
 

 

PROTAFLOC GRANULI – CHIARIFICANTE BOLLITURA 

SCHEDA TECNICA 

NOME PRODOTTO: PROTAFLOC GRANULES 
CODICE PRODOTTO: PFG 
CODICE NOMENCLATURA: 13023900 
CONFEZIONE: PACCO DA 2 KG E 20 KG 

 

Descrizione 

Protafloc Granuli (E407) è un prodotto a base di carragenina semi-raffinata che viene aggiunto al mosto 
durante la bollitura per aumentare la rimozione delle proteine indesiderate durante il raffreddamento del 
mosto.  

 

Vantaggi 

 Elevata limpidezza del mosto – Protafloc è ottimizzato per la rimozione dal mosto delle proteine 
responsabili della torbidità. La chiarificazione viene ottenuta dalla precipitazione di virtualmente tutto 
il materiale responsabile della torbidità dal mosto freddo ed aumenta la formazione del sedimento a 
freddo 

 Riduce i costi di processo della birra – Protafloc riduce i costi rimuovendo le fini particelle proteiche, 
semplificando la chiarificazione a valle, la filtrazione e la stabilizzazione della birra 

 Risparmio energetico dal ridotto tempo di bollitura – Protafloc manterrà le sue performance anche 
con ridotti tempi di bollitura 

 Chiarificazione costante della birra – Protafloc può chiarificare mosti con un contenuto di particelle 
variabile, permettendo di ottenere una birra più costante per il travaso 

 Prolungata shelf life della birra – Protafloc rimuove diversi tipi di molecole proteiche precursori della 
torbidità, senza inficiare la tenuta della schiuma 

 

 



 

 

Principio 

L’ingrediente attivo del Protafloc è un polisaccaride noto come carragenina, derivante dalle alghe. La 
carragenina in soluzione presenta carica elettrica negativa, dovuta ai gruppi solfato presenti lungo tutta 
la struttura proteica. Sono questi siti carichi che interagiscono con le proteine del mosto. 

In soluzione a temperature superiori ai 65°C, la carragenina presenta una struttura casuale cosiddetta 
“random coil” (a gomitolo attorcigliato). Mentre il mosto si raffredda, la carragenina assume una 
struttura a elica ordinata molto più compatta, che si ritiene trascini le particelle proteiche assieme per 
formare degli aggregati. Questi aggregati, avendo un diametro maggiore, si depositano più velocemente. 

I chiarificanti per la bollitura vengono aggiunti durante questa fase per permettere alla carragenina di 
dissolversi. Le proteine del mosto reagiscono con la carragenina mentre il mosto si raffredda e si 
depositano come trub a freddo durante la fermentazione, per essere rimossi insieme al deposito di 
lievito. 

La rimozione di particelle e proteine dal mosto è stata dimostrata da analisi al microscopio e analisi 
proteica. 

Aumentando i livelli di chiarificanti in bollitura, diminuisce il numero di particelle fini in sospensione. Si 
noti che particelle al di sotto dei due micron sono le maggiori responsabili per l’ostruzione dei pori dei 
filtri. 

Poiché i chiarificanti da bollitura rimuovono sia il particolato che le proteine solubili, e queste ultime sono 
un componente della torbidità a freddo, non sorprende che la stabilità colloidale delle birre nelle quali 
sono stati utilizzati sia maggiore. 

 
Linee guida per l’utilizzo 

 Prima dell’uso controllare che il prodotto non sia scaduto 
 Accertarsi che il prodotto sia disperso nel mosto e non adeso alle pareti del tino o della cappa 
 Effettuare prove di ottimizzazione per determinare la corretta quantità da utilizzare 
 Leggere la scheda di sicurezza prima dell’uso 
 NON APRIRE la caldaia per aggiungere il prodotto se la bollitura non è stata temporaneamente 

interrotta 



 

 

 NON AGGIUNGERE il prodotto troppo in anticipo o in ritardo rispetto al tempo consigliato 

 

Applicazione e dosaggio 

Protafloc Granuli dovrebbe essere aggiunto nel tino di bollitura 5 minuti prima del termine della bollitura, 
o se ciò non fosse possibile, durante il whirlpool. Ciò permette alle compresse di dissolversi e disperdere 
la carragenina nel mosto. Se tuttavia il Protafloc venisse aggiunto prima, ciò comporterebbe una 
degradazione del polimero, e quindi la perdita dell’efficacia del prodotto. La reazione tra le proteine del 
mosto e la carragenina dipende dal pH ed ha come optimum un valore pari a 5,3. Nel caso di valori di pH 
inferiori a 4,4, i benefici derivanti dall’utilizzo di chiarificanti di bollitura sono minimi. 

 

Procedura di ottimizzazione dei chiarificanti di bollitura 

Il dosaggio appropriato per un certo tipo di mosto varia in base all’impianto, alla ricetta, ai tipi di malto ed 
alle aggiunte utilizzate. Dosaggi tipici variano da 0,74 g a 4,8 g per hl, ma in ogni caso andrebbe meglio 
effettuare un’ottimizzazione del chiarificante in questione per determinarla più precisamente. I dosaggi 
andrebbero poi ricontrollati quando sia cambia fornitore o raccolto di malto. 

Quando il dosaggio aumenta, aumenta la chiarificazione ma anche il livello di sedimento. Un utilizzo 
troppo elevato porterà quindi ad eccessive perdite di birra nel tino di fermentazione. La procedura di 
ottimizzazione del dosaggio è la seguente: 

 Preparare una soluzione del chiarificante dissolvendo 1 g di carragenina in 1 litro di acqua 
bollente (si ottiene così una soluzione allo 0,1%) 

 Etichettare sette cilindri da 100 ml, con etichette da 0 ppm (mg/l) a 30 ppm, con incrementi di 5 
ppm 

 Aggiungere nei cilindri le corrispettive quantità di soluzione chiarificante con una pipetta 
graduata (0,5 ml di soluzione = 5 ppm) 

 Prendere un campione di mosto (circa 2 l) 15 minuti prima della fine della bollitura e poco prima 
di aggiungere il chiarificante 

 Con il mosto portare a volume i cilindri (100 ml) 
 Registrare la trasparenza del mosto ed il volume del precipitato a caldo 



 

 

 Raffreddare immergendo in acqua fretta per 20 minuti 
 Lasciar sedimentare per 2-4 ore e osservare il livello di precipitato formatosi a freddo, 

registrandone il volume 
 Lasciar riposare per 24 ore per avere il risultato finale 
 Scegliere il dosaggio ottimale del chiarificante per la birra in questione, dovrebbe esserci un 

molto chiaro e brillante e un sedimento compatto 

 

Conservazione e scadenza 

 Conservare in luogo fresco al riparo dalla luce solare diretta 
 Conservare nel contenitore originale 
 Temperatura massima di conservazione 30°C 
 Tenere sigillato il contenitore quando non si utilizza 
 Temperatura di conservazione consigliata 10°C-15°C 
 Alla temperatura di conservazione consigliata il prodotto scade a 2 anni dalla data di produzione 

 

Assistenza tecnica 

Per le informazioni relative alla salute e sicurezza fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. 

Per assistenza e consigli d’uso contattare: 

P.A.B. srl 
Via Venceslao Menazzi Moretti, 4 int. 4 
33037 Pasian di Prato (UD) – ITALY 
Tel. +39 0432 644279 
info@mr-malt.it 
www.mr-malt.it 
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