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La selezione dei  nostr i  malti
Art.45000 (Linea Classica)  
Tipo: LAGER    
Peso: Kg1,7    
Colore: 7 EBC*    
Amarezza: 29 IBU**   
Caratteristiche: una vera Lager Australiana. 
Di colore paglierino dorato, rinfrescante, con un forte carattere. 
Maltata con un leggero sapore di luppolo.

Art.45010 (Linea Classica)  
Tipo: STOUT    
Peso: Kg1,7    
Colore: 133 EBC*    
Amarezza: 52 IBU**   
Caratteristiche: birra di colore marrone scuro.
Schiuma persistente e cremosa con una miscela di aromi al caffè 
e cioccolato.     

Art.45020 (Linea Classica)  
Tipo: DRAUGHT    
Peso: Kg1,7    
Colore: 10 EBC *   
Amarezza: 31 IBU**   
Caratteristiche: delicatamente luppolata con un retrogusto 
amarognolo. Colore giallo-oro, schiuma bianca e persistente, gu-
sto pieno e pulito.

Art.45040 (Linea Classica)  
Tipo: REAL ALE    
Peso: Kg1,7    
Colore: 17 EBC *   
Amarezza: 41 IBU**   
Caratteristiche: una Ale tradizionale. 
Colore luminoso dorato, schiuma persistente, generosa sensazio-
ne fruttata alla bocca con retogusto leggermente amaro.

Art.45050 (Linea Classica)  
Tipo: DARK ALE    
Peso: Kg1,7    
Colore: 48 EBC *   
Amarezza: 44 IBU**   
Caratteristiche: generosa nel sapore. 
Gusto dominato da malti sapientemente tostati, colore mogano 
ricoperta da una shiuma cremosa e persistente.
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Per la realizzazione di 23 Lt.di prodotto
Art.45030 (Linea Internazionale)  
Tipo: ENGLISH BITTER    
Peso: Kg1,7    
Colore: 31 EBC*    
Amarezza: 46 IBU**   
Caratteristiche: di colore marrone con sfumature di rosso.
Schiuma cremosa, profumo floreale dato da una miscela di malti 
tostati.

Art.45200 (Linea Internazionale) 
Tipo: CANADIAN BLONDE    
Peso: Kg1,7    
Colore: 5 EBC*    
Amarezza: 31 IBU**   
Caratteristiche: di colore paglierino. 
Corpo leggero, al palato sapori tenui di malto e un pizzico di lup-
polo speziato.

Art.45210 (Linea Internazionale)  
Tipo: AUSTRALIAN PALE ALE    
Peso: Kg1,7    
Colore: 7 EBC*    
Amarezza: 25 IBU**   
Caratteristiche: sapore amarognolo.
L’equilibrio nei caratteri fruttati e floreali la rendono una birra aro-
matizzata, avvincente per tutte le occasioni.

Art.45220 (Linea Internazionale)  
Tipo: MEXICAN    
Peso: Kg1,7    
Colore: 4 EBC*    
Amarezza: 24 IBU**   
Caratteristiche: una birra leggera con sapore fresco e pulito. 
Ideale servita molto fredda con una fettina di lime o limone.

Art.45300 (Linea Internazionale)  
Tipo: EUROPEAN LAGER   
Peso: Kg1,7    
Colore: 7 EBC*    
Amarezza: 25 IBU**   
Caratteristiche: cattura in se lo stile delle finissime Lager del nord 
europa. Da servire fredda in bicchieri alti e stretti con abbondante 
schiuma.
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La selezione dei  nostr i  malti

Art.45110 (Linea Internazionale)  
Tipo: IRISH STOUT    
Peso: Kg1,7    
Colore: 111 EBC*    
Amarezza: 41 IBU**   
Caratteristiche: una birra scura, ricca di aromi di caffè, cioccola-
to e liquirizia. Berla senza poi leccarsi le labbra è impossibile.

Art.45095 (Linea Thomas Coopers Selection)  
Tipo: PILSENER “86 Days”    
Peso: Kg1,7    
Colore: 4 EBC*    
Amarezza: 46 IBU**   
Caratteristiche: di colore dorato, dolcemente maltata e con ele-
ganti e raffinate note erbacee, ha un gusto rinfrescante e pulito e 
una schiuma ricca.  

Art.45140 (Linea Thomas Coopers Selection)  
Tipo: PALE ALE “Bootmaker”    
Peso: Kg1,7    
Colore: 10 EBC*    
Amarezza: 41 IBU**   
Caratteristiche: una Pale Ale in stile Americano dal colore am-
brato intenso, sapore di malto e caramello,  profumo di agrumi e 
luppolo ed un finale caratterizzato da una rinfrescante amarezza 
con schiuma densa e cremosa.

Art.45065 (Linea Thomas Coopers Selection)  
Tipo: IPA “Brew A”     
Peso: Kg1,7    
Colore: 17 EBC*    
Amarezza: 61 IBU**   
Caratteristiche: questo stile IPA americano è fatto nella tradizione 
delle Ales più corpose. E’ robusta, profondamente ambrata e con 
riflessi rossastri, il suo aroma è ricco di sentori agrumati e di frutta 
tropicale con note di pompelmo e malto tostato; equilibratamen-
te pulita è fortemente luppolata con un finale amaro. 

Art.45075 (Linea Thomas Coopers Selection)  
Tipo: HEFE WHEAT “Preacher’s”    
Peso: Kg1,7    
Colore: 5 EBC*    
Amarezza: 25 IBU**   
Caratteristiche: una  Wheat in stile belga che si presenta con un 
color oro opaco e una struttura morbida, con lievi sentori di ba-
nana e chiodi di garofano, una  schiuma cremosa e liscia e una 
finitura amara e rinfrescante.
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Per la realizzazione di 23 Lt.di prodotto
Art.45195 (Linea Thomas Coopers Selection)  
Tipo: SPARKLING ALE “Innkeeper’s Daughter”
Peso: Kg1,7    
Colore: 7 EBC*    
Amarezza: 45 IBU**   
Caratteristiche: colore ambrato/dorato, gusto pieno e persisten-
te di malto, rivela una fragranza fruttata con un delicatissimo aro-
ma di banana. Generosamente luppolata, con un finale amaro 
pulito e una schiuma persistente e cremosa. 

Art.45130 (Linea Thomas Coopers Selection) 
Tipo: AMBER ALE “Family Secret”    
Peso: Kg1,7    
Colore: 31 EBC*    
Amarezza: 37 IBU**   
Caratteristiche: intenso colore ramato, di media corposità ha un 
gusto di malto tostato bilanciato dalla morbida dolcezza del ca-
ramello e un delicato retrogusto di nocciola, con note di agrumi.  

Art.45160 (Linea Thomas Coopers Selection)  
Tipo: RUBY PORTER “Devil’s Half”    
Peso: Kg1,7    
Colore: 48 EBC*    
Amarezza: 44 IBU**   
Caratteristiche: una Porter corposa dai riflessi rosso rubino, mo-
deratamente amara con note deliziose di cioccolato e malto, se-
guite da sentori fruttati di luppolo e una ricca schiuma cremosa. 

Art.45165 (Linea Thomas Coopers Selection)  
Tipo: LAGER “Golden Crown”    
Peso: Kg1,7    
Colore: 6 EBC*    
Amarezza: 29 IBU**   
Caratteristiche: Lager classica con profondi riflessi dorati e un deci-
so corpo maltato. Piacevolmente amara con un’aroma fruttato persi-
stente, questa “Golden Crown” è coronata da una schiuma ridotta e 
compatta.

VALUTAZIONE
COLORE

Molto
Chiara Dorata Ambrata

Chiara
Ambrata

Scura Scura Nera

SCALA EBC* 3>7 8>11 12>26 27>33 34>74 >74

* L’ EBC: comparazione fra valutazione visiva e colore.

** L’ IBU: unità di misura dell’amaro dato dal luppolo. Più è alto il valore, più la birra è amara.
Il dato IBU rappresenta l’amarezza prima della fermentazione. Generalmente la fermenta-
zione riduce l’amarezza tra il 10/30%.

Indicazione Colore E Amarezza
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Malto Secco in cr istall i

Art.45305 
Tipo: LIGHT DRY MALT   
Peso: Kg1 
Ingredienti: malto chiaro   
Caratteristiche: Prodotto interamente da estratto di malto Coo-
pers, aggiunge piu’corpo alla vostra birra preferita. Quando si uti-
lizza questo prodotto si puo essere certi che si sta’ aggiungendo 
alla propria birra del malto chiaro al 100%, pertanto ne migliore-
ra’il corpo, il carattere e la persistenza della schiuma.  
E’ un’aggiunta eccellente per tutte le birre.   
 

Art.45310 
Tipo: BREW ENHANCER 1   
Peso: Kg1
Ingredienti: destrosio, maltodestrine   
Caratteristiche: da corpo e un piacevole retrogusto alla vostra 
birra senza alterarne il sapore. Coopers Brew Enhancer 1 contiene 
destrosio e maltodestrine. Il destrosio fermenta completamente 
senza lasciare sapori zuccherini residui mentre la maltodestrina 
non fermenta aumentando la densità del corpo e la densità del-
la schiuma. Consigliato per produrre birre leggere come le Lager 
le Pilsner le Weizen.

Art.45315 
Tipo: BREW ENHANCER 2   
Peso: Kg1
Ingredienti: destrosio, maltodestrine, malto secco  
Caratteristiche: da corpo e un piacevole retrogusto alla vostra 
birra senza alterarne il sapore. Coopers Brew Enhancer 2 contiene 
destrosio, maltodestrine e malto secco Light Dry Malt. Il destrosio 
fermenta completamente senza lasciare sapori zuccherini residui 
mentre la maltodestrina non fermenta migliorando così la per-
sistenza della schiuma, il malto Light Dry Malt essendo 100% di 
malto chiaro contribuirà ad aumentare il corpo e il carattere della 
vostra birra preferita. Adatto a tutti gli stili di birra la dove si prefe-
risce un sapore di malto più pieno. Consigliato per produrre birre 
rosse, ambrate e scure.

Art.45335 
Tipo: BREW ENHANCER 3   
Peso: Kg1
Ingredienti: destrosio, maltodestrine, malto secco  
Caratteristiche: Coopers Brew Enhancer 3 contiene contiene 
un’alta percentuale di Light Dry Malt unito con destrosio e malto-
destrina. La notevole quantità di malto Pale, amplifica il carattere 
maltato, mentre il destrosio e la maltodestrina ne migliorano il sa-
pore e il corpo, offrendo una schiuma cremosa ed annullando 
eventuali acidità residue. Adatto per tutti gli stili in cui si desidera 
esaltare il sapore pieno.

Le caratteristiche di questi prodotti non vengono alterate anche se il prodotto si solidifica cristaliz-
zandosi come naturalmente succede a tutti i malti secchi in cristalli.

Le caratteristiche di questi prodotti non vengono alterate anche se il prodotto si solidifica cristaliz-
zandosi come naturalmente succede nelle misture di maltodestrina e zuccheri.

