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FLOCCULAZIONE SEDIMENTAZIONE FLOTTAZIONE

SafLager™ S-23 + Veloce -
SafLager™ S-189 + Veloce -
SafLager™ W-34/70 + Veloce -

FLOCCULAZIONE SEDIMENTAZIONE FLOTTAZIONE

SafAle™ S-04 + Veloce -
SafAle™ K-97 + Lenta +
SafAle™ US-05 + Media +
SafAle™ WB-06 - Lenta +
SafAle™ S-33 - Media -
SafAle™ T-58 - Media -
SafAle™ BE-256 + Veloce -
SafAle™ BE-134 - Lenta -
SafAle™ HA-18 - Media -

BUONO A S A PER SI 

Ca++

Una concentrazione minima di 100mg/l di Ca++ è indispensabile  
per favorire una buona flocculazione. 

Gamma SafLager™

Gamma SafAle™
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Tolleranza all’alcool indicativa in % v/v

Lieviti lager

SafLager™ S-23

SafLager™ S-189

SafLager™ W-34/70

Maturazione in bottiglia o fusto

SafAle™ F-2

Lieviti ale

SafAle™ S-04

SafAle™ K-97

SafAle™ US-05

SafAle™ WB-06

SafAle™ S-33

SafAle™ T-58

SafAle™ BE-256

SafAle™ BE-134

SafAle™ HA-18

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

             Tolleranza all’alcool indicativa in condizioni di fermentazione standard.
   Tolleranza all’alcool ottenuta in laboratorio in condizioni di agitazione costanti.
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Aromi, gusti e
stili di birra

 NON SONO SOLO L’ETANOLO E LA CO
2
 A SVOLGERE UN RUOLO IMPORTANTE NELLA BIRRA. 

I loro componenti gustativi sono diversificati sia a livello chimico che sensoriale. 
I profili aromatici unici della birra dipendono per lo più dalle attività biochimiche 
all’interno della cellula del lievito durante la fermentazione, oltre che dalle altre 
materie prime e dai parametri del processo.

 TRA I COMPOSTI AROMATICI DERIVATI DAL LIEVITO VI SONO I CARBONILI (aldeidi/
chetoni), dichetoni vicinali, acidi grassi e organici, composti solforati, alcoli 
superiori/fuseloli, esteri (acetati ed esteri etilici). Gli ultimi, per esempio, 
corrispondono a una famiglia di composti strettamente legati al metabolismo 
lipidico e alla crescita dei lieviti; sono dozzine gli esteri differenti presenti nella 
birra che conferiscono spesso note fruttate e floreali.

 ESISTONO DUE PRINCIPALI GRUPPI DI ESTERI: il primo, quello dei cosiddetti esteri 
acetati (in cui il gruppo acido è l’acetato e il gruppo alcolico è l’etanolo o un 
alcool complesso derivato dal metabolismo degli aminoacidi). Ne sono esempi 
l’acetato di etile (aroma solvente), l’isoamilacetato (aroma di banana) e 
l’acetato di feniletile (rose, miele). Il secondo gruppo, quello dei cosiddetti 
esteri etilici (in cui il gruppo alcolico è l’etanolo e il gruppo acido è un acido 
grasso a catena media), comprende l’etilesanoato (aroma di anice e mela), 
l’etilottanoato (aroma fruttato, di mela) e l’etildecanoato (floreale/fruttato).

 LA QUANTITÀ E/O LA VARIETÀ DI COMPOSTI AROMATICI nella birra dipende dal 
metabolismo di un dato ceppo di lieviti, dalla composizione del mosto e dai 
parametri del processo. L’effetto di alcuni di questi agenti aromatici può 
essere gradevole.
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Esempi  
dei principali  
tipi di birra

Caratteristiche  
organolettiche

Lievito 
consigliato*

Pilsner e Special Lager Aromi pronunciati delle materie prime, in particolare malti e luppoli 
(variabile). Carattere di fermentazione neutro, bevibilità elevata. W-34/70, S-189, S-23

