
| Manuale d’uso Fermzilla All-Rounder Starter Kit

1. Manuale di istruzioni (per modelli all-rounder da 30 e 60 litri).

Questo manuale di istruzioni contiene informazioni vitali correlate all’uso sicuro e alla 
gestione del FermZilla All-Rounder. È vitale che tu legga queste istruzioni da cima a fondo 
prima di utilizzare questo prodotto. QUESTO MANUALE È PER LA TUA SICUREZZA.

Fermentatori all-rounder, pressurizzabili e semplici da pulire.

  Non aggiungere alcun liquido a temperatura maggiore di 50 °C nel FermZilla. Pulisci,  
 risciacqua e sanitizza il fermentatore solo con acqua fredda.

  Non applicare per nessun motivo una pressione superiore a 2,5 bar (35 psi) al  
 fermentatore, né connettici una sorgente di pressione (bombola) senza adeguato  
 riduttore.

  Se connetti il FermZilla ad una sorgente esterna di pressione assicurati che abbia un  
 riduttore di pressione pre-settato a 45 psi o meno.

  Non sostituire la valvola di sicurezza. Utilizza solamente la valvola di sicurezza rossa  
 fornita da KegLand.

  Se il fermentatore è graffiato, danneggiato o ha subito un qualsiasi tipo di sollecitazione  
 fisica, non utilizzarlo per fermentare in pressione.

  Tenere il fermentatore lontano dalla luce diretta o da fonti di calore. Non esporre a  
 raggi UV.
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  Se utilizzi una cintura riscaldante per scaldare il fermentatore, assicurati che questa sia posizionata al di sotto del livello del liquido.  
 Non utilizzare una fonte di calore priva di regolazione, utilizza solamente fonti di calore collegate a un termostato impostato al di sotto  
 dei 45°C.

  Se utilizzi il fermentatore in pressione, esegui dei test con l’acqua ogni 24 mesi per verificare che sia sicuro da utilizzare.
  Non utilizzare il metabilsolfito di sodio o detergenti a base di soda nel FermZilla. Utilizza solamente prodotti chimici e sanitizzanti  

 consigliati. Questi includono:
 a) Sanitizzanti a base alcolica
 b) Starsan HB e Chemipro San utilizzati alla concentrazione consigliata
 c) PBW o Chemipro WASH utilizzati alla concentrazione consigliata
 oppure contatta Mr. Malt® per maggiori informazioni sulla compatibilità di altri prodotti.

  Non stringere eccessivamente le maniglie in acciaio sul collo del FermZilla. Un eccessivo serraggio potrebbe deformare il collo e  
 danneggiare il fermentatore. Assicurati che le maniglie possano girare liberamente attorno al collo del FermZilla.

  Non stringere eccessivamente i connettori Jolly sui filetti del coperchio, ciò potrebbe danneggiare la filettatura. Consigliamo di utilizzare  
 i connettori in plastica.

  Evitare di sollevare il FermZilla quando pieno.

•  1 x FermZilla – 30L all-rounder fermenter
•  1 x coperchio FermZilla
•  1 x anello coperchio FermZilla
•  2 x tappi bottiglie PET
•  1 x gorgogliatore a 3 pezzi

Una volta che hai estratto il contenuto dalla scatola, e verificato 
che siano presenti tutti i componenti, puoi iniziare ad assemblare il 
fermentatore.

FermZilla – montaggio coperchio:

  Assicurati che il coperchio abbia l’o-ring attaccato.
  Applica un leggero strato di lubrificante alimentare all’o-ring per  

 prolungare la durata della guarnizione e della filettatura.
  Posiziona il coperchio sul collo del fermentatore e avvita l’anello  

 filettato.
  Utilizza i due tappi di bottiglia per chiudere i due fori filettati sul  

 coperchio.
  Posiziona il gorgogliatore nel foro presente su uno dei due tappi.

  Sciacqua le superfici del FermZilla con acqua fredda. Un tubo da giardinaggio è molto pratico per pulire il fermentatore dai residui di  
 luppolo e lievito.

  Riempi il FermZilla con acqua fredda e aggiungi il prodotto detergente (PBW o Chemipro WASH) seguendo il dosaggio raccomandato.  
 Anche il resto dell’attrezzatura può essere pulito mettendola in ammollo nel fermentatore.

  Il prodotto può essere lasciato in ammollo fino a 24 ore.
  Dopo alcune ore di ammollo, rimuovi eventuali residui con una spugna morbida (per evitare graffi sulla plastica).
  Una volta che il fermentatore è pulito, risciacqua il detergente con acqua tiepida.
  Riempi nuovamente il FermZilla con acqua fredda e aggiungi il sanitizzante seguendo i dosaggi consigliati. Avvita il tappo e agita il  

 FermZilla per distribuire il sanitizzante su tutte le superfici.
  Il sanitizzante a base di acido fosforico (Starsan HB o Chemipro SAN) può essere lasciato nel FermZilla fino al successivo utilizzo.
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