Gl i  intensif icator i  di  sapore
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Gl i  zuccheri  del “mastro birraio”

Art.21235 
Tipo: BREWING SUGAR    
Peso: Kg1 
Ingredienti: destrosio, maltodestrine   
Caratteristiche: da corpo e un piacevole retrogusto alla vostra 
birra senza alterarne il sapore.Brew Sugar contiene destrosio e 
maltodestrine. Queste ultime non sono fermentabili e rimangono 
nella birra aggiungendogli densità e “corpo” senza lasciare sapori 
zuccherini, residui o sapori strani dati dagli zuccheri comuni. 
Migliora semplicemente tutte le vostre birre.

Art.21221 
Tipo: DEXTROSE    
Peso: Kg1 
Ingredienti: destrosio, glucosio   
Caratteristiche: è lo zucchero fermentabile preferito dai birrai ca-
salinghi. Dextrose Coopers non contiene meno del 99,5% di gluco-
sio che è uno zucchero semplice che fermenta completamente, 
evitando cosi di lasciare strani sapori o sidrosi che possono essere 
prodotti da zucchero bianco. Adatto per tutti i tipi di birra. Il Destro-
sio è equivalente al glucosio, ma con una struttura molecolare 
speculare che permette di mantenere la schiuma più a lungo.

Art.21241 
Tipo: CARBONATION DROPS   
Quantità: 60 pastiglie per busta 
Ingredienti: zucchero, glucosio   
Caratteristiche: è lo stater per la rifermentazione in bottiglia. Alter-
nativo allo zucchero bianco comune è più facile da dosare, più 
conveniente e si scioglie più rapidamente senza dover agitare la 
bottiglia. Migliora aroma e sapore, rende il sedimento più com-
patto sul fondo facilitandone la mescita.
Dosaggio:1 Drops per bottiglie da 330-375 ml o 2 Drops per botti-
glie 720-750 ml

Le caratteristiche di questi prodotti non vengono alterate anche se il prodotto si solidifica cristaliz-
zandosi come naturalmente succede nelle misture di maltodestrina e zuccheri.

Calcolo Del Grado Alcol ico

Per determinare il grado alcolico finale, può essere utilizzata questa semplice formula 
empirica, misurando la densità iniziale del mosto e la densità finale prima dell’imbot-
tigliamento:

I dati relativi a: Alcool - Colore - Amaro, sono indicativi.

Densità Iniziale - Densità Finale ESEMPIO: =1036 - 1005
7,45 7,45

31:7,45 = 4,16% alcool
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L ievit i  d i  fermentazione

Art.45560 
Tipo: LIEVITO COOPERS   
Confezione da: 7 g
Tipo di Fermentazione: Alta
Temperatura: 16-24°C (ottimale 18°C)
Flocculazione*: Media
Dose: 23 Lt. Max
Caratteristiche: lievito Ale australiano, produce birre aromatiche 
e ben bilanciate

Art.91580 
Tipo: LIEVITO SAFALE 04  
Confezione da: 11,5 g
Tipo di Fermentazione: Alta
Temperatura: 15-24°C (ottimale 18°C)
Flocculazione*: Alta
Dose: 23 Lt. Max
Caratteristiche: Un lievito Ale inglese selezionato per la sua capacità 
di fermentare velocemente e formare un sedimento molto compatto 
alla fine della fermentazione, aiutando a migliorare la limpidezza della 
birra. Questo lievito è consigliato per la produzione di una grande varie-
tà di birre Ale ed è ben adatto a lavorare in fermentatori cilindro-conici.

Art.91770 
Tipo: LIEVITO SAFALE 23  
Confezione da: 11,5 g
Tipo di Fermentazione: Bassa
Temperatura: 9-15°C
Dose: 23 Lt. Max
Caratteristiche: Autentico lievito a bassa fermentazione per la 
produzione di Lager e Pils. Questo lievito a bassa fermentazione è 
originario della VLP (Berlino) Germania ed è conosciuto con il co-
dice RH. E’ utilizzato dalle birrerie commerciali dell’europa orienta-
le e produce lager con delle leggere note fruttate.

* FLOCCULAZIONE: Rappresenta la tendenza che hanno le cellule di lievito di riunirsi 
in colonie più o meno consistenti. I lieviti ad alta fermentazione tendono a flocculare 
all’inizio della fermentazione e, lo sviluppo di anidride carbonica, li trasporta in alto da 
cui il tipico “cappello” di schiuma. I lieviti a bassa tendono a riunirsi più tardi, quando 
gli zuccheri sono stati quasi tutti consumati e vi e’una minore produzione di co2. Per 
questo tendono a depositarsi in fondo al fermentatore.
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KIT di  fermentazione (23 Lt)
Art.45351 
Tipo: Kit LUX COOPERS con Malto

Composizione: 100 tappi corona ø 
26 - rubinetto - capsulatrice Greta ø 
26 - 2 contenitori di fermentazione 
con coperchio - cilindro trasparente 
- travasatore - tubo travaso - minifer-
mentatore - densimetro - cucchiaio 
- sanitizzante - lavabottiglie - malto 
Lager - termometro cristalli liquidi - 
libretto istruzioni.

Art.45211 
Tipo: Kit LUX COOPERS senza Malto
 
Composizione: 100 tappi corona 
ø26 - rubinetto - capsulatrice Greta 
ø 26 - 2 contenitori di fermentazione 
con coperchio - cilindro trasparente 
- travasatore - tubo travaso - minifer-
mentatore - densimetro - cucchiaio  
- sanitizzante - lavabottiglie -  termo-
metro cristalli liquidi - libretto istruzioni.

Art.45261 
Tipo: Kit ECO LUX COOPERS 
         (senza Malto) 1 fermentatore

Composizione: 100 tappi corona 
ø26 - rubinetto - capsulatrice Greta 
ø 26 - 1 contenitore di fermentazione 
con coperchio - cilindro trasparen-
te - travasatore - minifermentatore 
- densimetro - cucchiaio  - sanitizzan-
te - lavabottiglie - termometro cristalli 
liquidi - dosatore zucchero - disposi-
tivo antisedimento - libretto istruzioni.

Art.45231 
Tipo: Kit ECO COOPERS 
         (senza Malto) 1 fermentatore

Composizione: 100 tappi corona 
ø26 - rubinetto - capsulatore a mar-
tello ø 26 - 1 contenitore di fermen-
tazione con coperchio - cilindro 
trasparente - travasatore - tubo tra-
vaso - minifermentatore - densimetro 
- cucchiaio  - sanitizzante - lavabotti-
glie - termometro cristalli liquidi - do-
satore zucchero - dispositivo antise-
dimento - libretto istruzioni.
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La Fermentazione casal inga
istruzioni con kit a UNO o DUE fermentatori

1) MISCELAZIONE (con 1 o 2 fermentatori)
Scaldare il barattolo a bagnomaria in acqua calda. Vuotarne 
poi il malto nel fermentatore contenente 3-4 litri di acqua bol-
lente e 1Kg di zucchero (o destrosio) sciolto, mescolare finché 
il malto non sarà ben amalgamato. Aggiungere acqua fred-
da fino ad arrivare ai litri che necessitano. Mescolare bene e 
portare il mosto a una temperatura di 24°C.

2) AVVIO ALLA FERMENTAZIONE (con 1 o 2 fermentatori) 
Cospargere in modo uniforme il lievito sul mosto.

3) FERMENTAZIONE (con 1 o 2 fermentatori) 
Mettere il minifermentatore sul coperchio riempirlo a metà con  
la soluzione sterilizzante (acqua e metabisolfito). Chiudere il 
contenitore di fermentazione controllando che la chiusura sia 
ermetica .

4) CONTROLLO (con 1 o 2 fermentatori) 
Tenere il tutto ad una temperatura non inferiore a 20°c non 
superiore a 28°c fino a che il peso specifico raggiunge 1005 
OG (valore leggibile da un qualsiasi densimetro) per questo 
occorrono 5-7 giorni.

5) LAVAGGIO BOTTIGLIE (con 1 o 2 fermentatori) 
Sterilizzare le bottiglie con la soluzione sterilizzante e lasciarle 
sgocciolare bene per almeno 10 minuti. Molto utile e comodo, 
l’utilizzo dell’avvinatore/sterilizzatore (art. 15351).

La regola fondamentale della fermentazione casalinga è la pulizia 
di TUTTI gli accessori.  Prima dell’utilizzo lavare con acqua calda: bottiglie, 
contenitori, cucchiaio, travasatori, etc…Successivamente rendere asettici gli 
stessi utilizzando una soluzione di metabisolfito di potassio (circa 2 cucchiaini 
disciolti in un litro di acqua fredda). Assemblare il contenitore dotato di foro 
con il relativo rubinetto in plastica e il termometro adesivo.
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La Fermentazione casal inga
istruzioni con kit a UNO o DUE fermentatori

7 B) IMBOTTIGLIAMENTO (SOLO con kit 1 fermentatore)  
Riempire le bottiglie tramite l’apposito rubinetto.

8) SECONDA FERMENTAZIONE (con 1 o 2 fermentatori)  
Aggiungere lo zucchero in ogni bottiglia con gli appositi do-
satori oppure usare  “Carbonation Drops”.

6) TRAVASO (SOLO con kit 2 fermentatori) 
Togliere il gorgogliatore dal primo contenitore, applicare il 
tubo al rubinetto e travasare il mosto nel secondo contenitore 
per separare i sedimenti depositati sul fondo durante il proces-
so di fermentazione. Il tubo applicato al rubinetto deve toc-
care il fondo del 2° contenitore. Importante: non agitare il 1° 
contenitore ad evitare che i sedimenti risalgano in superficie.

7 A) IMBOTTIGLIAMENTO (SOLO con kit 2 fermentatori) 
Porre il contenitore su di un supporto più alto rispetto al collo 
delle bottiglie. Inserire il tubo flessibile nel foro del coperchio e 
farlo arrivare sino al fondo. Avere cura che la gomma inserita 
sul tubo flessibile sigilli bene il foro del coperchio. Inserire il tubo 
rigido nella bottiglia facendo toccare il fondo.  Dopo aver pre-
muto a fondo il coperchio per ottenere una perfetta sigillatura 
soffiare nel piccolo tubo posto sul coperchio stesso per iniziare 
il riempimento delle bottiglie. Alzando il tubo rigido il flusso si 
arresterà automaticamente. 

9) TAPPAGGIO (con 1 o 2 fermentatori) 
Tappare le bottiglie, agitarle bene per sciogliere lo zucchero 
e quindi riporle per 5 giorni ad una temperatura superiore a 
20°c per la seconda fermentazione. 

10) GUSTO
La bevanda sarà pronta in 2/3 settimane, ma per assaporarne 
meglio tutti gli aromi, si consiglia di attendere almeno 2 mesi. 
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Le r icette del  mastro b i rra io

“MARILYN” BEER (23 Litri)   
Caratteristiche: una vera Lager Australiana,chiara di colore 
paglierino dorato rinfrescante con un forte  carattere,maltata 
con un leggero sapore di luppolo.

Il piacere di bersi una birra “fatta da te”
Con questa ricetta si ottiene una birra di bassa gradazione alcolica, ma corposa e con un gusto 
pieno.  Una birra adatta a chi non vuole sensi di colpa, mentre la beve d’un fiato, dopo aver svolto 
una qualunque attività fisica. 
Anche le Lager vanno servite  molto fredde, versate nel bicchiere giusto, senza agitare la bottiglia 
in modo che il sedimento rimanga sul fondo.