Bionda / Ale Chiare, Ambrate  
e Brune – Ale americane e 
ingleso

Aromi bilanciati con note di malto e luppolo. 
S-04, US-05, S-33

Strong Ale Belghe  
(Dubbel, Tripel,  
Quadruppels, Stile d’abbazia)

Aromi intensi, intense note fruttate e alcoliche, spesso speziate. 
Attenuazione da bassa a elevata. BE-256, S-33, S-04, 

HA-18 

Kolsch Leggera e profumata, con note fruttate e floreali. Delicata, leggera ad 
elevata bevibilità K-97

Saison Aromi decisi, intense note fruttate e carattere speziato. Elevata 
attenuazione e corpo molto secco, lieve acidità, dissetante e frizzante. BE-134, WB-06, T-58

Birre Weizen Aromi decisi, gusto fruttato di banana e note speziate di chiodi di 
garofano. Attenuazione medio-alta. WB-06, T-58

Birre di frumento (Blanche) Aroma equilibrato, maltata e speziata. Leggera e dissetante. WB-06, T-58, K-97

India Pale Ales(IPA) Birra luppolata, gli aromi dipendono dalle sue varietà.  
Aromi di fermentazione da bassi a moderati. US-05, S-04

Hazy IPA Aroma fruttato e luppolato. Cremosa e torbida. S-33, K-97, S-04

Brut IPA Birra luppolata e secca (ottenuta con l’uso di enzima). Dissetante e 
frizzante. S-33, US-05

Imperial IPA Versione più forte dell’India Pale Ale: deciso aroma luppolato, gusto 
amaro e generalmente gradazione alcolica più elevata. K-97, US-05, S-04

Session IPA Versioni di IPA più leggere e delicate. Elevata bevibilità e livelli minori di 
alcool e amarezza.

US-05, K-97, S-04, 
S-33

Porter Aromi bilanciati con un carattere maltato complesso e profumato e note 
di luppolo di intensità variabile. S-04, US-05

Stout Aromi moderati ed equilibrati con carattere maltato intenso  
e tostato e note luppolate di intensità e secchezza variabile. S-04, S-33, US-05

Imperial Porter / Stout Aromi fruttati più decisi e carattere maltato  
più intenso, con note luppolate variabili. Gradazioni alcoliche più 
elevate, può risultare più calda in bocca. 

BE-256, HA-18, US-05, 
S-04, T-58

Barley Wine Sapore pronunciato di malto, aroma intenso e note luppolate. 
Gradazioni alcoliche più elevate, calda in bocca. 

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

ALTRE SPECIALITÀ

Birre acide Rappresentano una grande varietà di tipi di birra, caratterizzate principalmente 
dalla loro acidità spesso per la fermentazione mista con batteri. LP 652

Birre analcoliche e a bassa 
gradazione alcolica

Qualsiasi birra con contenuto di etanolo basso o assente.
LA-01
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Ceppo Tassonomia Attenuazione* Dosaggio di 
inoculo

Phenolic  
Off-Flavor

E2UTM Raccomandazione d’uso

SafAleTM S-04 S. cerevisiae 74-82% 50-80 g/hl SÌ
Lievito ale inglese selezionato per il carattere di rapida fermentazione. Produce note fruttate e floreali equilibrate. Grazie alla capacità di 
flocculazione tende a produrre birre di maggiore limpidezza. Ideale per un’ampia gamma di Ale americane e inglesi – comprese birre altamente 
luppolate – e particolarmente adatto ad essere confezionato in fusto e fermentato in serbatoi cilindro-conici. 

SafAleTM BE-256 S. cerevisiae 82-86% 50-80 g/hl SÌ
Lievito secco attivo raccomandato per produrre una diversità di birre di tipologia belga, come stile d’abbazia, note per la loro fruttosità e 
l’elevato tenore alcolico. Fermenta molto rapidamente e rivela forti aromi di fermentazione. Per mantenere il profilo aromatico al termine della 
fermentazione raccomandiamo di inoculare questo lievito prima possibile dopo la fermentazione.

SafAleTM US-05 S. cerevisiae 78-82% 50-80 g/hl SÌ Lievito ale americano per un risultato neutro e ben bilanciato, limpido e fragrante. Forma un cappello di schiuma compatto e presenta 
un’ottima capacità di rimanere in sospensione durante la fermentazione. Ideale per le tipologie di birra americane e le birre molto luppolate.

