
Materie Prime e Attrezzature 
per Birrifici e Hobbisti

Super F

Super F è una formulazione di silice e polisaccaridi studiata 
per ottenere una sedimentazione rapida di lievito, proteine e altre 
particelle che causano torbidità nella birra in fase di maturazione.

Super F è uno strumento efficace e non invasivo per chiarificare 
rapidamente la birra e facilitare la rimozione delle particelle che 
causano torbidità tra cui lievito e proteine.

Può funzionare molto bene anche su birre con dry hopping importanti, 
specialmente se in combinazione con l’azione dei chiarificanti da 
usare in bollitura come ad esempio il Protafloc.
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Consigli Utili

MetodoDosaggio ottimale

1. Etichettare le bottiglie secondo il dosaggio test 
e inserite la quantità corrispondente di Super F. 

2. Prelevare un campione da 2,5 L di birra dopo la 
fermentazione ed eseguire la conta delle cellule di lievito. 

3. Dosare 500 ml di birra in ogni bottiglia e sigillare, capovolgere 
volte per mescolare e conservare in frigorifero per 24 ore. 

4. Rimuovere con molta attenzione le bottiglie dal frigorifero e 
posizionarle su un piano con una fonte di luce dietro le stesse. 

5. Selezionare il dosaggio che permette di raggiungere 
l’obbiettivo di limpidità prefissato. Ad esempio è possibile 
assegnare dei valori da 1 a 5, dove 1 =birra molto torbida/
opaca e 5 = birra molto limpida.

La conta cellulare sul campione prescelto potrà ulteriormente 
confermare che il grosso del lievito è stato rimosso.

Per qualsiasi informazione contatta Mr. Malt® 0432 644279.

La guida di seguito può essere utilizzata per individuare il 
dosaggio ottimale di Super F per le vostre birre.

MATERIALE

• 1 Beuta da 3 litri
• 1 Beuta da 500 ml
• 1 Pipetta con tacche 0,1 ml
• 5 bottiglie di vetro da 500 ml
• Frigorifero impostato a 4 ° C
• Kit microscopio ed emocitometro

DI SEGUITO TROVERETE DEI CONSIGLI MOLTO UTILI PER L’OTTIMIZZAZIONE DEL SUPER F.

Le linee guida qui sotto illustrate sono frutto dell’esperienza di birrifici con procedure ed obbiettivi di limpidità diversi. Suggeriamo di 
trovare la vostra soluzione ottimale effettuando il test illustrato sotto.

• Super F deve essere aggiunto dopo la fermentazione primaria e il dry hopping.
• Rimuovere più lievito, luppolo e sedimento possibili prima dell’aggiunta.
• Spesso Super F può essere aggiunto nella birra con la spinta di un gas inerte.
• Una corretta miscelazione del prodotto è fondamentale: usate una pompa di ricircolo o gas inerte.
• Importante è il mantenimento della temperatura tra 4 e 5 ° C. Ciò permette di mantenere costanti le correnti di convezione.
• Lasciare sedimentare Super F per 24 ore.
• Controllate la limpidità della birra rispetto l’obbiettivo prefissato: se il vostro obbiettivo di limpidità è raggiunto, la birra è 

pronta per il confezionamento.
• Alginex può essere utilizzato per integrare l’azione di Super F se l’obiettivo di limpidità non viene raggiunto.  

Per esempio. 300 ml / hl di Alginex prediluito, pronto per l’uso.
• Mescolare Alginex e lasciarlo agire per almeno 24 ore fino al raggiungimento dell’obbiettivo di limpidità.
• I filtri a sacco sono molto utili per prevenire ulteriormente le conseguenze della presenza di sedimenti vari.
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Dosaggio  
ml/HL

Dosaggio test 
ml/500ml

Tipo di  
dosaggio

0 0 check

60 0,3 basso

122 0,6 basso/medio

157 0,8 medio/alto

217 1,1 alto