Come procedere:
Sciogliere  Brew Enhancer 1  in 2/3 litri di acqua calda mescolando fino al completo scioglimento 
dello stesso, evitando che si formino grumi.
Aggiungere il malto Lager continuando a mescolare. 
Successivamente aggiungere acqua fredda nel fermentatore fino al livello di 25 litri e mescolare 
energicamente. 
Controllare che la temperatura del mosto sia  tra i 22°/26°, aggiungere il lievito e miscelare deli-
catamente.
Chiudere ermeticamente il fermentatore con il coperchio e controllare che dopo12/24 ore la 
fermentazione  si sia attivata. 
Lasciare fermentare a 21/26°C e quando la densità della birra avrà raggiunto il valore di 1,008, 
procedere all’imbottigliamento. 

Per evitare che le  bottiglie di vetro possano esplodere, è necessario accertarsi  che  
il processo di fermentazione sia effettivamente terminato. A questo scopo, si consiglia l’uso del 
densimetro  per verificare il peso specifico (densità) della vostra birra. 

La rifermentazione in bottiglia:
Per avviare la maturazione definitiva in bottiglia aggiungere, dopo il riempimento,  2 confetti di 
Carbonation Drops per bottiglia da lt. 0,5.
Successivamente procedere alla chiusura. 

Maturazione:
Conservare le bottiglie lontano dalla luce diretta del sole a 18 ° C circa  per almeno 1 settimana 
per facilitare la seconda fermentazione. Lasciare riposare le bottiglie per almeno 3/4  settimane, 
tenendole in posizione verticale, in modo che il sedimento si depositi sul fondo. 
La birra può essere così conservata anche per periodi più lunghi (3 mesi o più) : ne migliorerà  il 
sapore e la consistenza della schiuma.

Ingredienti
• 1,7 kg Malto Lager Coopers (Art.45000)
• 1kg Brew Enhancer 1 Coopers (Art.45310)
• Carbonation Drops Coopers (qb) (Art.21241)
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Le r icette del  mastro b i rra io

“STOUT EXTRA” BEER (20 Litri)  
Caratteristiche: birra di colore marrone scuro, 
schiuma persistente e cremosa con una miscela di aromi al 
caffè e cioccolato.

Il piacere di bersi una birra “fatta da te”
Con questa ricetta si ottiene una birra da  cantina (6,8% vol) da degustare periodicamente per 
apprezzarne l’invecchiamento con il trascorrere del tempo. 
L’alta gradazione alcolica aumenta la longevità della birra. Per ottenere una bevanda il più vicino 
possibile allo stile Stout, è importante lasciare fermentare a 21° C. 
Gli aromi di caffè, cioccolato e liquirizia si distingueranno maggiormente se la birra viene servita 
non troppo fredda e se la rifermentazione in bottiglia verrà attivata utilizzando un solo confetto  
di Carbonation Drops. Versare nel bicchiere giusto, senza agitare la bottiglia in modo che il sedi-
mento rimanga sul fondo.

Come procedere:
Sciogliere il Dextrose in 2/3 litri di acqua calda e senza mai smettere di mescolare aggiungere 
il malto Stout Coopers e dopo il Malto. Aggiungere acqua fredda nel fermentatore fino al livello 
di 15 litri e mescolare energicamente. Controllare che la temperatura del mosto sia  tra i 22°/26°, 
aggiungere il lievito e mescolare delicatamente.  Chiudere ermeticamente il fermentatore con il 
coperchio, e controllare che dopo12/24 ore la fermentazione si sia attivata. 
Durante questa prima fase, le birre scure manifestano una fermentazione “energica” che può 
provocare la fuoriuscita di schiuma attraverso il gorgogliatore (segno che il lievito sta agendo in 
modo efficace). Per evitare questo, si consiglia di riempire il fermentatore fino a 15 litri poi raggiun-
gere il livello di  20 litri aggiungendo dell’ acqua bollita e raffreddata.
Una volta che la fermentazione “energica” si è placata, lasciare fermentare a 21/24°C. 
Più la temperatura sarà vicina ai 21°C e più il sapore e l’aroma ne beneficeranno.

La fermentazione può considerarsi terminata quando la densità della birra rimane costante per 
almeno 2 giorni.  Per evitare che le  bottiglie di vetro possano esplodere, è necessario accertarsi  
che il processo di fermentazione sia effettivamente terminato.  A questo scopo, si consiglia l’uso 
del densimetro  per verificare il peso specifico (densità) della vostra birra. Se questo è compreso 
tra i valori 1.003- 1.008 è possibile imbottigliare.

La rifermentazione in bottiglia:
Per avviare la maturazione definitiva in bottiglia aggiungere, dopo il riempimento,  1 confetto  di 
Carbonation Drops per bottiglia da lt. 0,5. Successivamente procedere alla chiusura. 

Maturazione:
Conservare le bottiglie lontano dalla luce diretta del sole a 18 ° C circa  per almeno 1 settimana 
per facilitare la seconda fermentazione. Lasciare riposare le bottiglie per almeno 3/4  settimane, 
tenendole in posizione verticale, in modo che il sedimento si depositi sul fondo. La birra può 
essere così conservata anche per periodi più lunghi (3 mesi o più): ne migliorerà  il sapore e la 
consistenza della schiuma. 

Ingredienti
• 1,7 kg Malto Stout Coopers (Art.45010)
• 1,5 kg Malto Ambrato scuro (Art.21355)
• 500 g  Dextrose (Art.21221)
• Carbonation Drops Coopers (qb) (Art.21241)
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Le r icette del  mastro b i rra io

“DRAUGHT LIGHT” BEER (23 Litri) 
Caratteristiche: delicatamente luppolata con un retrogusto 
amarognolo. Colore giallo-oro, schiuma bianca e persisten-
te, gusto pieno e pulito.

Il piacere di bersi una birra “fatta da te”
Con questa ricetta si ottiene una birra di bassa gradazione alcolica ( 2,9° alcol) chiara, dissetan-
te e  ideale nei periodi estivi. Va servita molto fredda, versata nel bicchiere giusto, senza agitare la 
bottiglia in modo che il sedimento rimanga sul fondo.

Come procedere:
Sciogliere il malto Draught in 2/3 litri di acqua calda e miscelarlo con Brew Enhancer 1.
Aggiungere acqua fredda nel fermentatore fino al livello di 23 litri e mescolare energicamente. 
Controllare che la temperatura del mosto sia  tra i 22°/26°, aggiungere il lievito e mescolare de-
licatamente. 
Chiudere ermeticamente il fermentatore con il coperchio e controllare che dopo 12/24 ore la 
fermentazione  si sia attivata. 
Lasciare fermentare a 21/24°C: più la temperatura sarà vicina ai 21°C e più il sapore e l’aroma 
ne beneficeranno.

La fermentazione può considerarsi terminata quando la densità della birra rimane costante per 
almeno 2 giorni. 
Per evitare che le  bottiglie di vetro possano esplodere, è necessario accertarsi che il processo di 
fermentazione sia effettivamente terminato. 
A questo scopo, si consiglia l’uso del densimetro per verificare il peso specifico (densità) della 
vostra birra. Se questo è compreso tra i valori 1.003- 1.008 è possibile imbottigliare.

La rifermentazione in bottiglia:
Per avviare la maturazione definitiva in bottiglia aggiungere, dopo il riempimento,  2 confetti  di 
Carbonation Drops per bottiglia da lt. 0,5.
Successivamente procedere alla chiusura. 

Maturazione:
Conservare le bottiglie lontano dalla luce diretta del sole a 18 ° C circa  per almeno 1 settimana 
per facilitare la seconda fermentazione. 
Lasciare riposare le bottiglie per almeno 3/4  settimane, tenendole in posizione verticale, in modo 
che il sedimento si depositi sul fondo. 
La birra può essere così conservata anche per periodi più lunghi (3 mesi o più): ne migliorerà il 
sapore e la consistenza della schiuma. 

Ingredienti
• 1,7 kg Malto Draught Coopers (Art.45020)
• 100 g Brew Enhancer 1 Coopers (Art.45310)
• Carbonation Drops Coopers (qb) (Art.21241)



15w w w . f e r r a r i g r o u p . c o m

Le r icette del  mastro b i rra io

“TRADITIONAL REAL ALE” BEER (23 Litri)
Caratteristiche: una Ale tradizionale. Colore luminoso do-
rato, schiuma persistente, generosa sensazione alla bocca 
con retogusto leggermente amaro.

Il piacere di bersi una birra “fatta da te”
Con questa facile ricetta avrete l’opportunità di fare in casa una Ale dalla forte personalità. 
Le Ales possono essere servite torbide o limpide a seconda dei vostri gusti e di norma sono meno 
gasate delle Lager.

Come procedere:
Sciogliere Light Dry Malt e Brew Enhancer 1 in 2/3 litri di acqua calda, mescolando sempre per 
evitare che si formino grumi.
Aggiungere il malto Real Ale continuando a mescolare. 
Aggiungere acqua fredda nel fermentatore fino al livello di 23 litri e mescolare energicamen-
te. Controllare che la temperatura del mosto sia tra i 22°/26°, aggiungere il lievito e mescola-
re delicatamente. Chiudere ermeticamente il fermentatore con il coperchio e controllare che 
dopo12/24 la fermentazione si sia attivata. 
Lasciare fermentare a 21-27°C

La fermentazione può considerarsi terminata quando la densità della birra rimane costante per 
almeno 2 giorni. 
Per evitare che le  bottiglie di vetro possano esplodere, è necessario accertarsi che il processo di 
fermentazione sia effettivamente terminato. A questo scopo, si consiglia l’uso del densimetro  per 
verificare il peso specifico (densità) della vostra birra. 
Se questo corrisponde al valore 1.012, è possibile imbottigliare.

La rifermentazione in bottiglia:
Per avviare la maturazione definitiva in bottiglia aggiungere, dopo il riempimento,  2 confetti di 
Carbonation Drops per bottiglia da lt. 0,5.
Successivamente procedere alla chiusura. 

Maturazione:
Conservare le bottiglie lontano dalla luce diretta del sole a 18° C circa  per almeno 1 settimana 
per facilitare la seconda fermentazione. 
Lasciare riposare le bottiglie per almeno 3/4  settimane, tenendole in posizione verticale, in modo 
che il sedimento si depositi sul fondo. La birra può essere così conservata anche per periodi più 
lunghi (3 mesi o più): ne migliorerà il sapore e la consistenza della schiuma. 

Ingredienti
• 1,7kg  Real Ale Coopers(Art.45040)
• 1kg     Brew Enhancer 1 Coopers(Art.45310)
• 500g  Light Dry Malt Coopers (Art.45305)
• Carbonation Drops Coopers (qb) (Art.21241)
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Le r icette del  mastro b i rra io

“AUSTRALIAN ALE” BEER (23 Litri)
Caratteristiche: sapore amarognolo, l’equilibrio nei caratteri 
fruttati e floreali la rendono una birra aromatizzata, avvincen-
te per tutte le occasioni.

Il piacere di bersi una birra “fatta da te”
Questa birra lascia al palato un piacevole aroma di caffè e un retrogusto di cioccolato amaro. 
Si tratta di un’approssimazione abbastanza vicina alle grandi birre Ale scure, in particolare se si 
fermenta con il lievito a ”bassa fermentazione” alla temperatura di circa 18 ° C.
Versare nel bicchiere giusto, senza agitare la bottiglia in modo che il sedimento rimanga sul 
fondo.