SafAleTM S-33 S. cerevisiae 68-72% 50-80 g/hl SÌ
Ceppo caratterizzato da note fruttate che conferisce aromaticità e corposità alla birra. Ideale per le birre ale belghe (stili Blond, Dubbel, Tripel, 
Quadrupel) e le birre ale inglesi forti (ad es. Imperial Stout). È ideale anche per le IPA del New England. Lievito di media sedimentazione: non 
forma grumi ma una torbidità polverosa se rimesso in sospensione nella birra. 

SafAleTM K-97 S. cerevisiae 80-84% 50-80 g/hl SÌ
Il lievito per ale tedesca genera un delicato carattere di fermentazione. A seconda delle condizioni tende a presentare un carattere floreale e 
fruttato equilibrato. Ideale per le birre delicate come le birre Kolsch tedesche, le birre Belgian Wits e alcune versioni delle Session Beers. Adatto 
a birre molto luppolate e in grado di formare un grosso cappello di schiuma consistente durante la fermentazione. 

SafAleTM T-58 S. cerevisiae 72-78% 50-80 g/hl SÌ
Lievito speciale selezionato per il forte carattere di fermentazione e le note fruttate e fenoliche intense, in particolare banana, chiodi di 
garofano e sentori di pepe. Adatto a una vasta gamma di birre a base di frumento e stili orientati a fruttato/speziato. Lievito di media 
sedimentazione: non forma grumi ma una torbidità polverosa se rimesso in sospensione nella birra.

SafAleTM WB-06 S. cerevisiae  
var. diastaticus 86-90% 50-80 g/hl SÌ

Carattere fruttato e fenolico, variante a seconda delle condizioni di fermentazione. Produce birre ben attenuate ed è ideale per le birre a base di 
frumento, come le birre belghe e tedesche (ad es. Wit Beers e Weizen Beers). Genera tipiche note fenoliche di birre di frumento. Consente di 
produrre birra di elevato profilo beverino e presenta un’ottima capacità di rimanere in sospensione durante la fermentazione.

SafAleTM BE-134 S. cerevisiae  
var. diastaticus 89-93% 50-80 g/hl SÌ Questo tipico ceppo di lievito è consigliato per birre attenuate, produce note fruttate, floreali e fenoliche ed ha un carattere secco. Produce 

birre particolarmente dissetanti ed è ideale per lo stile Belgian-Saison.

SafAleTM HA-18
S. cerevisiae + 
enzima 
(glucoamilasi)

98-102% 100-160 g/hl NO
SafAleTM HA-18 è una soluzione potente (costituita da lievito secco attivo ed enzimi) per la produzione di birre ad alta gravità e particolarmente 
alcoliche come strong ale, barley wines e birre invecchiate in botti ad alta densità. Presenta un’ottima resistenza alla pressione osmotica e alle 
temperature di fermentazione elevate (lievito termotollerante).

SafAleTM F-2 S. cerevisiae NA 2-35 g/hl NO
SafAleTM  F-2 è stato espressamente selezionato per la fermentazione secondaria in bottiglia e in fusto. Questo lievito assimila una modesta 
quantità di maltotriosio ma quantità più elevate di zuccheri base (glucosio, fruttosio, saccarosio, maltosio). È caratterizzato da un profilo 
aromatico neutro che rispetta il carattere di base della birra e sedimenta in maniera omogenea al termine della fermentazione.

SafLagerTM W-34/70 S. pastorianus 80-84% 80-120 g/hl SÌ
Questo famoso ceppo di lievito proveniente da Weihenstephan in Germania è utilizzato in tutto il mondo nell’industria brassicola.  
Noto per il suo carattere neutro, SafLagerTM W-34/70 produce un profilo limpido e neutro. A seconda delle condizioni tende a presentare un 
carattere leggermente floreale e fruttato. 

SafLagerTM S-23 S. pastorianus 80-84% 80-120 g/hl SÌ Lievito a bassa fermentazione originario di Berlino (Germania), raccomandato per la produzione di birre lager più fruttate e con note di esteri 
pronunciate. Il suo profilo dona alle birre un’ottima persistenza al palato.

