
Materie Prime e Attrezzature 
per Birrifici e Hobbisti

Growlerwerkstm  ukeGtm

L’uKeg è un prodotto unico che ti darà la funzionalità di un sistema in pressione, permettendoti 
di spillare la birra come al pub ovunque tu vada. Fusto isolato così la tua birra rimarrà fredda 
tutto il giorno!

Il tuo nuovo growler richiederà una certa manutenzione nel corso del suo utilizzo, e saranno 
necessarie alcune semplici procedure per evitare l’usura dei componenti. Il prodotto è coperto 
da due anni di garanzia per difetti di fabbricazione, per richieste e supporto tecnico puoi 
contattarci attraverso i nostri canali. Guide e video sull’uso della manutenzione sono disponibili 
sul sito growlerwerks.com.

P.A.B. S.r.l.  
Via V. Menazzi Moretti, 4 int. 4  
33037 Pasian di Prato (UD) Italy

+39.0432 644279
info@mr-malt.it  
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| Manuale d’uso

1

Incluso con il tuo uKeg™:
• 2 cartucce di CO2
• Porta cartuccia CO2
• Tappo con regolatore
• uKeg
• Manuale
• Borsa di protezione in feltro
• Adesivo GrowlerWerks
• Guarnizione di ricambio
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Impostazioni carbonazione

Per iniziare

Inserisci la cartuccia
• Prima di partire.
• Verifica che 
la pressione sia 
disattivata.

Non aprire il manicotto 
quando la cartuccia è in 
pressione.

Non usare il tuo uKeg con liquidi al di sopra dei 49°C.
Non lucidare i manici o gli uKeg rivestiti in rame.

Non utilizzare senza 
cartuccia di CO2.

Non disattivare la 
pressione quando il tuo 
uKeg è pieno. Se lo fai 
non risparmi CO2.

Non conservare 
o trasportare in 
posizione orizzontale, 
non scuotere.

Carica il tappo
• Avvita rapidamente 
e strettamente il 
manicotto.
• Non serve che il 
manicotto tocchi il 
fondo.

Riempi il tuo uKeg
• Prima risciacqualo 
con acqua fredda.
• Riempilo dal fondo 
con un tubo.

Tappa il tuo uKeg
• Alza la pressione al 
livello desiderato.

Servi e gusta
• Inclina il bicchiere, 
tienilo vicino al 
beccuccio.
• Apri completamente 
il rubinetto e lascia 
scorrere.
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1. 2. 3. 4. 5.

Tipo di bevanda Pressione

Stout, Porter, Cream Ale, 
Barley Wine 3-6 PSI

Amber, Brown, Red Ale 5-8 PSI

IPA, Pale Ale, Wheat, 
Other Ales 7-10 PSI

Lager, Pilsner, Cider,  
Kombucha 9-12 PSI

Sparkling Wine, Soda 12-15 PSI

Non lavare in lavastoviglie.
Lavare solo a mano.



Il tuo uKeg

Tappo Filettato
Tappo per la regolazione della pressione

L’ukeg è un sistema di spillatura completo che mantiene la tua birra al fresco. Ecco una legenda che ti aiuterà a capire tutti i componenti del 
tuo uKeg.
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Regolatore di pressione

Tappo filettato Leva del rubinetto

Corpo del rubinetto

Blocco per il rubinetto

Supporto rubinetto

Raccordi superiori

Specula

Tubo per la specula

Dado manometro

Manometro

Raccordi inferiori

Regolatore di pressione

O-ring del tappo

Guarnizione della filettatura

Guarnizione della cartuccia

Gancio sul fondo

Maniglia per il trasporto

 

Alloggiamento 
per la cartuccia

CO2

RISCHI E AVVISI: 
• Prestare la massima attenzione quando 

si maneggiano le cartucce di CO2 e 
seguire tutte le istruzioni riportate. 
Tenere il fondo dell’alloggiamento della 
cartuccia lontano dal corpo quando si 
inserisce la CO2 e quando si rimuove. 
Non rimuovere mai la cartuccia quando 
il fusto è ancora in pressione.

• Rischio di ustioni a freddo. La CO2 e 
le cartucce esauste possono essere 
molto fredde. Prestare attenzione 
quando si maneggiano. Puntare sempre 
il regolatore di pressione lontano dal 
corpo quando si rimuove la cartuccia.