Come procedere:
Sciogliere il Dextrose e il malto Australian Pale Ale in 2/3 litri di acqua calda, mescolando conti-
nuamente, incorporare l’estratto di malto non luppolato “AMBRATO” continuando a mescolare, 
aggiungere acqua fredda nel fermentatore fino al livello di 23 litri e mescolare energicamente.
Controllare che la temperatura del mosto sia tra i 22°/26°, aggiungere il lievito e mescolare deli-
catamente. 
Chiudere ermeticamente il fermentatore con il coperchio e controllare che dopo12/24 ore la 
fermentazione  si sia attivata. 
Lasciare fermentare a 21/26°C.

(*) se utilizzerete  il lievito a “bassa fermentazione” (art.91770) lasciate fermentare a una tem-
peratura di circa 18 °C e il risultato migliorerà sensibilmente.
La fermentazione può considerarsi terminata quando la densità della birra rimane costante per 
almeno 2 giorni. 
Per evitare che le  bottiglie di vetro possano esplodere, è necessario accertarsi che il processo di 
fermentazione sia effettivamente terminato.  A questo scopo, si consiglia l’uso del densimetro  per 
verificare il peso specifico (densità) della vostra birra. 
Se questo è compreso tra i valori 1.003- 1.008 è possibile imbottigliare.

La rifermentazione in bottiglia:
Per avviare la maturazione definitiva in bottiglia aggiungere, dopo il riempimento, 2 confetti di 
Carbonation Drops per bottiglia da lt. 0,5.
Successivamente procedere alla chiusura. 

Maturazione:
Conservare le bottiglie lontano dalla luce diretta del sole a 18 ° C circa  per almeno 1 settimana 
per facilitare la seconda fermentazione. 
Lasciare riposare le bottiglie per almeno 3/4  settimane, tenendole in posizione verticale, in modo 
che il sedimento si depositi sul fondo. La birra può essere così conservata anche per periodi più 
lunghi (3 mesi o più) : ne migliorerà  il sapore e la consistenza della schiuma. 

Ingredienti
• 1,7 kg Australian Pale Ale Coopers (Art.45210)
• 1 kg Brew Enhancer 2(Art.45315)
• 200 g Dextrose Coopers (Art.21221)
• Carbonation Drops Coopers (qb) (Art.21241)
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Le r icette del  mastro b i rra io
“RUSSIAN IMPERIAL STOUT” BEER (23 Litri) 
Caratteristiche: Il “mix” di 3 malti “classici” per dar vita ad 
una birra del tutto “fuori dal comune”.
Colore nero - Corpo pesante - Grado di Amarezza alto
Gradazione alcolica circa: 9.2% 

Il piacere di bersi una birra “fatta da te”
Nel XVIII secolo, la birra stout è stata esportata dall’Inghilterra nei paesi del Nord Europa. L’alto 
livello di alcool ha impedito alla birra di congelare durante il viaggio. Questo stile di stout era 
particolarmente popolare in Russia, specialmente alla Corte imperiale e divenne così chiamato 
“Russian” o “Imperiale” Stout. La “Russian Imperial Stout” (RIS) ha continuato ad essere esportata 
verso le regioni del Baltico fino l’inizio della prima guerra mondiale. La “RIS” è un’ottima birra e può 
durare per diversi anni in bottiglia. Quando è giovane è una birra fortemente alcolica, di grande  
personalità  e  molto amara nel finale. Andando avanti negli anni, i caratteri alcolici e l’amarezza 
si fondono insieme e la birra si ammorbidisce. Questa birra è una stout seria, intensamente scura, 
ad alto contenuta di alcol, sciropposa, agrodolce e con un potenziale di invecchiamento ec-
cellente. Questo stile di birra dovrebbe piacere a quelli che amano il vino liquoroso invecchiato. 

Come procedere:
ALCUNI PUNTI IMPORTANTI:
L’attività di fermentazione è “vulcanica”, quindi preparatevi un fermentatore da 40 a 60 litri.
Se non avete un fermentatore adeguato dovrete usare due fermentatori standard (quelli del kit)  
dividendo il mosto (Lt 10 in ciascuno) prima di mettere il lievito
Fare un innesto di fermentazione; sciogliere un cucchiaio di zucchero in una tazza con cc. 250 di 
acqua tiepida poi aggiungere le tre bustine di lievito, mescolare, coprire con pellicola trasparen-
te e riposare per 15-30 minuti. Sciogliere i tre malti Coopers e il Destrosio in 5 litri di acqua calda, 
mescolare bene quindi riempire il fermentatore con acqua fredda fino alla tacca dei 20 litri e 
mescolare vigorosamente (la temperatura del mosto dovrebbe essere sui 18°/20° per una buo-
na fermentazione).  Aggiungere il lievito reidratato e mescolare per almeno 1 minuto, chiudere il 
fermentatore con il gorgogliatore. Lasciare fermentare il più vicino ai 18° C.
Se userete due fermentatori dovrete suddividere in parti uguali il mosto e i fermenti reidratati.
La  fermentazione tumultuosa al 3 giorno dovrebbe essere finita e potrete mischiare i due mosti 
in un unico fermentatore. Versare il contenuto dell’altro fermentatore, rimontare il coperchio con 
il gorgogliatore e continuare la fermentazione per altri 6-9 giorni. La fermentazione ha terminato 
una volta raggiunto il peso specifico (abbastanza elevato - circa 1022) ed è stabile per tre giorni.
Imbottigliare in bottiglie di vetro robuste adatte al caso quindi tappare. 
Questa birra ha bisogno per la rifermentazione in bottiglia di una quantità di zuccheri inferiore 
rispetto al solito, 4Gr – 6Gr per litro (1 pastiglia di Carbonation Drops per bottiglia da 750ml).

Maturazione:
Conservare le bottiglie lontano dalla luce diretta del sole a 18 ° C circa  per almeno 1 settimana 
per facilitare la seconda fermentazione. Lasciare riposare le bottiglie per almeno 3/4  settimane, 
tenendole in posizione verticale, in modo che il sedimento si depositi sul fondo. La birra può 
essere così conservata anche per periodi più lunghi (3 mesi o più) : ne migliorerà  il sapore e la 
consistenza della schiuma. 

Ingredienti:
• 1,7 kg Coopers Stout (Art.45010)
• 1,7 kg Coopers Dark Ale (Art.45050)
• 1,7 kg Coopers Lager (Art.45000)
• 1kg di Coopers Destrosio (Art.21221)
• 1 Lievito Coopers (45560) da aggiungere a quello in dotazione
• Carbonation Drops Coopers (qb) (Art.21241)
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Le r icette del  mastro b i rra io

“BITTER EXTRA SWEET” BEER (23 Litri)
Caratteristiche: L’aggiunta di melassa produce un leggero 
carattere burroso che leviga il livello percepito di amarezza 
rendendo questa birra unica nel suo genere.

Il piacere di bersi una birra “fatta da te”
Questa ricetta vi darà una birra di media gradazione alcolica (4,1° alcol), di color rame, dal 
corpo intenso e un gusto amaro al palato. Il poter amalgamare e “sperimentare” gli ingredienti 
più “inaspettati” come la melassa, rendono l’esperienza della “birra fatta in casa” ancora più 
eccitante e coinvolgente.

Come procedere:
Sciogliere mescolando il malto English Bitter in 2 litri di acqua calda con Brew Enhancer 1 e la 
melassa.  Aggiungere acqua fredda nel fermentatore fino alla tacca 23 litri e mescolate ener-
gicamente. Assicurarsi che la temperatura del mosto sia  tra i 22°/26°, cospargere lievito sulla 
superficie, mescolare delicatamente e chiudere il fermentatore. Sincerarsi che dopo12/24 ore la 
fermentazione  sia stata attivata (lasciare fermentare a 21/24°C), più la fermentazione è vicina ai 
21°C  più il sapore e l’aroma ne beneficeranno.

La fermentazione è completata quando la densità della birra rimane costante per 2 giorni. 
Per evitare il rischio che le bottiglie di vetro possano esplodere il processo di fermentazione deve 
essere completato. Si consiglia l’uso del densimetro per verificare il peso specifico (densità 1,012), 
o due letture uguali nelle 24 ore. A questo punto imbottigliare la vostra birra

La rifermentazione in bottiglia:
Per avviare la maturazione definitiva in bottiglia aggiungere, dopo il riempimento, 2 confetti di 
Carbonation Drops per bottiglia da lt. 0,5.
Successivamente procedere alla chiusura. 

Maturazione:
Conservare le bottiglie lontano dalla luce diretta del sole a 18° C circa  per almeno 1 settimana 
per facilitare la seconda fermentazione. 
Lasciare riposare le bottiglie per almeno 3/4  settimane, tenendole in posizione verticale, in modo 
che il sedimento si depositi sul fondo. La birra può essere così conservata anche per periodi più 
lunghi (3 mesi o più): ne migliorerà  il sapore e la consistenza della schiuma. 

Ingredienti
• 1,7kg  English Bitter (Art.45030)
• 1kg Brew Enhancer 1 Coopers (Art.45310)
• Carbonation Drops Coopers (qb) (Art.21241)
• 200 g melassa **
Gli ingredienti con ** li troverete in erboristeria 
o nei migliori supermercati
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Le r icette del  mastro b i rra io

“JESSICA RABBIT” BEER (23 Litri)
Caratteristiche: di colore rossa ramata, corpo medio, al 
palato sapori tenui di luppolo e aromi frutti rossi.

Il piacere di bersi una birra “fatta da te”
L’aggiunta di bacche alla birra è un metodo tradizionale della birrificazione, risalente a secoli. 
I frutti di bosco regaleranno deliziosi aromi, sapori e un po’ di colore alla vostra birra. 
Una presentazione “alternativa” potrebbe essere quella di servirla in un flûte da vino che ricordi 
un bel bicchiere di spumante.
Questa ricetta è per il birraio più avventuroso, alla ricerca di sapori e aromi, normalmente non 
collegati con la birra.

Come procedere:
Sciogliere mescolando il malto Canadian Blonde in 2/3 litri di acqua calda con Brew Enhancer 1.
Aggiungere acqua fredda nel fermentatore fino alla tacca 23 litri e mescolate energicamente. 
assicurarsi che la temperatura del mosto sia  tra i 22°/26°cospargere lievito sulla superficie me-
scolare delicatamente e chiudere il fermentatore. 
Dopo un giorno di fermentazione racchiudere i frutti di bosco in un sacchetto di garza o di co-
tone a maglia larga, (se non avete un sacchetto è sufficiente posizionare le bacche in mezzo a 
un pannetto  e legare gli angoli in diagonali per contenere le bacche) e aggiungere al mosto in 
fermentazione, poi richiudere il fermentatore.

Lasciare fermentare a 21/24°C, più la fermentazione è vicina ai 21°C, più  il sapore e l’aroma ne 
beneficeranno.

La fermentazione è completata quando la densità della birra rimane costante per 2 giorni. Per 
evitare il rischio che le bottiglie di vetro possano esplodere il processo di fermentazione deve 
essere completato. Si consiglia l’uso del densimetro per verificare il peso specifico (densità) della 
vostra birra. Successivamente imbottigliare.

