NETTUNO
MALTO LUPPOLATO PER BIRRA

Stile: Lager- IBU 18-24- EBC 6-10 - Alcol 4.4%
INGREDIENTI:
Malto luppolato
Una bustina di lievito secco adatto a questa birra
PER LA REALIZZAZIONE DI QUESTO KIT E' CONSIGLIATO AVERE LA SEGUENTE ATTREZZATURA:
1 Kit di fermentazione con 2 fermentatori (o 1 fermentatore e 1 contenitore per il travaso o l'imbottigliamento - questo ti servirà se
acquisti anche il luppolo per il dry hopping)
Tubo Cristal (per effettuare i travasi se hai due fermentatori)
Questo malto ha bisogno dell’aggiunta di un fermentabile per la prima fermentazione, che può essere:
1 kg di zucchero oppure 1 kg di destrosio oppure 1 kg Beermalt Dry oppure 1,2 kg di estratto di malto liquido
Inoltre:
Per la rifermentazione in bottiglia (fase di priming) è consigliato zucchero o destrosio nella misura di circa 5,5-6,5 gr/litro o 1
misurino adatto al volume della bottiglia.

Procedimento (per un risultato migliore ti consigliamo, prima di fare la birra, di leggere tutte le istruzioni fino in
fondo):
1. Sanifica l'attrezzatura come al solito.
2. Individua la busta di malto e scaldala a bagnomaria per 10/15 minuti in un recipiente dove avrai messo acqua
molto calda in modo da rendere fluido il contenuto.
3. Taglia la busta di malto in un angolo e versa il contenuto in una pentola capiente (almeno 5 litri) contenente acqua
bollente: questo ti garantirà una perfetta sanificazione del mosto stesso. Recupera il prodotto rimanente nella busta
usando dell’acqua calda.
4. Aggiungi il fermentabile scelto (vedi sopra) e con l'aiuto di un mestolo di acciaio inox mescola fino a sciogliere
totalmente il composto.
5. Dopo aver mescolato bene, raffredda velocemente il composto (per es. immergendo la pentola nel lavello
contenente acqua fredda).
6. A questo punto versa nel fermentatore 3-5 litri di acqua fredda, aggiungi poi il mosto raffreddato e di seguito
acqua fresca fino a raggiungere 23 litri di volume totale (cerca di mantenere il mosto a una temperatura tra 20 e 25
gradi), mescola bene con la paletta e preleva un campione di mosto per misurare la densità (RICORDATI di segnare
la densità ottenuta). Getta poi via il campione di mosto senza rimetterlo nel fermentatore, per evitare infezioni.
NOTA: se non mescoli bene il mosto prima di misurare la densità potresti ottenere una misura sbagliata in eccesso
poiché potresti misurare in una zona dove il mosto è più denso.
7. Ora non ti resta che prendere la bustina di lievito (BEER YEAST), assicurarti che la temperatura del mosto sia tra
20 e 25 gradi, e rovesciare il lievito contenuto nella bustina nel mosto, agitare bene con la paletta per almeno 30
secondi e tappare il fermentatore come al solito.
Se possibile durante la fermentazione tieni il fermentatore in un ambiente con una temperatura costante di
circa 15-16°C (questo lievito può comunque lavorare fino a 20°C).
Dopo alcune ore (24/36) inizierà il gorgogliamento a conferma che la fermentazione è attiva. Se non gorgoglia
controlla che ci sia schiuma in cima al mosto, se questa è presente vuol dire che la fermentazione è iniziata e
che il fermentatore non è chiuso a perfetta tenuta, ma ai fini della buona riuscita della fermentazione questo è
irrilevante.
Un buon controllo della temperatura durante la fermentazione è importante per la qualità della birra e per il
rispetto dei tempi di fermentazione. Sotto i 20°C la fermentazione durerà più a lungo; sotto i 15°C la fermentazione
potrebbe anche fermarsi. Al contrario sopra i 25°C la qualità della birra sarà inferiore.

