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ISTRUZIONI PER I BEERKIT BREWFERM 25 KG 
 
 

L’uso dei beerkit Brewferm è molto semplice. La preparazione è fondamentalmente la 
stessa per tutti i tipi di birra. 
La quantità di zucchero e acqua da aggiungere varia, invece, secondo il tipo.  Le diverse 
dosi  si possono trovare nella TABELLA ACQUA E ZUCCHERO. 
 

METODO 
 
Togliete l’etichetta e immergete la tanica in acqua calda per 10 minuti circa. Versate il 
contenuto in un fermentatore pulito (un secchio di plastica alimentare bianca, damigiana, 
barile a pressione). 
Pulite la tanica con cinque litri di acqua tiepida e aggiungetela al fermentatore. Aggiungete 

30 litri di acqua tiepida in cui alla fine versate  lo zucchero (QUANTITA’ DI ZUCCHERO 1)  e 
mescolate. Alla fine aggiungete acqua fredda pulita (QUANTITA’ DI ACQUA 1) e lasciate 
raffreddare il tutto fino a circa 20° C. Sciogliete il lievito in circa 1 litro di acqua  con una 
temperatura di circa 25 °C, lasciatelo  riposare per circa 10 minuti e aggiungetelo  
mescolando al preparato raffreddato. 
 

FERMENTAZIONE 
 

Coprite il fermentatore con un pezzo di stoffa o preferibilmente con un gorgogliatore. 
Mettere il fermentatore in un luogo tiepido (25° C) e lasciatelo  fermentare per circa 10 

giorni. 
La fermentazione sarà completata quando non si formeranno più delle bollicine sulla 
superficie o quando il livello dell’acqua nel gorgogliatore rimane costante. È’ consigliabile 
usare un densimetro: la prima fermentazione è completata quando il peso specifico è  
1.010 (controllare la tabella per le eccezioni). Travasate la birra in un altro fermentatore 
senza muovere il deposito  e poi sciogliete la quantità ZUCCHERO 2 . Imbottigliate la birra 
in bottiglie di vetro pesante o in barili a pressione. Chiudete le bottiglie con tappi corona e 
conservatele in un posto tiepido per circa 5 giorni. La seconda fermentazione richiede una 
settimana. Lasciate maturare la birra per almeno 6-8 settimane in un posto più fresco (10° 
C). Servite la vostra fantastica birra Brewferm  facendo attenzione a non muovere il 
deposito.  SALUTE! 

 
CONSIGLI 

 
Le birre BREWFERM sono aromatiche e forti. Richiedono principalmente un periodo di 
maturazione più lungo (6-8 mesi). Attenetevi a questa indicazione e la vostra pazienza sarà 
ripagata da un una birra di qualità ineguagliabile. 
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Usate acqua bollita e raffreddata. Questo accorgimento migliora il gusto e la schiuma della 
birra. 
Per ottenere un gusto particolare si può usare zucchero candito o il cassonade al posto 
dello zucchero bianco. In questo caso dovete usare il 5% in più di zucchero. 
Tutti i fermentatori, le bottiglie e gli attrezzi che vengono a contatto con la birra devono 
essere perfettamente puliti e sterilizzati. Usate preferibilmente un detergente-sterilizzante. 
La maggior parte delle birre BREWFERM può essere conservata a lungo. Il grado alcolico 
della birra aumenta con l’aumentare del tempo di conservazione. 
Tutte le birre BREWFERM sono valorizzate maggiormente se servite nei loro bicchieri di 
vetro. 

TABELLA ACQUA E ZUCCHERO 
 
 

 

Tipo 

Quantità 

birra  

 

Zucchero 1 

Acqua 1 

(oltre i 30 lt. 
iniziali) 

Densità per 

l’imbottigliamento 

 

Zucchero 2 

Pils 
 

200 lt 
330 lt 

- 
16,6 kg 

132 lt 
264 lt 

1.010 
1.010 

1.400 g 
2.310 g 

Abdijbier 150 lt 8,3 kg 83 lt 1.010 1.050 g 

Diabolo 150 lt 8,3 kg 82 lt 1.010 1.050 g 

Gold 200 lt 11 kg 111 lt 1.010 1.400 g 

Tarwebier 250 lt 12,5 kg 183 lt 1.010 1.750 g 

Grand Cru 150 lt 8,3 kg 83 lt 1.010 1.050 g 

Triple 150 lt 8,3 kg 83 lt 1.010 1.050 g 

Gallia 200 lt 8,3 kg 134 lt 1.010 1.400 g 

IPA 200 lt 10 kg 133 lt 1.010 1.400 g 

 
 

Per una densità finale di 1.012 bisogna ridurre il totale dello Zucchero 2 a massimo 6 
grammi/litro. 
 
Nel caso di infustamento si raccomanda di non eccedere i 3 grammi/litro 
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