
 

 

ZETOLITE 63 – CORREZIONE AROMA 

SCHEDA TECNICA 

NOME PRODOTTO: ZETOLITE 63 
CODICE PRODOTTO: ZET63 
CODICE NOMENCLATURA: 25309000 
CONFEZIONE: 250 GR 

 

Descrizione 

Zetolite 63 è una miscela di materiale vulcanico presente in natura e di sali di rame, formulata per ridurre 
gli off flavours solfurici nelle bevande fermentate. 

 

Vantaggi 

 Riduce gli off flavors derivanti da H2S (acido solfidrico) e DMS (dimetilsolfuro) nel prodotto fermentato 
 Prodotto concentrato in polvere 
 È un coadiuvante tecnologico (non un additivo) 
 Non lascia residui di rame nel prodotto 

 

Linee guida per l’utilizzo 

 Prima dell’uso controllare che il prodotto non sia scaduto 
 Sperimentare diversi dosaggi per determinare la quantità minima efficace 
 Leggere la scheda di sicurezza prima dell’uso 
 Fare attenzione ad evitare il contatto con la pelle durante la manipolazione 

 

 



 

 

Principio 

I prodotti della linea Zetolite possono essere aggiunti al mosto all’inizio della fermentazione (Zetolite 65) 
o alla birra all’inizio della maturazione (Zetolite 63) per promuovere una rapida replicazione del lievito e in 
particolare per ridurre la presenza di solfuri come l’acido solfidrico o il dimetil solfuro. 

Zetolite 63 è un prodotto a base di rame e viene aggiunto nella birra alla fine della fermentazione o 
all’inizio della maturazione a freddo. Potrebbe presentarsi il caso che gli off flavors siano individuati nella 
birra fredda, ma che a causa della bassa temperatura siano necessario allungare molto la maturazione 
affinché questi composti siano rimossi naturalmente, ma il birraio non può permettersi queste 
tempistiche. Aggiungendo quindi Zetolite 63 nel tino di maturazione, esso reagisce con i solfuri presenti 
nella birra per formare solfuri di rame, che essendo sali insolubili precipitano e vengono poi rimossi 
assieme al lievito.  

 

Applicazione e dosaggio 

Il prodotto andrebbe mescolato con un piccolo quantitativo di acqua o di prodotto al quale deve essere 
aggiunto (birra, vino). La miscela quindi può essere aggiunta nel fermentatore o nel tino di maturazione e 
miscelata con una minima areazione.  

Se è possibile individuare gli off flavors sulfurei, lo Zetolite 63 andrebbe aggiunto in quantità di 2 -3 
grammi per ettolitro di prodotto fermentato. Tuttavia, un eccesso di ioni rame può accelerare 
l’invecchiamento della birra, quindi per future applicazioni si consiglia di ottimizzare le quantità, in quanto 
in molti casi è sufficiente un dosaggio minore. 

 

Conservazione e scadenza 

 Conservare in luogo fresco al riparo dalla luce solare diretta 
 Conservare nel contenitore originale 
 Tenere sigillato il contenitore quando non si utilizza 
 Temperatura di conservazione consigliata: minimo 0°C, massimo 50°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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