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KIT ISOBARICO TOP 27L

Istruzioni d’uso

Il KIT ISOBARICO TOP 27L comprende:

ASSEMBLAGGIO:

ATTENZIONE: Per l’assemblaggio del Fermzilla e del pressure kit fare 
riferimento al manuale d’uso dell’articolo

x1 Fermzilla 27 lt
x1 Fermzilla pressure kit
x1 Valvola Spunding BlowTie
x1 Tubo spillatura MPD 4x8 mm
x1 Raccordo 9,5/8 riduzione intermedia
x10 Tubo spillatura MPD 6,7x9,5 mm
x1 Bombola CO2 in lega leggera da 4 Kg
x1 Riduttore di pressione per CO2 ad una via
x5 Raccordo JG - 7/16”
x2 Innesto rapido Jolly (gas) [grigio]
x2 Innesto rapido Jolly (birra) [nero]
x1 Raccordo 3/8 d. mm 9,5 intermedio “Y
x2 Raccordo JG - giunto dritto
x2 Raccordo 3/8 d. mm 9,5 con rubinetto
x1 Riempitore manuale inox in contropressione
x2 Raccordo JG - 1/4” M. d. mm 9,5 BSP



1. Valvola Spunding 

 
Per assemblare la Valvola Spunding BlowTie sono necessari 6 componenti:

• x1 Valvola Spunding BlowTie
• x1 Tubo spillatura MPD 4x8 mm
•  x1 Raccordo 9,5/8 riduzione intermedia
•  x1 Tubo spillatura MPD 6,7x9,5 mm
•  x1 Raccordo JG - 7/16”
•  x1 Innesto rapido Jolly (gas) 

 
 Tagliare un piccolo pezzo di Tubo spillatura MPD 4x8 mm ed infilarlo nell’entrata della Valvola BlowTie vicino al manometro (vedi Figura 2). 

 Quindi all’altro capo del tubo infilare il Raccordo 9,5/8 riduzione intermedia, e ad esso un pezzo di Tubo spillatura MPD 6,7x9,5 mm. 

 Infine avvitare sull’Innesto rapido Jolly (gas) il Raccordo JG - 7/16”, ed ivi infilare l’altra estremità rimasta libera del Tubo spillatura MPD  
 6,7x9,5 mm (vedi Figura 2). 

 A questo punto la valvola è pronta ad essere utilizzata come spunding per il Fermzilla! 

 È sufficiente connetterla al raccordo jolly sul tappo (quello NON collegato al tubo di  
 pescaggio del pressure kit). 

 Se la manopola gialla della BlowTie è completamente svitata, la pressione impostata  
 è a 0. Man mano che si avvita si chiude la valvola e si aumenta la pressione. 

 Il manometro segna la pressione misurata all’interno del fermentatore, quindi  
 inizialmente, finché la fermentazione non parte e il fermentatore non va in pressione,  
 esso segnerà “0”, indipendentemente dalla posizione della manopola gialla.

 Onde evitare sbalzi di pressione si suggerisce di iniziare la fermentazione  
 con manopola completamente svitata (pressione a “0”). Una volta che inizia  
 la fase tumultuosa, avvitare con cautela la manopola gialla fino ad impostare il  

  valore di pressione desiderato.

2. Bombola per trasferimento in pressione/carbonazione forzata

 
Componenti necessari:
• x10 Tubo spillatura MPD 6,7x9,5 mm
• x1 Bombola CO2 in lega leggera da 4 Kg
• x1 Riduttore di pressione per CO2 ad una via
• x2 Raccordo JG - 7/16”
• x1 Innesto rapido Jolly (gas)
• (facoltativo) x1 Raccordo 3/8 d. mm 9,5 intermedio “Y”
• (facoltativo) x2 Raccordo JG - giunto dritto
• (facoltativo) x2 Raccordo 3/8 d. mm 9,5 con rubinetto

 
 Avvitare il riduttore di pressione sulla filettatura della bombola, dopo aver rimosso l’eventuale sigillo ed aver montato la guarnizione. 

 Stringere sempre il dado con una chiave inglese apposita, per assicurare una corretta tenuta. 

  Avvitare il Raccordo JG - 7/16” sulla filettatura presente nel riduttore di pressione,  
  ed ivi infilare la metratura del Tubo spillatura MPD 6,7x9,5 mm necessaria  
  per la propria configurazione.

  All’altro capo del tubo infilare il Raccordo JG - 7/16” dopo averlo avvitato sull’Innesto  
  rapido Jolly (gas) (vedi Figura 3). 

  Se vi è la necessità di due vie di CO2, utilizzare il raccordo sdoppiatore “Y”. 

  Se vi è la necessità di unire due pezzi di tubo, utilizzare il Raccordo JG - giunto dritto. 

  Infine, se per comodità vi è la necessità di interrompere il flusso di CO2 senza  
  dover chiudere la bombola, montare sulla linea un Raccordo 3/8 d. mm 9,5  
  con rubinetto, tagliando il tubo ed infilando i due capi così ottenuti nelle  
  estremità del raccordo.