La rifermentazione in bottiglia:
Per avviare la maturazione definitiva in bottiglia aggiungere, dopo il riempimento, 2 confetti di 
Carbonation Drops per bottiglia da lt. 0,5.
Successivamente procedere alla chiusura. 

Maturazione:
Conservare le bottiglie lontano dalla luce diretta del sole a 18 ° C circa  per almeno 1 settimana 
per facilitare la seconda fermentazione. 
Lasciare riposare le bottiglie per almeno 3/4  settimane, tenendole in posizione verticale, in modo 
che il sedimento si depositi sul fondo. La birra può essere così conservata anche per periodi più 
lunghi (3 mesi o più) : ne migliorerà  il sapore e la consistenza della schiuma. 

Ingredienti
• 1,7 kg Canadian Blonde Coopers (Art.45200)
• 1 Kg Brew Enhancer 1 Coopers (Art.45310)
• Carbonation Drops Coopers (qb) (Art.21241)
• 0,5kg  di frutti di bosco congelati (di vostra scelta) **
Gli ingredienti con ** li troverete in erboristeria 
o nei migliori supermercati
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Le r icette del  mastro b i rra io

“CERVEZA AZTEC” BEER (23 Litri)
Caratteristiche: una birra in stile leggero con sapore fresco 
e pulito. Ideale servita molto fredda con una fettina di lime 
o limone.

Il piacere di bersi una birra “fatta da te”
La Cerveza (birra messicana) è una scelta eccellente per chi vuole fare una birra di media forza, 
con un gusto morbido e una gradazione alcolica di circa il 3,8% vol. Dissetante, poco luppolata, 
va servita  molto fredda, con una fetta di limone, versata nel bicchiere giusto, senza agitare la 
bottiglia in modo che il sedimento rimanga sul fondo.

Come procedere:
Sciogliere Light Dry Malt in 2/3 litri di acqua calda e mescolare fino al completo scioglimento.
Ripetere la stessa operazione con il Dextrose, aggiungere il  malto Mexican  continuando a me-
scolare. Aggiungere acqua fredda nel fermentatore fino al livello di 23 litri e mescolate energica-
mente. Controllare che la temperatura del mosto sia  tra i 22°/26°, aggiungere il  lievito e mesco-
lare delicatamente.  Chiudere ermeticamente il fermentatore  con il coperchio e controllare che 
dopo12/24 ore la fermentazione  si sia attivata.  Lasciare fermentare intorno a 21° C. 
La fermentazione può considerarsi terminata quando la densità della birra rimane costante per 
almeno 2 giorni. 
Per evitare che le  bottiglie di vetro possano esplodere, è necessario accertarsi  che  il processo di 
fermentazione sia effettivamente terminato.  A questo scopo, si consiglia l’uso del densimetro  per 
verificare il peso specifico (densità) della vostra birra. Se questo è molto vicino al valore di 1.008 
è possibile imbottigliare.

La rifermentazione in bottiglia:
Per avviare la maturazione definitiva in bottiglia aggiungere, dopo il riempimento,  2 confetti  di 
Carbonation Drops per bottiglia da lt. 0,5. Successivamente procedere alla chiusura. 

Maturazione:
Conservare le bottiglie lontano dalla luce diretta del sole a 18 ° C circa  per almeno 1 settimana 
per facilitare la seconda fermentazione. Lasciare riposare le bottiglie per almeno 3/4  settimane, 
tenendole in posizione verticale, in modo che il sedimento si depositi sul fondo. La birra può 
essere così conservata anche per periodi più lunghi (3 mesi o più) : ne migliorerà  il sapore e la 
consistenza della schiuma. 

Ingredienti
• 1,7 kg malto Mexican  Coopers  (Art.45220) 
• 500  g Light Dry Malt Coopers (Art.45305)
• Carbonation Drops Coopers (qb) (Art.21241)   
• 300 g  Dextrose( Art.21221)
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Le r icette del  mastro b i rra io

“AUSTRALIAN ALE BLONDE” BEER (23 Litri)
Caratteristiche: sapore amarognolo, l’equilibrio nei caratteri 
fruttati e floreali la rendono una birra aromatizzata, avvincen-
te per tutte le occasioni.

Il piacere di bersi una birra “fatta da te”
Con questa ricetta si ottiene una Ale chiara, con un gusto leggermente fruttato ed un vivace re-
trogusto amarognolo: una tipologia di birra più vicina ai gusti attuali.  Versare nel bicchiere giusto, 
senza agitare la bottiglia in modo che il sedimento rimanga sul fondo

Come procedere:
Sciogliere Light Dry Malt in 2/3 litri di acqua calda e  mescolare  fino al completo scioglimento 
dello stesso, evitando che si formino grumi.
Incorporare il Dextrose continuando a mescolare e dopo il malto Australian Pale Ale.
Aggiungere acqua fredda nel fermentatore fino al livello di 23 litri e mescolare energicamente. 
Controllare che la temperatura del mosto sia  tra i 22°/26°, aggiungere il  lievito e mescolare 
delicatamente. 
Chiudere ermeticamente il fermentatore  con il coperchio e controllare che dopo12/24 ore la 
fermentazione  si sia attivata.  Lasciare fermentare a 21/26°C: sebbene il malto Ale fermenti a 
temperature molto alte (come i 40 ° C), più la temperatura sarà vicina ai 21°C e più il sapore e 
l’aroma ne beneficeranno.

La fermentazione può considerarsi terminata quando la densità della birra rimane costante per 
almeno 2 giorni. 
Per evitare che le  bottiglie di vetro possano esplodere, è necessario accertarsi  che  il processo 
di fermentazione sia effettivamente terminato. A questo scopo, si consiglia l’uso del densimetro  
per verificare il peso specifico (densità) della vostra birra. Se questo è compreso tra i valori 1.003- 
1.008 si può travasare la birra nel secondo contenitore per separare la giovane birra dal residuo 
della fermentazione. Attendere 24 ore e poi imbottigliare.

La rifermentazione in bottiglia:
Per avviare la maturazione definitiva in bottiglia aggiungere, dopo il riempimento,  2 confetti di 
Carbonation Drops per bottiglia da lt. 0,5.
Successivamente procedere alla chiusura. 

Maturazione:
Conservare le bottiglie lontano dalla luce diretta del sole a 18 ° C circa  per almeno 1 settimana 
per facilitare la seconda fermentazione. Lasciare riposare le bottiglie per almeno 3/4  settimane, 
tenendole in posizione verticale, in modo che il sedimento si depositi sul fondo. La birra può 
essere così conservata anche per periodi più lunghi (3 mesi o più) : ne migliorerà  il sapore e la 
consistenza della schiuma. 

Ingredienti
• 1,7 kg Australian Pale Ale (Art.45210)
• 500 g Ligth Dry Malt(Art.45305)
• 250 g Dextrose(Art.21221)
• Carbonation Drops Coopers (qb) (Art.21241)
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Le r icette del  mastro b i rra io

“CINNAMON” BEER (23 Litri) 
Caratteristiche: Un pizzico di cannella può regalare un sa-
pore intenso e rinfrescante alle vostra birra. Un toccò in più al 
gusto già speciale della vostra birra scura preferita.

Il piacere di bersi una birra “fatta da te”
Questa ricetta vi darà una birra di media gradazione alcolica (4,5° alcol), di colore marrone, dal 
corpo mediamente robusto e un leggero gusto amaro al palato. 
L’aggiunta di cannella sorprenderà voi e i vostri amici con un’espolione di dissetante piacere.

Come procedere:
Sciogliere mescolando il malto Dark Ale in 2 litri di acqua calda con Brew Enhancer 2 e la cannella.  
Aggiungere acqua fredda nel fermentatore fino alla tacca 23 litri e mescolate energicamente. 
Assicurarsi che la temperatura del mosto sia  tra i 22°/26°. Cospargere lievito sulla superficie, me-
scolare delicatamente e chiudere il fermentatore. Sincerarsi che dopo12/24 la fermentazione  sia 
stata attivata (lasciare fermentare a 21/24°C). Più la fermentazione è vicina ai 21°C  più il sapore 
e l’aroma ne beneficeranno.

Metodo di preparazione con un contenitore:
La fermentazione è completata quando la densità della birra rimane costante per 2 giorni. 
Per evitare il rischio che le bottiglie di vetro possano esplodere il processo di fermentazione deve 
essere completato. Si consiglia l’uso del densimetro  per verificare il peso specifico (densità) della 
vostra birra, successivamente imbottigliare.

La rifermentazione in bottiglia:
la fermentazione secondaria (produzione di gas in bottiglia) a bisogno di essere innescata.
Dopo aver riempito la bottiglia, aggiungere 1 dose di Carbonation Drops per ogni bottiglia da 
330ml/375ml, (2 dosi per bottiglia 740ml/750ml.) e chiuderla ermeticamente.

Maturazione:
Conservare le bottiglie lontano dalla luce diretta del sole a 18° C circa  per almeno 1 settimana 
per facilitare la seconda fermentazione. 
Lasciare riposare le bottiglie per almeno 3/4  settimane, tenendole in posizione verticale, in modo 
che il sedimento si depositi sul fondo. La birra può essere così conservata anche per periodi più 
lunghi (3 mesi o più): ne migliorerà il sapore e la consistenza della schiuma. 

Ingredienti
• 1,7 kg Malto Dark Ale (Art.45050)
• 1 Kg Brew Enhancer 2 Coopers (Art.45315)
• Carbonation Drops Coopers (qb) (Art.21241)
• 2 cucchiaini di cannella **
Gli ingredienti con ** li troverete in erboristeria 
o nei migliori supermercati
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Le r icette del  mastro b i rra io

“INTERRAIL EUROPEAN LAGER” BEER (23 Litri)
Caratteristiche: di colore paglierino, corpo medio, al pala-
to rimane mediamente amarognola con un grado alcolico 
del 5%.

Il piacere di bersi una birra “fatta da te”
Il Belgio è conosciuto per gli stili di birra gustosi, la maggior parte dei quali è Ale. Per questo mo-
tivo ci si aspetta da loro una birra Lager ben fatta con un aroma di luppolo accattivante, gusto 
avvolgente  e sapore pulito. Utilizzando Coopers Europea Lager a un volume ridotto concentrerà 
il sapore e alzerà la gradazione alcolica di circa il 5% ABV, tipico di questo stile.

Come procedere:
Sciogliere mescolando il malto European Lager in 2 litri di acqua calda con Brew Enhancer 1 
e Light Dry Malt. Aggiungere acqua fredda nel fermentatore fino al livello di 23 litri e mescolate 
energicamente. assicurarsi che la temperatura del mosto sia  tra i 22°/26°cospargere lievito sul-
la superficie mescolare delicatamente e chiudere il fermentatore  sincerarsi che dopo12/24 la 
fermentazione  sia stata attivata lasciare fermentare a 21/24°C), più la fermentazione è vicina ai 
21°C  il sapore e l’aroma ne beneficeranno.

La fermentazione è completata  quando la densità della birra rimane costante per 2 giorni. Per 
evitare il rischio che le  bottiglie di vetro possono esplodere il processo di fermentazione deve 
essere completata si consiglia l’uso del densimetro  per verificare il peso specifico (densità) 1,012 
(o due letture uguali nelle 24 ore). A questo punto potete imbottigliare la vostra birra.