SafLagerTM S-189 S. pastorianus 80-84% 80-120 g/hl SÌ Proveniente dal birrificio Hürlimann in Svizzera, questo ceppo lager presenta un profilo in grado di produrre birre dal gusto piuttosto neutro, 
molto beverine. A seconda delle condizioni, tende a conferire considerevoli note erbacee e floreali alle birre lager.
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Ceppo Tassonomia Attenuazione* Dosaggio di 
inoculo

Phenolic  
Off-Flavor

E2UTM Raccomandazione d’uso
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Lievito secco attivo raccomandato per produrre una diversità di birre di tipologia belga, come stile d’abbazia, note per la loro fruttosità e 
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un’ottima capacità di rimanere in sospensione durante la fermentazione. Ideale per le tipologie di birra americane e le birre molto luppolate.

SafAleTM S-33 S. cerevisiae 68-72% 50-80 g/hl SÌ
Ceppo caratterizzato da note fruttate che conferisce aromaticità e corposità alla birra. Ideale per le birre ale belghe (stili Blond, Dubbel, Tripel, 
Quadrupel) e le birre ale inglesi forti (ad es. Imperial Stout). È ideale anche per le IPA del New England. Lievito di media sedimentazione: non 
forma grumi ma una torbidità polverosa se rimesso in sospensione nella birra. 

SafAleTM K-97 S. cerevisiae 80-84% 50-80 g/hl SÌ
Il lievito per ale tedesca genera un delicato carattere di fermentazione. A seconda delle condizioni tende a presentare un carattere floreale e 
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garofano e sentori di pepe. Adatto a una vasta gamma di birre a base di frumento e stili orientati a fruttato/speziato. Lievito di media 
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var. diastaticus 86-90% 50-80 g/hl SÌ
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birre particolarmente dissetanti ed è ideale per lo stile Belgian-Saison.
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98-102% 100-160 g/hl NO
SafAleTM HA-18 è una soluzione potente (costituita da lievito secco attivo ed enzimi) per la produzione di birre ad alta gravità e particolarmente 
alcoliche come strong ale, barley wines e birre invecchiate in botti ad alta densità. Presenta un’ottima resistenza alla pressione osmotica e alle 
temperature di fermentazione elevate (lievito termotollerante).

SafAleTM F-2 S. cerevisiae NA 2-35 g/hl NO
SafAleTM  F-2 è stato espressamente selezionato per la fermentazione secondaria in bottiglia e in fusto. Questo lievito assimila una modesta 
quantità di maltotriosio ma quantità più elevate di zuccheri base (glucosio, fruttosio, saccarosio, maltosio). È caratterizzato da un profilo 
aromatico neutro che rispetta il carattere di base della birra e sedimenta in maniera omogenea al termine della fermentazione.

SafLagerTM W-34/70 S. pastorianus 80-84% 80-120 g/hl SÌ
Questo famoso ceppo di lievito proveniente da Weihenstephan in Germania è utilizzato in tutto il mondo nell’industria brassicola.  
Noto per il suo carattere neutro, SafLagerTM W-34/70 produce un profilo limpido e neutro. A seconda delle condizioni tende a presentare un 
carattere leggermente floreale e fruttato. 

SafLagerTM S-23 S. pastorianus 80-84% 80-120 g/hl SÌ Lievito a bassa fermentazione originario di Berlino (Germania), raccomandato per la produzione di birre lager più fruttate e con note di esteri 
pronunciate. Il suo profilo dona alle birre un’ottima persistenza al palato.

SafLagerTM S-189 S. pastorianus 80-84% 80-120 g/hl SÌ Proveniente dal birrificio Hürlimann in Svizzera, questo ceppo lager presenta un profilo in grado di produrre birre dal gusto piuttosto neutro, 
molto beverine. A seconda delle condizioni, tende a conferire considerevoli note erbacee e floreali alle birre lager.
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Fate la
vostra scelta!