Figura 3 - Assemblaggio riduttore e raccordo JG bombola

Figura 2 - Montaggio Valvola Spunding BlowTie



3. Configurazione per imbottigliamento isobarico

 
Una volta che la birra è carbonata nel Fermzilla con i volumi di CO2 desiderati (consultare dei calcolatori online per valutare la corretta pressione 
da impostare ad una data temperatura per ottenere la carbonazione corretta), si può procedere all’imbottigliamento. 
Oltre al Fermzilla sono necessari:

• x10 Tubo spillatura MPD 6,7x9,5 mm
• x1 Bombola CO2 in lega leggera da 4 Kg con riduttore e Raccordo JG - 7/16” montati come visto precedentemente
• x2 Raccordo JG - 7/16”
• x1 Innesto rapido Jolly (gas)
• x1 Innesto rapido Jolly (birra)
• x2 Raccordo 3/8 d. mm 9,5 con rubinetto
• x1 Riempitore manuale inox in contropressione
• x2 Raccordo JG - 1/4” M. d. mm 9,5 BSP
• (facoltativo) x2 Raccordo JG - giunto dritto
• (facoltativo - non compreso nel kit) Tubo PVC 7 x 10 mm

 Rimuovere i portatubi dal Riempitore manuale inox in contropressione e sostituirli con i x2 Raccordo JG - 1/4” M. d. mm 9,5 BSP, avendo cura  
 di posizionare correttamente le guarnizioni bianche presenti all’interno dei portatubi. 

 Al tubo che esce dalla bombola collegare il Raccordo 3/8 d. mm 9,5 intermedio “Y”, e ad esso altri due tubi, muniti dei rispettivi Raccordo  
 3/8 d. mm 9,5 con rubinetto (vedi Figura 4). 

 Uno dei due tubi che escono dalla bombola va collegato ad un Innesto rapido Jolly (gas) munito di Raccordo JG - 7/16”. Questo andrà  
 collegato all’attacco Jolly presente sul coperchio del Fermzilla NON collegato al tubo in silicone del pressure kit (vedi Figura 4). 

L’altro tubo andrà collegato direttamente ad uno 
dei due Raccordi JG - 1/4” M. d. mm 9,5 BSP 
poc’anzi avvitati sul Riempitore manuale inox in 
contropressione.

Una volta montate le linee della CO2 
procediamo con la linea birra. 

Avvitare un Raccordo JG - 7/16” sulla 
filettatura dell’Innesto rapido Jolly (birra). 

Infilarvi il Tubo spillatura MPD 6,7x9,5 mm, ed 
infilare l’altro capo nel Raccordo JG - 1/4” M. 
d. mm 9,5 BSP rimasto libero sul Riempitore 
manuale inox in contropressione.

Quindi infilare l’Innesto rapido Jolly (birra) nel 
connettore Jolly presente sul tappo del Fermzilla, 
quello collegato al tubo del pressure kit. 

Se acquistato separatamente (in quanto non 
compreso nel kit), inserire il pezzo di Tubo PVC 7 
x 10 mm nel tubo di scarico della pistola. 

Ora si è pronti per procedere all’imbottigliamento!

Figura 4 - Configurazione del kit per l’imbottigliamento isobarico



4. Configurazione per l’infustamento isobarico

 
Una volta che la birra è carbonata nel Fermzilla con i volumi di CO2 desiderati (consultare dei calcolatori online per valutare la corretta 
pressione da impostare ad una data temperatura per ottenere la carbonazione corretta), si può procedere all’infustamento. Oltre al Fermzilla 
sono necessari:

• x10 Tubo spillatura MPD 6,7x9,5 mm
• x1 Bombola CO2 in lega leggera da 4 Kg con riduttore e Raccordo JG - 7/16” montati come visto precedentemente
• valvola BlowTie con tubazioni, raccordi e innesto rapido Jolly montata come visto precedentemente
• x3 Raccordo JG - 7/16”
• x1 Innesto rapido Jolly (gas)
• x2 Innesto rapido Jolly (birra) 
• x2 Raccordo 3/8 d. mm 9,5 con rubinetto
• (facoltativo) x2 Raccordo JG - giunto dritto

 

 Avvitare un Raccordo JG - 7/16” all’Innesto rapido Jolly (gas), ed infilarvi il Tubo spillatura MPD 6,7x9,5 mm proveniente dalla bombola  
 montata come visto precedentemente, inframezzandovi un Raccordo 3/8 d. mm 9,5 con rubinetto. 

 Quindi attaccare l’Innesto rapido Jolly (gas) grigio al connettore Jolly presente sul tappo del Fermzilla NON collegato al tubo in silicone del  
 pressure kit. 

 Avvitare due Raccordi JG - 7/16” a due Innesti rapidi Jolly (birra) e collegarli tramite Tubo spillatura MPD 6,7x9,5 mm inframezzandovi un  
 Raccordo 3/8 d. mm 9,5 con rubinetto. 

 Collegare uno di questi due Innesti rapidi Jolly (birra) al connettore libero sul tappo del Fermzilla (quello collegato al tubo in silicone del  
 pressure kit), e l’altro all’entrata birra del fusto (non compreso nel kit). 

 Quindi collegare la valvola BlowTie con l’apposito Innesto rapido Jolly (gas), montato come visto precedentemente, all’innesto Jolly gas del  
 fusto (vedi Figura 5). 

Per il riempimento del fusto la Valvola Spunding 
BlowTie andrà regolata ad una pressione 
leggermente inferiore a quella della birra (e del 
riduttore di pressione della bombola). 

Altrimenti può essere regolata alla stessa 
pressione della birra, ma in questo caso per 
far avvenire il trasferimento è necessario che 
la pressione di spinta dalla bombola di CO2 sia 
leggermente superiore. 

Si è pronti per procedere con l’infustamento! 

ATTENZIONE: Fusto non compreso nel kit.

Figura 5 - Configurazione del kit per l’infustamento isobarico