La rifermentazione in bottiglia:
Per avviare la maturazione definitiva in bottiglia aggiungere, dopo il riempimento,  1 confetto  di 
Carbonation Drops per bottiglia da lt. 0,5. Successivamente procedere alla chiusura. 

Maturazione:
Conservare le bottiglie lontano dalla luce diretta del sole a 18 ° C circa  per almeno 1 settimana 
per facilitare la seconda fermentazione. Lasciare riposare le bottiglie per almeno 3/4  settimane, 
tenendole in posizione verticale, in modo che il sedimento si depositi sul fondo. La birra può 
essere così conservata anche per periodi più lunghi (3 mesi o più) : ne migliorerà  il sapore e la 
consistenza della schiuma. 

Ingredienti
• 1,7kg  European Lager (Art.45300)
• 500 g  Brew Enhancer 1 Coopers (Art.45310)
• 500g  Light Dry Malt Coopers (Art.45305)
• Carbonation Drops Coopers (qb) (Art.21241)
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“TRADITIONAL DRAUGHT” BEER (23 Litri)
Caratteristiche: gli amanti della Draught apprezzeranno in 
questa birra la combinazione di luppolo e malto e la fre-
schezza “pulita” che lascia al palato.

Il piacere di bersi una birra “fatta da te”
Questa birra è una combinazione eccezionale di malto e luppolo che delizia il palato dei degu-
statori più esigenti: gradevole da sorseggiare fino all’ultimo bicchiere.
Va servita limpida e molto fredda. Si consiglia di tenere  le bottiglie in posizione verticale per 
qualche minuto  e versare la birra lentamente e con attenzione, lasciando il sedimento sul fondo. 

Come procedere:
Sciogliere il malto Draught in 2/3 litri di acqua calda mescolando,  aggiungere il Malto Light 
continuando a mescolare.  Aggiungere acqua fredda nel fermentatore fino al livello di 23 litri e 
miscelare energicamente. . Controllare che la temperatura del mosto sia  tra i 22°/26°, aggiunge-
re il  lievito e mescolare delicatamente. 
Chiudere ermeticamente il fermentatore  con il coperchio e controllare che dopo12/24 ore la 
fermentazione  si sia attivata. 
lasciare fermentare a 21/25°C: più la temperatura sarà vicina ai 21°C e più il sapore e l’aroma 
ne beneficeranno.

La fermentazione può considerarsi terminata quando la densità della birra rimane costante per 
almeno 2 giorni. 
Per evitare che le  bottiglie di vetro possano esplodere, è necessario accertarsi  che  il processo 
di fermentazione sia effettivamente terminato. A questo scopo, si consiglia l’uso del densimetro  
per verificare il peso specifico (densità) della vostra birra. Se questo è compreso tra i valori 1.003- 
1.008 è possibile imbottigliare.

La rifermentazione in bottiglia:
Per avviare la maturazione definitiva in bottiglia aggiungere, dopo il riempimento,  2 confetti  di 
Carbonation Drops per bottiglia da lt. 0,5.
Successivamente procedere alla chiusura. 

Maturazione:
Conservare le bottiglie lontano dalla luce diretta del sole a 18 ° C circa  per almeno 1 settimana 
per facilitare la seconda fermentazione. Lasciare riposare le bottiglie per almeno 3/4  settimane, 
tenendole in posizione verticale, in modo che il sedimento si depositi sul fondo. La birra può 
essere così conservata anche per periodi più lunghi (3 mesi o più) : ne migliorerà  il sapore e la 
consistenza della schiuma. 

Ingredienti
• 1,7 kg Malto Draught Coopers (Art.45020)
• 1,5 kg Malto Extra Light non luppolato (Art.21345)
• Carbonation Drops Coopers (qb) (Art.21241)
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Le r icette del  mastro b i rra io

“IPA AUTHENTIC” BEER (20 Litri)
Caratteristiche: una forte Ale, robusta nel carattere. Livelli di 
malto molto alti con tutte le caratteristiche di una vera IPA, 
proprio come quella creata nel 1832.

Il piacere di bersi una birra “fatta da te”
Una birra forte e robusta, creata dagli inglesi, nel 1832, per i loro compatrioti impegnati in India. 
Se si preferisce degustarla torbida, agitare la bottiglia prima di versarla nel bicchiere, mentre chi 
la ama in tutta la sua limpidezza deve prestare attenzione affinché i sedimenti rimangano sul 
fondo. 

Come procedere:
Sciogliere Light Dry Malt in 2/3 litri di acqua calda, mescolando  fino al suo completo scioglimen-
to. Aggiungere il Dextrose continuando a mescolare e dopo il malto India Pale Ale.  
Aggiungere acqua fredda nel fermentatore fino al livello di 20 litri e mescolare energicamente. 
Controllare che la temperatura del mosto sia  tra i 22°/26°, aggiungere il  lievito e mescolare deli-
catamente. Chiudere ermeticamente il fermentatore  con il coperchio e verificare che dopo12/24 
la fermentazione  si sia attivata. Lasciare fermentare a 19/26°C. 

La fermentazione può considerarsi terminata quando la densità della birra rimane costante per 
almeno 2 giorni. 
Per evitare che le  bottiglie di vetro possano esplodere, è necessario accertarsi  che  il processo 
di fermentazione sia effettivamente terminato.  A questo scopo, si consiglia l’uso del densimetro  
per verificare il peso specifico (densità) della vostra birra. 
Se questo è compreso tra i valori 1.003- 1.008 è possibile imbottigliare.

La rifermentazione in bottiglia:
Per avviare la maturazione definitiva in bottiglia aggiungere, dopo il riempimento,  2 confetti  di 
Carbonation Drops per bottiglia da lt. 0,5.
Successivamente procedere alla chiusura. 

Maturazione:
Conservare le bottiglie lontano dalla luce diretta del sole a 18 ° C circa  per almeno 1 settimana 
per facilitare la seconda fermentazione. Lasciare riposare le bottiglie per almeno 3/4  settimane, 
tenendole in posizione verticale, in modo che il sedimento si depositi sul fondo. La birra può 
essere così conservata anche per periodi più lunghi (3 mesi o più) : ne migliorerà  il sapore e la 
consistenza della schiuma. 

Ingredienti
• 1,7 kg Malto IPA Coopers (Art.45065)
• 1 Kg Light Dry Malt  Cooper (Art.45305) 
• 500 g  Dextrose Cooper (Art.21221)
• Carbonation Drops Coopers (qb) (Art.21241)
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“WEIZEN” BEER (23 Litri)
Caratteristiche: pallida, torbida, gusto rinfrescante e aspro 
con una deliziosa e cremosa schiuma. È considerata lo 
“champagne” delle birre.

Il piacere di bersi una birra “fatta da te”
Una  birra torbida, di un biondo pallido, piacevolmente acida e frizzante con schiuma  soffice  e 
cremosa.  Come tutte le Ale possono essere servite torbide.

Come procedere:
Sciogliere Light Dry Malt in 2/3 litri di acqua calda e mescolare fino al completo scioglimento.
Ripetere la stessa operazione con il Dextrose, aggiungere il  malto Wheat Beer continuando a 
mescolare.  Aggiungere acqua fredda nel fermentatore fino al livello di 23 litri e mescolate ener-
gicamente. Controllare che la temperatura del mosto sia  tra i 22°/26°, aggiungere il  lievito e 
mescolare delicatamente.  Chiudere ermeticamente il fermentatore  con il coperchio e control-
lare che dopo12/24 ore la fermentazione  si sia attivata. Lasciare fermentare a 19/26°C: più la 
temperatura sarà vicina ai 21°C e più il sapore e l’aroma ne beneficeranno.

La fermentazione può considerarsi terminata quando la densità della birra rimane costante per 
almeno 2 giorni. 
Per evitare che le  bottiglie di vetro possano esplodere, è necessario accertarsi  che  il processo 
di fermentazione sia effettivamente terminato. A questo scopo, si consiglia l’uso del densimetro  
per verificare il peso specifico (densità) della vostra birra. Se questo è compreso tra i valori 1.003- 
1.008 è possibile imbottigliare.

La rifermentazione in bottiglia:
Per avviare la maturazione definitiva in bottiglia aggiungere, dopo il riempimento,  2 confetti  di 
Carbonation Drops per bottiglia da lt. 0,5. Successivamente procedere alla chiusura. 

Maturazione:
Conservare le bottiglie lontano dalla luce diretta del sole a 18 ° C circa  per almeno 1 settimana 
per facilitare la seconda fermentazione. Lasciare riposare le bottiglie per almeno 3/4  settimane, 
tenendole in posizione verticale, in modo che il sedimento si depositi sul fondo. La birra può 
essere così conservata anche per periodi più lunghi (3 mesi o più) : ne migliorerà  il sapore e la 
consistenza della schiuma. 

Ingredienti
• 1,7 kg Hefe Wheat Coopers(Art.45075)
• 500 g  Ligth Dry Malt Coopers(Art.45305)
• 300g Dextrose Coopers(Art.21221)
• Carbonation Drops Coopers (qb) (Art.21241)
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Le r icette del  mastro b i rra io

“ORIGINAL PILSNER” BEER (23 Litri) 
Caratteristiche: non lasciare che il pallido colore paglierino 
ti inganni, questa Plisner classica ha un’audace e speziato 
aroma di luppolo SAAZ.

Il piacere di bersi una birra “fatta da te”
Una birra di colore giallo paglierino con un audace aroma di luppolo “Saaz” speziato e  un re-
trogusto secco e pulito. Da servire molto fredda, versandola nel bicchiere giusto, senza agitare la 
bottiglia in modo che il sedimento rimanga sul fondo.

Come procedere:
Sciogliere Light Dry Malt in 2/3 litri di acqua calda, mescolando fino al suo completo scioglimen-
to. Aggiungere il Dextrose, continuando a mescolare e dopo il malto Pilsener.
Riempire il fermentatore con acqua fredda fino al livello di 23 litri e mescolare energicamente. 
Controllare che la temperatura del mosto sia  tra i 22°/26°, aggiungere il  lievito e mescolare 
delicatamente. 
Chiudere ermeticamente il fermentatore  con il coperchio e controllare che dopo12/24 ore la 
fermentazione  si sia attivata. 
 Lasciare fermentare a 15/19°C. 

La fermentazione può considerarsi terminata quando la densità della birra rimane costante per 
almeno 2 giorni. 
Per evitare che le  bottiglie di vetro possano esplodere, è necessario accertarsi  che il processo 
di fermentazione sia effettivamente terminato. A questo scopo, si consiglia l’uso del densimetro  
per verificare il peso specifico (densità) della vostra birra. Se questo è compreso tra i valori 1.003- 
1.008 è possibile imbottigliare.

La rifermentazione in bottiglia:
Per avviare la maturazione definitiva in bottiglia aggiungere, dopo il riempimento,  2 confetti  di 
Carbonation Drops per bottiglia da lt. 0,5.
Successivamente procedere alla chiusura. 

Maturazione:
Conservare le bottiglie lontano dalla luce diretta del sole a 18 ° C circa  per almeno 1 settimana 
per facilitare la seconda fermentazione. Lasciare riposare le bottiglie per almeno 3/4  settimane, 
tenendole in posizione verticale, in modo che il sedimento si depositi sul fondo. La birra può 
essere così conservata anche per periodi più lunghi (3 mesi o più) : ne migliorerà  il sapore e la 
consistenza della schiuma. 