 QUESTA È LA NOSTRA GAMMA CHE COPRE LA MAGGIOR PARTE DELLE ESIGENZE. Vi offriamo 
ceppi efficienti e di alta qualità che vi aiuteranno a progettare la birra dei vostri 
sogni. Scopriamo le loro caratteristiche principali.

 TENETE SEMPRE PRESENTE CHE I RISULTATI SONO INDICATIVI e possono variare a seconda 
delle materie prime, dei processi brassicoli e delle condizioni di fermentazione.

SafLager™

S-23
W-34/70

S-189

SafAle™

BE-134
HA-18
US-05
S-04
K-97
S-33

WB-06
BE-256

T-58

Ale o Lager?
 FERMENTIS PROPONE DUE GAMME DI CEPPI DI LIEVITO. Volete produrre una birra Lager? 

Potete scegliere fra i nostri tre lieviti dedicati. Una Ale? Scegliete tra i nostri 9 ceppi!
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Birre secche o corpose?
 TROVATE IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA ZUCCHERI RESIDUI E ALCOOL FINALE. Quasi tutti i 

nostri ceppi di lievito garantiscono un tasso di attenuazione medi-alto: 
intorno al 78-84%. Se si desidera produrre una birra con un tasso di 
attenuazione più alto e un basso livello di zuccheri residui, SafAle™ BE-256 
o SafAle™ BE-134 saranno le scelte ovvie. Per le birre ad alta densità, SafAle™ 
HA-18 permetterà un’attenuazione molto elevata. Tuttavia, se si desidera 
ottenere un elevato livello di zuccheri residui, SafAle™ S-33 si adatta 
perfettamente.

BUONO A SAPERSI

Questo studio è stato ideato per raffigurare e confrontare le 
caratteristiche di sapore e di aroma apportate dai nostri principali ceppi 

commerciali di lievito (si veda pag. 45). Tutti sono stati testati nelle 
stesse condizioni standard, con il minor impatto possibile di altri 

ingredienti, cioè nelle condizioni più neutre possibili. Mosto: 100% orzo 
distico primaverile e malto pilsner, 15°P / amarezza: 25 IBU con acido 

isoalfa puro (fine bollitura) / Dosaggio lievito: 50 g ADY/hl / 
Fermentazione: 23°C, @Atm. P.
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Zuccheri residui
 ALLA RICERCA DI LIEVITI CHE NON FERMENTANO ALCUNI ZUCCHERI SPECIFICI? Safale™ s-33 

lascerà presente la maggior parte del maltotriosio. Viceversa, SafAle™ BE-256 lo 
consumerà nella quasi totalità. Inoltre, SafAleTM WB-06 e SafAleTM BE-134 sono S. 
cerevisiae var. diastaticus e convertono le destrine in zuccheri fermentescibili.

  DP1-DP2  
(Glucosio/Maltosio)

  DP3 
(Maltotriosio) 

  DP4-DP7 
(Destrine)
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Etilesanoato (mele rosse, anice) Etilacetato (Fruttato, Solvente) Isoamilacetato (Fruttato, Banana)

Esteri
 ALCUNI SPECIFICI CEPPI SAFALE™ SVILUPPANO UN PROFILO NEUTRO, mentre altri lieviti 

esprimono un gusto più fruttato, in particolare SafAle™ BE-256 e SafAle™ WB-06.
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Base gusto & aromi *

* Analisi sensoriale  
in condizioni standard  

 (vedere p.42).

** Note fenoliche

*** Espressione facilitata  
delle materie prime

Lieviti SafLager™ Lieviti SafAle™ Mix: Lievito + Enzima
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 Malto
Note di grano Cereali, pane

Note di malto Biscottato

Caramello Toffee, melassa, miele

Nocciola Mandorla, noci, marzapane

Note di tosatura Caffè, cacao, cioccolato

Fumé Affumicato

 Luppolato
Erbaceo Erbaceo, note che ricordano il tè

Mentolato Menta, canfora, pino, resinoso

Agrumato Pompelmo, arancia, lime, limone, mandarino ecc.

