
1. Prima dell’utilizzo, pulire e sterilizzare tutta l’attrezzatura con il detergente e sterilizzante 
Chemipro OXI.

2. Rimuovere il sacchetto di lievito dal fondo della busta e metterlo momentaneamente 
da parte;

3. Immergere la busta in acqua calda per 15 minuti in modo da ammorbidire l’estratto.

4. Aprire la busta e versarne il contenuto nel fermentatore sterilizzato, avendo cura di 
recuperare con dell’acqua calda il prodotto rimanente nella confezione.

5. Aggiungere 3 l di acqua bollente e 1 kg di zucchero, mescolare fino a sciogliere lo 
zucchero.

6. Riempire il fermentatore con acqua fredda fino a raggiungere il volume di 23 l.

7. Controllare che la temperatura non sia superiore ai 25°C, poi versare il lievito a pioggia 
e mescolare.

8. Montare il gorgogliatore e la sua guarnizione sul coperchio del fermentatore e fissare il 
coperchio sul fermentatore assicurandosi che la guarnizione tenga. Riempire metà della U 
del gorgogliatore con acqua per proteggere la fermentazione.

9. Lasciare il fermentatore a fermentare ad una temperatura compresa tra 20 e 25°.

10. Aspettare 10 giorni o finché termina il gorgogliamento e verificare la densità con l’aiuto 
del densimetro. La fermentazione è conclusa se la densità è uguale o inferiore a 1.005. In 
caso contrario aspettare ancora qualche giorno e misurare nuovamente. Procedere con 
l’imbottigliamento solo quando la fermentazione è completa, ovvero quando la densità 
finale è costante per almeno 48 ore.

11. Aggiungere circa 5 g/l di zucchero per la fermentazione in bottiglia o circa 3g/l per la 
rifermentazione in fusto.

12. Conservare le bottiglie o i fusti in un luogo caldo per circa due settimane, successivamente 
lasciar riposare la birra in un luogo più fresco e buio perché diventi limpida.

Suggerimenti e consigli

La produzione di birra senza glutine presenta delle piccole differenze rispetto ai 
tradizionali beerkit, speriamo che questi consigli possano essere utili a migliorare la 
vostra esperienza birraria.

L’estratto 100% senza glutine potrebbe generare una produzione di schiuma di 
fermentazione minore rispetto a quella di una birra di malto. Vi consigliamo di 
utilizzare un densimetro per controllare l’avanzamento della fermentazione.

Potrebbe accadere che la fermentazione sia un po’ più lenta rispetto a quella di una 
normale birra di malto: l’importante è controllare che la temperatura sia vicina al 
limite massimo della scala raccomandata.

Si consiglia di effettuare un travaso dopo circa 7 giorni di fermentazione (avendo cura 
di non trasferire i lieviti) in modo da ottenere un prodotto più pulito.

Si ricorda che il sedimento di lievito della birra senza glutine potrà essere presente in 
forma più sottile in fase di degustazione.
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