8. Dopo 7 giorni misura nuovamente la densità con il densimetro. Se la densità è 1.015 o più bassa, effettua il
travaso nel secondo fermentatore, senza aggiungere niente. Se la densità è più alta di 1.015, aspetta ancora 1 o
2 giorni fino a che non raggiunge 1,015 o meno prima di effettuare il travaso.
Dopo 5-7 giorni dal travaso, misura nuovamente la densità: se è ¼ (o più bassa) di quella iniziale (Esempio: se il
valore iniziale era 1.040 (40) deve essere almeno 1.010 (10) o meno, infatti 40/4=10) la tua birra è pronta da
imbottigliare.
Se la densità non ha ancora raggiunto il valore desiderato aspetta ancora un paio di giorni prima di controllare
nuovamente la densità.
Se utilizzi un solo fermentatore, misura la densità dopo 7-10 giorni dall’inoculo del lievito: se è ¼ (o più bassa) di
quella iniziale (Esempio: se il valore iniziale era 1.040 (40) deve essere almeno 1.010 (10) o meno, infatti
40/4=10) la tua birra è pronta da imbottigliare.
Se hai acquistato il luppolo per il dry hopping:
Dopo avere effettuato il travaso nel secondo fermentatore (punto 7), taglia la busta con la dicitura HOP PELLET e versa
nella birra il luppolo in pellet contenuto all'interno SENZA MESCOLARE (i pellet si romperanno e affonderanno
naturalmente).
Dopo 5-7 giorni dall'aggiunta del luppolo, misura nuovamente la densità: se è ¼ (o più bassa) di quella iniziale (Esempio: se il
valore iniziale era 1.040 (40) deve essere almeno 1.010 (10) o meno, infatti 40/4=10) la tua birra è pronta da imbottigliare.
Se la densità non ha ancora raggiunto il valore desiderato aspetta ancora un paio di giorni prima di controllare nuovamente la
densità. Per ottenere i migliori risultati i luppoli devono rimanere in infusione almeno 5 giorni.
Prima dell'ultimo travaso necessario per l'imbottigliamento devi eseguire le seguenti operazioni:
Individua il sacchetto filtrante per luppoli e fissalo a un'estremità del tubo cristal senza calzarlo fino in fondo (il tubo deve
arrivare a metà sacchetto come nella figura): durante il travaso i cordini devono essere legati ben stretti al tubo per tenere
fermo il sacchetto, il quale servirà per raccogliere gli eventuali residui di luppolo.
Immergi il tutto in una soluzione di 2-3 litri d'acqua in cui avrai aggiunto 1 cucchiaio da cucina
di candeggina (non profumata) o amuchina e lascia in ammollo per 15 minuti circa, dopodichè
sciacqua il tutto con acqua molto calda.
Inserisci l'estremità libera del tubo nel rubinetto del fermentatore ed effettua l'ultimo travaso
prima dell'imbottigliamento.
Aggiungi direttamente nel fermentatore la quantità di zucchero consigliata per questa birra
e imbottiglia.

Se hai acquistato il destrosio per il priming (rifermentazione in bottiglia):
Per questa birra consigliamo di usare per il priming 6 gr/lt (da calcolare sul volume di birra finale che hai ottenuto); se vuoi
una birra meno frizzante puoi calare la quantità di destrosio fino a 5,5 gr/lt, se invece vuoi una birra più frizzante puoi arrivare
fino a 6,5 gr/lt.
Individua la bustina trasparente di destrosio per il priming e, tenendo conto di quanto detto sopra rispetto alle dosi, versa il
contenuto nel fermentatore vuoto dove effettuerai il travaso: in questo modo il destrosio appena versato sul fondo del
fermentatore si scioglierà velocemente e si distribuirà uniformemente nella birra. Durante questa fase fai attenzione a non
travasare anche i fondi.
Mescola delicatamente e imbottiglia la tua birra.
Non imbottigliare mai prima di 10 giorni dall'inizio della fermentazione anche se questa è finita prima. Imbottigliare
la birra troppo presto (o esagerare con lo zucchero di priming) potrebbe causare fontane di schiuma all'apertura delle
bottiglie o ancora peggio l'esplosione delle bottiglie stesse.

Ti è piaciuta questa birra? Prova anche le altre della serie Cosmica su www.birramia.it
Hai bisogno di aiuto o consigli per fare la birra in casa? Cliccando sul tappo in alto a destra della
home page accederai al “Portale Birramia”, la parte non commerciale del nostro sito, che raccoglie
articoli, ricette, consigli, approfondimenti e altro materiale teorico e completamente gratuito dedicato
agli homebrewers!

i malti di un altro pianeta
www.birramia.it - Via Ciocche 943 h, 55047 - Querceta (LU) - Tel. 0584-752540