Fruttato Frutti di bosco, melone, pesca, albicocca, frutto 
della passione, litchi, ananas

Speziato Spezie, pepe, peperoncino, curry, ginepro

Floreale Giglio, gelsomino, viola, rosa, geranio

Vegetale Sedano rapa, cipolla, aglio

Note principali e 
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Note di grano Cereali, pane

Note di malto Biscottato
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Mentolato Menta, canfora, pino, resinoso

Agrumato Pompelmo, arancia, lime, limone, mandarino ecc.

Fruttato Frutti di bosco, melone, pesca, albicocca, frutto 
della passione, litchi, ananas

Speziato Spezie, pepe, peperoncino, curry, ginepro

Floreale Giglio, gelsomino, viola, rosa, geranio

Vegetale Sedano rapa, cipolla, aglio
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 Lievito
Fruttato Banana, mela, pera, albicocca, ananas, frutti 

tropicali, frutti dolci maturi, frutti misti

Floreale Rosa, geranio

Fenolico Speziato, chiodi di garofano

Alcolico Vinoso, sherry

Aromatico Profumato, esteri

Note sensoriali atipiche
Solforoso Lightstruck, DMS, H

2
S, Solfitico

Note di stantio/
ossidazione

Metallico, carta, cartone

Grasso/latticino Diacetile (burro), Isovalerico (formaggio), Butirrico 
(rancido), Caprilico (capra, cera)

Acetaldeide Note di sidro, mela verde

Infezione Medicinale, lattico, acetico, animale, note di pelle, 
muschio, terroso

Autolisi Note di lievito, carne, mercaptani

Fenoli Plastica, gomma, note fumé, clorofenolo

Solvente Prodotti chimici, vernice, colla

descrittori gustativi
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Glossario
 Ammostamento  

PROCESSO DI MISCELAZIONE DEI CEREALI FRANTUMATI (in particolare orzo 
maltato) con acqua, riscaldati per produrre un estratto acquoso. 

Durante questo processo, gli enzimi naturali del malto degradano gli 
amidi in zuccheri fermentabili e destrine.

 Attenuazione/Grado di fermentazione apparente 
PERCENTUALE DI ESTRATTO CHE HA FERMENTATO confrontando l’estratto 

apparente all’estratto originale. Si calcola con una delle seguenti 
formule: 100*(OE-AE)/OE o 100*(OSG-ASG)/(OSG-1)

 Contenuto in Alfa-Acidi  
MISURA DEL POTENZIALE DI AMARO DEL LUPPOLO,  

espressa dalla percentuale di alfa-acidi.

 Densità specifica iniziale (OSG)  
DENSITÀ SPECIFICA DEL MOSTO PRIMA DELLA FERMENTAZIONE

(vedere Densità Specifica).

 Densità specifica  
RAPPORTO tra il peso per volume del mosto/birra e il peso per volume di 

acqua pura a 20°C. Esempio: una densità specifica di 1.048.

 Diacetil (Butano-2,3-dione)  
SOTTOPRODOTTO DELLA FERMENTAZIONE CHE CONFERISCE UN AROMA “BURROSO”.  

Si forma e si riduce durante e dopo la fermentazione del lievito.  
Può derivare anche dalla contaminazione.

 Dimetil solfuro (DMS)  
COMPOSTO SOLFORATO ORIGINATOSI DAL MALTO che conferisce alla birra aromi di 

cavolo e mais. A temperature elevate, l’S-metilmetionina (SMM) si 
converte in DMS. Durante la bollitura, l’evaporazione elimina il DMS, 

mentre il DMS che si è formato nel whirlpool permane nel mosto.
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 Esteri  
COMPOSTI AROMATICI GENERATI DAL LIEVITO DURANTE LA FERMENTAZIONE.  

I principali esteri sono: Isoamilacetato (tipico della banana); Etilesanoato 
(mela rossa) ed Etilacetato (fruttato/solvente).

 Estratto apparente (AE)  
MISURAZIONE DELL’ESTRATTO, ESPRESSA IN GRADI PLATO (°P), senza  

correzione dell’effetto di riduzione dovuto alla presenza di etanolo.

 Estratto Originale (OE)  
MISURAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI MOSTO (solido totale dissolto presente nel 

mosto), espressa in gradi Plato (°P), prima della fermentazione.  
Include sostanze fermentabili e non fermentabili.