• Le cartucce di CO2 devono essere adatte 
all’utilizzo alimentare e non possono 
essere vendute ai minori di 18 anni.

• Non inalare. L’uso scorretto può essere 
dannoso per la salute.

• Questo prodotto ha un rischio di 
potenziale esplosione e di propagazione 
di detriti.

• L’abuso può essere pericoloso.
• Non incendiare.
• Non tenerlo alla luce del sole o vicino a 

fonti di calore.
• Non conservare sopra i 49°C.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.

ATTENZIONE
L’ottone usato in questo prodotto è 
conferme alla PDA americana (lega a 
basso contenuto di piombo) ma non è 
senza piombo. Questo prodotto contiene 
sostanze chimiche conosciute dallo stato 
della California in quanto potrebbero 
causare cancro e difetti di nascita.



Il tuo tappo
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Inserimento della cartuccia
Prima di inserire la cartuccia effettua questi passaggi.
• Assicurati che la pressione sia disattivata.
• Assicurati che il dado di tenuta sia stretto.
• Verifica le guarnizioni:

1. la guarnizione della cartuccia non è danneggiata o 
eccessivamente consumata;

2. la guarnizione del tappo non è tesa o danneggiata;
3. la guarnizione e il tappo del manicotto sono in buona 

condizione.
Grazie ad esse la birra non entra in contatto con la 
cartuccia di CO2.
• Avvita rapidamente il manicotto.
• Fai attenzione che il sibilo si interrompa entro pochi 

secondi.
• Puoi sempre verificare il tappo manualmente, attivando 

leggermente la pressione per sentire la CO2 sfiatare.
• Utilizza solo cartucce approvate perché funzionino 

correttamente senza perdite.

Rimozione della cartuccia
• Puoi portare il tappo su Off e rimuoverlo quando vuoi.
• Prima di svitare il manicotto verifica che la cartuccia sia 
vuota attivando la pressione e verificando che non si senta 
nessun sibilo.
• Svita il manicotto lentamente e fai attenzione che il sibilo 
si interrompa entro pochi secondi. Se lo senti, fermati 
finché non si arresta.
• Prima di inserire la cartuccia successiva lascia alla 
guarnizione il tempo di riprendere la forma arrotondata.

Cosa aspettarti dal tappo
• La cartuccia durerà fino a svuotamento del growler, 
potrai utilizzare la CO2 residua per la pulizia (vedi pagina 6).
• La birra rimarrà fresca per 2 settimane.
• La guarnizione durerà oltre la ventesima volta che 

riempirai il growler, a meno che non si danneggi.
• Conservare a lungo il tappo con la cartuccia inserita 

riduce la durata della guarnizione della cartuccia, rimuovi 
subito le cartucce vuote.

• La guarnizione del tappo può danneggiarsi o allentarsi, in 
quel caso sostituirla.

• L’applicazione di grasso alimentare siliconico prolunga la 
durata delle guarnizioni.

Assicurati che il dado di 
tenuta sia stretto.

Guarnizione del manicotto 
della cartuccia arrotondata, 
liscia e pulita

Non serve che il manicotto 
tocchi il fondo.

Il manicotto è sigillato 
correttamente se le creste 
del filetto sono rivolte verso 
il basso.

La pressione si disattiva 
ruotando in senso antiorario.

Guarnizione del tappo  
salda e liscia
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Come usarlo
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Spillatura
• Apri completamente 
il rubinetto.
• Rilascia la maniglia 
del rubinetto.
• Inclina il bicchiere.
• Dal rubinetto cadrà 
qualche goccia dopo 
la chiusura: recuperale 
con il bicchiere perché 
sono preziose. 

Riempimento
• Risciacqualo con 
acqua fredda.
• Riempilo dal fondo 
con un tubo lasciando 
il rubinetto aperto.
• Avvita il tappo senza 
stringere troppo.

Trasporto
• Fissa verticalmente 
l’uKeg.
• Abbassa la pressione.
• Può sfiatare se sale 
l’altitudine.

Refrigerazione
• Adatta l’anta del tuo 
frigorifero.
• Tieni l’uKeg a riparo 
dalla luce solare 
diretta per evitare il 
riscaldamento delle 
giunzioni.
• Conserva in un frigo 
portatile, non è un 
problema se si bagna.