Ingredienti
• 1,7 kg Malto Pilsener Coopers(Art.45095)
• 500  g Light Dry Malt (Art.45305)
• 300g Dextrose (Art.21221)
• Carbonation Drops Coopers (qb) (Art.21241)
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“S.PATRICK” BEER (23 Litri) 
Caratteristiche: una birra scura, ricca di aromi di caffè, cioc-
colato e liquirizia. Berla senza poi leccarsi le labbra è impos-
sibile.

Il piacere di bersi una birra “fatta da te”
Ricetta Irlandese: una vera, ricca birra scura con aromi di cioccolato, liquirizia e di caffè tostato 
con note amarognole e un gusto secco. Gli aromi di caffè, cioccolato e liquirizia si distingueranno 
maggiormente se la birra viene servita non troppo fredda  e se la rifermentazione in bottiglia verrà 
attivata, utilizzando un solo confetto  di Carbonation Drops. Versare nel bicchiere giusto, senza 
agitare la bottiglia in modo che il sedimento rimanga sul fondo

Come procedere:
Sciogliere Light Dry Malt in 2/3 litri di acqua calda e mescolare fino al suo completo scioglimento, 
aggiungere il Dextrose continuando a mescolare e dopo il malto Irish Stout. 
Aggiungere acqua fredda nel fermentatore fino al livello di 18 litri e mescolare energicamente.
Controllare che la temperatura del mosto sia  tra i 22°/26°, aggiungere il lievito e mescolare 
delicatamente. Chiudere ermeticamente il fermentatore con il coperchio,  e controllare che 
dopo12/24 ore la fermentazione  si sia attivata. 
Durante questa prima fase, le birre scure manifestano una fermentazione frenetica che può’ pro-
vocare la fuoriuscita di schiuma  attraverso il gorgogliatore: segno che il lievito sta agendo in 
modo efficace. Per evitare questo, si consiglia di riempire il fermentatore fino a 15 litri poi raggiun-
gere il livello di  20 litri aggiungendo dell’ acqua bollita e raffreddata.
Una volta che la fermentazione frenetica si è placata, lasciare fermentare a 21/24°C. Più la tem-
peratura sarà vicina ai 21°C e più il sapore e l’aroma ne beneficeranno.
La fermentazione può considerarsi terminata quando la densità della birra rimane costante per 
almeno 2 giorni. 
Per evitare che le  bottiglie di vetro possano esplodere, è necessario accertarsi  che il processo 
di fermentazione sia effettivamente terminato. A questo scopo, si consiglia l’uso del densimetro  
per verificare il peso specifico (densità) della vostra birra.  Se questo è compreso tra i valori 1.003- 
1.008 è possibile imbottigliare.

La rifermentazione in bottiglia:
Per avviare la maturazione definitiva in bottiglia aggiungere, dopo il riempimento,  1 confetto  di 
Carbonation Drops per bottiglia da lt. 0,5.
Successivamente procedere alla chiusura. 

Maturazione:
Conservare le bottiglie lontano dalla luce diretta del sole a 18 ° C circa  per almeno 1 settimana 
per facilitare la seconda fermentazione. Lasciare riposare le bottiglie per almeno 3/4  settimane, 
tenendole in posizione verticale, in modo che il sedimento si depositi sul fondo. La birra può 
essere così conservata anche per periodi più lunghi (3 mesi o più) : ne migliorerà  il sapore e la 
consistenza della schiuma. 

Ingredienti
• 1,7 kg Malto Irish Stout Coopers (Art.45110)
• 500 g  Light Dry Malt (Art.45305)
• 300 g  Dextrose (Art.21221)
• Carbonation Drops Coopers (qb) (Art.21241)
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“GOLDEN FRUIT” BEER (23 Litri)
Caratteristiche: birra chiara, colore dorato, profumo frut-
tato, gusto pieno. Molto maltata segue la tradizione delle 
Sparkling australiane.

Il piacere di bersi una birra “fatta da te”
Affine alla Pale Ale, questa birra generosamente luppolata si distingue per il profumo  fruttato, 
il  gusto maltato  pieno e per un retrogusto pulito. Va servita un po’ torbida, pertanto agitare la 
bottiglia prima di servire. 

Come procedere:
Sciogliere Light Dry Malt in 2/3 litri di acqua calda, mescolando fino al suo completo scioglimen-
to. Aggiungere il Dextrose continuando a mescolare , successivamente il malto Sparkling Ale e 
dopo il  Malto  Light. 
Aggiungere acqua fredda nel fermentatore fino al livello di 23 litri e mescolare energicamente. 
Controllare che la temperatura del mosto sia  tra i 22°/26°, aggiungere il  lievito e mescolare 
delicatamente. 
Chiudere ermeticamente il fermentatore  con il coperchio e controllare che dopo12/24 ore la 
fermentazione  si sia attivata. 
Lasciare fermentare a 19/26°C: più la temperatura sarà vicina ai 21°C e più il sapore e l’aroma 
ne beneficeranno.

La fermentazione può considerarsi terminata quando la densità della birra rimane costante per 
almeno 2 giorni. 
Per evitare che le  bottiglie di vetro possano esplodere, è necessario accertarsi  che il processo 
di fermentazione sia effettivamente terminato. A questo scopo, si consiglia l’uso del densimetro  
per verificare il peso specifico (densità) della vostra birra. Se questo è compreso tra i valori 1.003- 
1.008 è possibile imbottigliare.

La rifermentazione in bottiglia:
Per avviare la maturazione definitiva in bottiglia aggiungere, dopo il riempimento,  2 confetti  di 
Carbonation Drops per bottiglia da lt. 0,5.
Successivamente procedere alla chiusura. 

Maturazione:
Conservare le bottiglie lontano dalla luce diretta del sole a 18 ° C circa  per almeno 1 settimana 
per facilitare la seconda fermentazione. Lasciare riposare le bottiglie per almeno 3/4  settimane, 
tenendole in posizione verticale, in modo che il sedimento si depositi sul fondo. La birra può 
essere così conservata anche per periodi più lunghi (3 mesi o più) : ne migliorerà  il sapore e la 
consistenza della schiuma. 

Ingredienti
• 1,7 kg Malto Sparkling Ale Coopers (Art.45195)
• 1,5 kg Malto Light non luppolato (Art.21345)
• 500g Light Dry Malt Coopers (Art.45305)
• 300g Dextrose Coopers (Art.21221)
• Carbonation Drops Coopers (qb) (Art.21241)
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“STRONG ALE” BEER (21 Litri) 
Caratteristiche: dal carattere deciso, molto corposa,  profu-
mata e  delicatamente luppolata  con un leggero retrogusto 
amarognolo.

Il piacere di bersi una birra “fatta da te”
Con questa ricetta si ottiene una birra dall’alto grado alcolico, dall’intenso color Oro, molto cor-
posa, profumata e con un leggero retrogusto amarognolo. Versare nel bicchiere giusto, senza 
agitare la bottiglia in modo che il sedimento rimanga sul fondo

Come procedere:
Sciogliere il Destrosio Coopers con 2 litri di acqua calda all’interno del fermentatore. 
Mescolare bene evitando che si formino grumi. Incorporare il contenuto di 2 lattine di malto Malto 
Coopers Draught, mescolare energicamente e aggiungere acqua fredda  fino al livello di  21 
litri, senza smettere di mescolare. Controllare che la temperatura del mosto sia tra i 21°/24°C  e 
quindi cospargere  la superficie del mosto con il contenuto delle due bustina di lievito* (quella 
in dotazione e quella aggiuntiva), chiudere il fermentatore.
*E’ bene precisare che in un mosto così denso il lievito può avere difficoltà di fermentazione e 
pertanto può essere utile innescarla sciogliendo la bustina di lievito con 2 cucchiaini di zuc-
chero in 200 cc acqua di acqua calda,  attendere che si formi una lieve schiuma e quindi 
aggiungere al mosto. 
Lasciare fermentare a 19/26°C: più la temperatura sarà vicina ai 21°C e più il sapore e l’aroma 
ne beneficeranno.

La fermentazione può considerarsi terminata quando la densità della birra rimane costante per 
almeno 2 giorni.  Per evitare che le  bottiglie di vetro possano esplodere, è necessario accertarsi  
che il processo di fermentazione sia effettivamente terminato. A questo scopo, si consiglia l’uso 
del densimetro  per verificare il peso specifico (densità) della vostra birra. Se questo è compreso 
tra i valori 1.003- 1.008 è possibile imbottigliare.

La rifermentazione in bottiglia:
Per avviare la maturazione definitiva in bottiglia aggiungere, dopo il riempimento,  2 confetti  di 
Carbonation Drops per bottiglia da lt. 0,5. Successivamente procedere alla chiusura. 

Maturazione:
Conservare le bottiglie lontano dalla luce diretta del sole a 18 ° C circa  per almeno 1 settimana 
per facilitare la seconda fermentazione. Lasciare riposare le bottiglie per almeno 3/4  settimane, 
tenendole in posizione verticale, in modo che il sedimento si depositi sul fondo. La birra può 
essere così conservata anche per periodi più lunghi (3 mesi o più) : ne migliorerà  il sapore e la 
consistenza della schiuma. 

Trattandosi di una birra molto alcolica e corposa, può solo beneficiare di un periodo maggiore 
di risposo. Può essere servita naturalmente torbida o limpida. Se consumata non eccessivamente 
fredda sprigiona tutti i suoi straordinari aromi e sapori.
Ricordate che questa birra è molto alcolica e non va consumata come una normale birra.

Ingredienti
• 2 barattoli da 1,7 kg Malto Draught Coopers (Art.45020)
• 300g Dextrose Coopers (Art.21221)
• 1 Lievito Coopers (45560) da aggiungere a quello in dotazione
• Carbonation Drops Coopers (qb) (Art.21241)
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Le r icette del  mastro b i rra io

“CLOVER HONEY BLONDE” BEER (23 Litri) 
Caratteristiche: di colore rosso paglierino, corpo e amarez-
za medi, al palato sapori tenui di miele.

Il piacere di bersi una birra “fatta da te”
Il miele è un ingrediente nobile, altamente fermentabile e contribuisce in modo delicato ad arric-
chire il sapore della birra.  In questa ricetta suggeriamo l’utilizzo di  Miele di trifoglio , ma possono 
essere utilizzate  quasi tutte le tipologie di miele chiaro, ad eccezione del miele di eucalipto che 
potrebbe apportare note eccessivamente amare.

Come procedere:
Sciogliere  il malto Canadian Blonde, il Brew Enhancer 1  e il miele nel fermentatore,  aggiungen-
do  3 litri di acqua calda. Mescolare bene evitando che si formino grumi.
Aggiungere acqua fredda fino al  livello di 23 litri, controllare che  la temperatura del mosto sia tra 
i 21°/24°C  e quindi cospargere  la superficie del mosto con il contenuto della bustina di lievito e 
chiudere il fermentatore senza smettere di mescolare.
Dopo 12/24 ore controllare che la fermentazione  si sia attivata.  Lasciare fermentare a circa 
21°/24°C.
Sebbene il mosto possa fermentare a temperature più elevate, più la temperatura sarà vicina a 
21°C e più il sapore e l’aroma ne beneficeranno. 