 Gradi Plato (°P) / Estratto  
MISURA DELLE SOSTANZE DISSOLTE NEL MOSTO O NELLA BIRRA.  

L’estratto è espresso in gradi Plato (°P). 1°P è pari a 1g di estratto per 100g di 
liquido. Quando misurato nella birra, l’alcool è miscelato con l’acqua. Poiché 

l’alcool ha un peso specifico inferiore all’acqua, il peso dell’estratto nella birra 
è minore per la presenza di alcool. È il cosiddetto effetto deplezione dell’alcool.

 Gravità specifica apparente (ASG)  
MISURA DELLA GRAVITÀ SPECIFICA DELLA BIRRA senza correzione dell’effetto di 
riduzione dovuto alla presenza di etanolo (Vedere Gravità specifica).

 International Bitterness Unit (IBU)  
UNITÀ STANDARD UTILIZZATA PER MISURARE LA CONCENTRAZIONE DI COMPOSTI AMARI  

nella birra. 1 IBU è pari a 1 ppm (mg/l) di acido isoalfa.

 Lievito selvaggio  
I LIEVITI SELVAGGI SONO LIEVITI NON-SACCHAROMYCES SPP. identificati mediante EBC 

Analytica 4.2.6 o ASBC Microbiological Control-5D.

 Malto  
ORZO O ALTRO CEREALE IMMERSO IN ACQUA, GERMINATO ED ESSICCATO.  

Il malto fornisce gli enzimi necessari a convertire gli amidi insolubili in 
sostanze solubili e zuccheri durante l’ammostamento. È il principale 

responsabile del colore e del sapore della birra.

 Titolo alcolometrico (v/v)  
LA PERCENTUALE DI VOLUME DI ALCOOL per volume di birra. 
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Scaricatela nostra app!

STRUMENTO DI 
RIFERMENTAZIONE 

(calcolare la quantità  
di zuccheri necessari)

SCEGLIETE LO 
STRUMENTO CHE 

FA PER VOI 
(dubbi? Qui potete 

confrontare i nostri lieviti e 
scegliere quello che 

fa per voi)

MOLTI ALTRI  
IN ARRIVO!

ABV E 
CALCOLATORE DI 
ATTENUAZIONE

CONSULENTE PER I 
LIEVITI 

(consiglio in base al tipo di 
birra che vi serve)

CONVERTITORI 
(volume, temperatura, 
peso, densità, ecc.…)

Fermentis ha coltivato l’arte della fermentazione con passione, 
puntando sempre a migliorare il gusto e aumentare la passione. 

CON QUESTO SPIRITO, IL TEAM FERMENTIS HA PROGETTATO 
UNA NUOVA APPLICAZIONE PER OFFRIRE CONSULENZA E 
ASSISTENZA A TUTTI I BIRRAI. 

Scoprite strumenti utili e creativi nella nostra app Fermentis, 
disponibile su Apple Store e Google Play.

È GENIALE  
E GRATUITA!
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www.fermentis.com

Contattateci
Per qualsiasi domanda o progetto,  
mandateci un’email o chiamateci. 

Saremo lieti di aiutarvi.
+33 (0)3 20 81 62 75

fermentis@lesaffre.com
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Fermentis collabora con gli operatori del mondo della birra, 
del vino, dei liquori e di altre bevande fermentate. La nostra 
gamma di prodotti e servizi copre quasi tutti i requisiti 

professionali: dalla tutela della produzione all’espressione delle 
caratteristiche sensoriali. Business Unit del Gruppo Lesaffre, 
leader nel settore della fermentazione e dei lieviti, Fermentis 
crea soluzioni e risultati grazie ai propri esperti di grande talento, 
programmi di ricerca e sviluppo visionari, competenza specifica 
conforme agli standard di qualità internazionali più elevati e 
una forte e coerente strategia di marketing e comunicazione. La 
nostra missione? Diventare la scelta ovvia per birrai, enologi e 
tutti i produttori di bevande fermentate, aiutandoli a esprimere 
la propria inventiva e creatività.

Esperti nell’arte 
della fermentazione