Supporto del 
rubinetto
• Può ruotare 
lateralmente.
• Ruotalo per 
trasportare o riporre il 
tuo uKeg.
• A volte il supporto 
del rubinetto può 
sembrare allentato 
anche se il dado è 
stretto: non è un 
problema.

Per minimizzare la schiuma
• Tieni pulito il tuo uKeg.
• La pressione dell’uKeg deve corrispondere a 
quella della linea birra al riempimento.
• Lasciar riposare dopo il trasporto.
• Non riscaldare. 

Cosa NON mettere nel tuo uKeg
• Liquidi oltre i 49°C.
• Solidi, lo otturerebbero.
• Non utilizzarlo per la fermentazione.

Isolamento
• Resta freddo per 8 ore e più.



Prenderti cura del tuo Ukeg

Manutenzione
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2. 3. 4. 1.
• Rimuovi il tappo e risciacqua 

con acqua calda (al di sotto 
dei 49°C).

• Ripeti 3 volte.

L’uKeg è un sistema di spillatura completo soggetto a normale usura con il tempo. Come nei sistemi professionali, potrai aver bisogno di 
sostituire delle guarnizioni e componenti ma non sarà difficile. Ecco alcune delle procedure più comuni che potresti incontrare. 

• Inserisci il tappo, carica 
brevemente, fai scorrere 
un po’ d’acqua attraverso il 
rubinetto e poi chiudilo.

• Lascia riposare per 10 minuti.
• Poi apri il rubinetto finché 

l’uKeg non si svuota o la 
pressione finisce.

• Svuota la bottiglia e risciacqua 
tutte le parti.

• Risciacqua accuratamente la 
manopola del rubinetto.

• Muovila più volte durante il 
risciacquo.

• Lascia asciugare, conserva 
senza tappo e con il rubinetto 
aperto in un luogo asciutto.

• Non pulire con detergenti basici 
come l’ammoniaca.

• Risciacqua il tappo e il 
manicotto con acqua calda (al 
di sotto dei 49°C).

• Scuoti con il rubinetto aperto 
rivolto verso il basso.

• Potrebbe uscire acqua dal 
rubinetto oppure no.

• Ripeti finché non fuoriesce 
acqua pulita.

• Riempi con acqua calda 
(al di sotto dei 49°C) e 
bicarbonato di sodio.

• Scuoti bene.

6. 7. 5. 

SOSTITUZIONE GUARNIZIONE DELLA CARTUCCIA

PULIZIA RUBINETTO SOSTITUZIONE MANOMETRO

SOSTITUZIONE  
GUARNIZIONE TAPPO

Usa un coltello da burro o le 
chiavi se non hai lo strumento 
originale uKeg.

Tendi la guarnizione quanto 
basta per inserirla.

Usa una chiave a brugola da 1,5 
mm.
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Risoluzione dei problemi
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L’uKeg è un sistema di spillatura completo soggetto a normale usura con il tempo. Come nei sistemi professionali, potrai aver bisogno di 
sostituire delle guarnizioni e componenti ma non sarà difficile. Ecco alcune delle procedure più comuni che potresti incontrare. 

Perdite di CO2 non appena la cartuccia viene installata. • Assicurarsi che il quadrante del regolatore sia su Off, ruotandolo 
completamente in senso antiorario.

• Stringere il dado di tenuta della cartuccia.
• Sostituire la guarnizione della cartuccia se è rovinata.

Il rubinetto è aperto, ma non esce la birra. • Assicurarsi che sia installata una cartuccia di CO2, che il tappo sia 
aperto e che ci sia pressione (controllare il manometro).

• Chiudere il tappo e rimuoverlo dall’uKeg. Girare leggermente il 
quadrante finché non si sente il sibilo. Se non si sente alcun sibilo 
e si è certi che la cartuccia non sia finita, contattare il supporto 
tecnico per la sostituzione del tappo.

• Il rubinetto potrebbe essere ostruito. Non utilizzare liquidi con 
sostanze solide come frutta più grande di 0,8 mm. Pulire l’uKeg; 
potrebbe essere necessario lo smontaggio.

