
 

 

SUPER F – CHIARIFICANTE 

SCHEDA TECNICA 

NOME PRODOTTO: SUPER F 
CODICE PRODOTTO: MS_SF_ 
CODICE NOMENCLATURA: 328391900 
CONFEZIONE: 5 LT, 25 kg 

 

Descrizione 

Super F è una miscela di composti formulata specificatamente per una rapida sedimentazione del lievito, 
delle proteine e di altre particelle responsabili della torbidità, principalmente per l’utilizzo nella birra in 
maturazione. 

 

Vantaggi 

 Prodotto vegan friendly 
 Chiarificante ad azione rapida da utilizzare nel tino di maturazione 
 Adatto per birre da imbottigliare 
 Adatto per birre da infustare 
 Basso dosaggio richiesto 
 Stabile a temperatura ambiente 
 Concentrato 
 Indicato per birrifici in tutto il mondo 

 

Applicazione 

L’azione di Super F è massimizzata se aggiunto durante il trasferimento della birra dal fermentatore al 
tino di maturazione, per garantirne un completo miscelamento. 

 



 

 

Dosaggio 

Il dosaggio tipicamente rientra nel range tra 70 e 175 ml per ettolitro. La quantità esatta dipenderà se 
sono stati utilizzati chiarificanti in bollitura, se verranno aggiunti chiarificanti ausiliari, il livello di 
flocculazione del lievito, la concentrazione di lievito in sospensione, il pH, la temperatura, e il tempo di 
sosta della birra a basse temperature alla fine della fermentazione, e il grado alcolico della birra. Per 
determinare in modo più accurato il dosaggio, andrebbero effettuate prove di ottimizzazione. La guida 
per l’ottimizzazione può essere ottenuta da Murphy and Son Ltd. 

 

Normative 

Gli usi principali del Super F rientrano nella filiera produttiva di cibo e bevande (chiarificazione della birra, 
etc.). I livelli di purezza rientrano nelle normative europee per le applicazioni nell’industria alimentare e 
delle bevande. 

 

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 V. M. 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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