Esaurisce la pressione nel fusto in un giorno o due. • Assicurarsi che il tappo sia aperto e lasciato aperto. (Non 
chiudere il tappo una volta che l’uKeg è in pressione.)

• Assicurarsi che il tappo sia ben avvitato.
• Verificare che l’O-ring del tappo non sia schiacciato o 

danneggiato.
• Verificare che la guarnizione della cartuccia non sia danneggiata 

e che il dado sia ben serrato.
• Se si sente un sibilo e nessuna delle funzioni di cui sopra 

funziona, contattare l’assistenza tecnica.

Tiene la pressione per oltre una settimana, ma esaurisce la CO2 
prima che la birra finisca.

• Potrebbe esserci una perdita molto lenta. Seguire i passaggi 
“esaurisce la pressione” per risolvere.

• La birra potrebbe essere stata carbonata troppo poco e la CO2 
viene assorbita nel tempo.

Il supporto del rubinetto si muove e gira da una parte all’altra. • È normale. Il supporto può essere girato lateralmente per il 
trasporto o per la spillatura laterale.

• Se troppo allentato, serrare i dadi su entrambe le estremità.

Il tappo del rubinetto è bloccato. • La birra si è asciugata nel rubinetto.
• Mettere solo il rubinetto sotto acqua calda. Spingere il rubinetto 

con il pollice facendolo aderire in un cucchiaio in modo che la 
parte opposta del rubinetto aderisca durante il risciacquo,

• Pulire avanti e indietro mentre si è sotto l’acqua calda.
• Risciacquare sempre il rubinetto sotto l’acqua calda durante la 

pulizia dell’uKeg.

Il manometro legge solo 0 PSI o non cambia mai il suo valore. • La lancetta può essersi temporaneamente bloccata. Toccare lo 
schermo del manometro mentre il fusto è in pressione.

• La birra può essersi asciugata nel manometro. Seguire la 
procedura di pulizia del manometro.

• Il manometro potrebbe essere danneggiato. Contattare 
l’assistenza tecnica.

Manometro bloccato sopra 0 PSI quando è spento. • La birra può essersi asciugata nel manometro. Seguire la 
procedura di pulizia del manometro.

• Il manometro potrebbe essere in sovrapressione o avere un 
difetto interno. Contattare l’assistenza tecnica.

• Se si è danneggiato in seguito ad una caduta, è possibile 
acquistare un nuovo manometro.
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Wa rranty and Returns
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Il rubinetto continua a gocciolare senza fermarsi quando è chiuso o 
bloccato.

• Alcune perdite dopo la chiusura del rubinetto sono normali, ma 
non dovrebbero continuare nel tempo.

• Dei residui potrebbero rovinare la tenuta interna del rubinetto. 
Seguire la procedura di pulizia del rubinetto.

• Se l’uKeg continua a gocciolare dopo la pulizia, l’O-ring interno 
potrebbe essersi consumato e aver bisogno di essere cambiato. 
Le guarnizioni di ricambio possono essere acquistate dal sito.

Si forma troppa schiuma (più di ¼ del bicchiere). • La prima birra potrebbe contenere più schiuma se la linea 
della birra fosse piena d’aria dopo essere stata riempita o se il 
rubinetto si fosse scaldato. La seconda birra dovrebbe uscire 
perfettamente. Riempire sempre l’uKeg con il rubinetto aperto 
e tenere lontano da fonti di calore.

• La birra potrebbe essere stata carbonata troppo dal pub o dal 
birrificio. Se la birra è a 5 PSI nell’uKeg ma proveniva da linee di 
birra con pressione a 25 PSI, la birra risulterà con più schiuma 
finché la pressione non si stabilizzerà dopo alcuni giorni dentro 
il fusto.

• Assicurarsi di aprire completamente la leva del rubinetto e 
lasciarla aperta durante l’erogazione. Il tentativo di misurare 
il flusso durante l’erogazione può provocare la formazione di 
schiuma.

• La linea potrebbe essere sporca o intasata. Pulire il rubinetto.
• In caso di formazione di schiuma solo dopo che il livello della 

birra è sceso sotto il raccordo superiore, c’è una perdita interna. 
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Dentro il tuo Growler

Visita il sito www.mr-malt.it  
per scoprire tutta la gamma di prodotti GlowlerWerksTM