La fermentazione può considerarsi terminata quando la densità della birra avrà raggiunto il valo-
re di 1.014 o se questa rimarrà costante per almeno 2 giorni. 
Per evitare il rischio che le bottiglie di vetro possano esplodere il processo di fermentazione deve 
essere completato. Si consiglia l’uso del densimetro per verificare il peso specifico (densità) della 
vostra birra. Successivamente imbottigliare.

La rifermentazione in bottiglia:
Per avviare la maturazione definitiva in bottiglia aggiungere, dopo il riempimento, 1 confetto di 
Carbonation Drops per bottiglia da lt. 0,5.
Successivamente procedere alla chiusura. 

Maturazione:
Conservare le bottiglie lontano dalla luce diretta del sole a 18 ° C circa  per almeno 1 settimana 
per facilitare la seconda fermentazione. 
Lasciare riposare le bottiglie per almeno 3/4  settimane, tenendole in posizione verticale, in modo 
che il sedimento si depositi sul fondo. La birra può essere così conservata anche per periodi più 
lunghi (3 mesi o più) : ne migliorerà  il sapore e la consistenza della schiuma. 

Ingredienti
• 1,7 kg Canadian Blonde Coopers (Art.45200)
• 1 Kg Brew Enhancer 1 Coopers (Art.45310)
• Carbonation Drops Coopers (qb) (Art.21241)
• 325g di miele di trifoglio (o miele chiaro di vostra scelta) **
Gli ingredienti con ** li troverete in erboristeria 
o nei migliori supermercati
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Le r icette del  mastro b i rra io

“STOUTER STOUT” BEER (18 Litri)  
Caratteristiche: birra di colore marrone scuro, 
schiuma persistente e cremosa, grado di amarezza media-
mente alto.

Il piacere di bersi una birra “fatta da te”
Le Stout godono di  grande fama nel mondo della fermentazione casalinga della birra. 
Molti credono che sia lo stile casalingo che più si avvicina alla versione in bottiglia. 
E’ sicuramente ottimo, ma si può fare di meglio. Ecco come….

Come procedere:
Sciogliere il malto Stout e il Brew Enhancer 2  in 3 litri di acqua calda, all’interno del fermentatore.                                      
Mescolare bene evitando che si formino grumi. .                                                        
Aggiungere acqua fredda  fino al livello di  18 litri, senza smettere di mescolare.  controllare che  
la temperatura del mosto sia tra i 21°/24°C  e quindi cospargere  la superficie del mosto con il 
contenuto della bustina di lievito e chiudere il fermentatore. senza smettere di mescolare.
Dopo 12/24 ore controllare che la fermentazione  si sia attivata.  Lasciare fermentare a circa 
21°/27°C.

La fermentazione può considerarsi terminata quando la densità della birra avrà raggiunto il valo-
re di 1.014 o se questa rimarrà costante per almeno 2 giorni.  Per evitare che le  bottiglie di vetro 
possano esplodere, è necessario accertarsi  che il processo di fermentazione sia effettivamente 
terminato. A questo scopo, si consiglia l’uso del densimetro  per verificare il peso specifico (densi-
tà) della vostra birra. Se questo è compreso tra i valori 1.003- 1.008 è possibile imbottigliare.

La rifermentazione in bottiglia:
Per avviare la maturazione definitiva in bottiglia aggiungere, dopo il riempimento,  1 confetto  di 
Carbonation Drops per bottiglia da lt. 0,5. Successivamente procedere alla chiusura. 

Maturazione:
Conservare le bottiglie lontano dalla luce diretta del sole a 18 ° C circa  per almeno 1 settimana 
per facilitare la seconda fermentazione. Lasciare riposare le bottiglie per almeno 3/4  settimane, 
tenendole in posizione verticale, in modo che il sedimento si depositi sul fondo. La birra può 
essere così conservata anche per periodi più lunghi (3 mesi o più): ne migliorerà  il sapore e la 
consistenza della schiuma. 

Se consumata non eccessivamente fredda e meno gasata del solito sprigiona tutti i suoi straor-
dinari aromi e sapori di caffè, cioccolato e liquirizia.

Ingredienti
• 1,7 kg Malto Stout Coopers (Art.45010)
• 1 Kg Brew Enhancer 2 Coopers (Art.45315)
• Carbonation Drops Coopers (qb) (Art.21241)
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Le r icette del  mastro b i rra io

“CHRISTMAS SPECIAL” BEER (20 litri)
Caratteristiche: QUESTA BIRRA NECESSITA ALMENO DI 
6 MESI DI INVECCHIAMENTO.

Il piacere di bersi una birra “fatta da te”
La storia racconta che la “Birra di Natale” fosse, per tradizione, una birra molto forte che i Vichinghi 
bevevano per riuscire a superare i bui e freddi mesi invernali. La popolarità di questa birra stagio-
nale proseguì negli anni a seguire e in ogni fabbrica danese, di birra, nel mese di novembre, si 
produce almeno una birra di Natale.
Le varianti sono molteplici: da una miscela di malto d’orzo a una di frumento, malti speciali con 
aggiunta di caramello, anice, radice di liquirizia, vaniglia e cannella. In seguito si sono aggiunte 
birre più esotiche, con albicocca, cioccolato, miele, coriandolo, arance o cardamomo. L’aroma 
e il sapore di questa birra particolare vi potranno apparire insoliti quando la birra è ancora gio-
vane, ma con la maturazione essi si fonderanno sempre più, perfezionandola piacevolmente. 
Non abbiate paura di personalizzare la ricetta sperimentando con le spezie che più vi piacciono. 
Tutte le spezie “Christmas pudding” o tutti i frutti possono integrarsi benissimo con questa ricetta.

Come procedere:
Far sobbollire a fuoco lento, in 2 litri d’acqua, spezie e zucchero di canna per 15 minuti.
Togliere dal fuoco e lasciare raffreddare per  30 minuti, poi versare il tutto nel fermentatore.
Sciogliere il malto Coopers da voi scelto con il malto Ambrato non luppolato.
Aggiungere acqua fredda fino al livello di 20 litri e mescolare energicamente..
Controllare che la temperatura del mosto sia  tra i 22°/26°, aggiungere il lievito e mescolare 
delicatamente. Chiudere ermeticamente il fermentatore con il coperchio e controllare che 
dopo12/24 ore la fermentazione si sia attivata.
Lasciare fermentare alla temperatura più vicina a quella indicata sul barattolo del malto scelto.
La fermentazione può considerarsi terminata quando la densità della birra rimane costante per 
almeno 2 giorni. 
Per evitare che le  bottiglie di vetro possano esplodere, è necessario accertarsi che il processo 
di fermentazione sia effettivamente terminato. A questo scopo, si consiglia l’uso del densimetro  
per verificare il peso specifico (densità) della vostra birra. Se questo è compreso tra i valori 1.003- 
1.008 è possibile imbottigliare.
Terminato il processo di fermentazione, travasare la birra nel secondo contenitore per separare la 
birra dai sedimenti della fermentazione. Attendere 24 ore e poi imbottigliare.

La rifermentazione in bottiglia:
Per avviare la maturazione definitiva in bottiglia aggiungere, dopo il riempimento,  2 confetti  di 
Carbonation Drops per bottiglia da lt. 0,5.
Successivamente procedere alla chiusura. 

Maturazione:
Conservare le bottiglie lontano dalla luce diretta del sole a 18° C circa  per almeno 1 settimana 
per facilitare la seconda fermentazione. Lasciare riposare le bottiglie per almeno 3/4  settimane, 
tenendole in posizione verticale, in modo che il sedimento si depositi sul fondo. 
La birra può essere così conservata per diversi mesi migliorandone il sapore e la consistenza della 
schiuma.  In questo caso specifico si necessita di almeno 6 mesi d’invecchiamento per avere una 
birra “CHRISTMAS SPECIAL”.

Ingredienti
• 1,7 kg Malto Coopers di vostra scelta 
   Nota: scegliere un malto con il gusto il colore e l’amarezza   
   della birra che ami e vorresti bere. 
• 1,5 kg di malto “Ambrato”  non luppolato (Art21355)
• 250g di zucchero di canna  
• 2 cucchiai di semi di coriandolo **
• 2 coni di luppolo **
• 1 stella anice **                                              
• 1 baccello di vaniglia  **
• 2 bastoncini di cannella ** 
• Carbonation Drops Coopers (qb) (Art.21241)  
Gli ingredienti con ** li troverete in erboristeria 
o nei migliori supermercati 
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Domande e R isposte
D: Perché la birra che ho prodotto l’ultima volta è più scura di quella fatta precedentemente, 
anche se ho usato lo stesso tipo di malto?
R: la variazione di colore della birra è dovuto alla diversa età dell’estratto di malto. Col passare del 
tempo l’estratto tende a scurire (soprattutto se conservato a temperature elevate), variando quin-
di il colore della vostra birra. Il gusto e gli aromi rimarranno comunque inalterati. Se si acquista 
un certo numero di barattoli di malto nello stesso tempo conservarli in un luogo fresco e mettere 
le bustine di lievito in frigorifero. Così facendo si manterranno meglio e più a lungo.

D: Perché la mia birra ci mette così tanto tempo a fermentare? 
R: La causa più comune di fermentazione lenta avviene quando la temperatura di fermentazione 
è inferiore a quella raccomandata. È importante mantenere la vostra birra al di sopra della tempe-
ratura minima consigliata (soprattutto in inverno), per questo è consigliato l’utilizzo di una fascia 
riscaldante per mantenere la temperatura richiesta. Se sentite un odore acre e notate una pellicola 
bianca sulla superficie della birra, allora si può avere una bevanda infetta che causa una lenta fer-
mentazione e una birra imbevibile. Se la birra si infetta la causa è la scarsa pulizia e una sterilizzazio-
ne approssimativa del contenitore di fermentazione  e degli altri strumenti usati per la birrificazione.

D: Come posso accelerare i tempi di inizio della fermentazione della mia birra? 
R: Si possono ridurre i tempi e facilitare la fermentazione attivando i lieviti (fermenti) prima di ag-
giungerli al mosto. Come?
- la prima operazione se si decide di fare la birra è questa: in una scodella ben lavata e sterilizzata 
sciogliere 2 cucchiaini da caffè di zucchero in 15cc di acqua tiepida a 30°. Aggiungere il lievito in 
dotazione su tutta la superficie, mescolare delicatamente e mettere da parte a riposare. Iniziare 
tutte le altre operazione e al momento di aggiungere i lieviti prendete la scodella (noterete che i 
lieviti si sono idratati e già attivati) e aggiungete il tutto al mosto continuando le procedure. 

D: In estate è molto difficile abbassare la temperatura del mosto quando l’acqua dal rubinet-
to di casa non è abbastanza fredda. Come posso ovviare a questo noioso inconveniente che 
fa perdere tempo?
R: Se decidete di fare la birra, 3 giorni prima prendere una bottiglia di plastica di acqua non 
gassata da Lt. 1,5/2 e metterla nel surgelatore di casa poi procedere cosi: mettere Lt 2 di ac-
qua fredda nel fermentatore (cosa da fare sempre), prendere la bottiglia dal surgelatore ormai 
ghiacciata e con un cutter tagliare la bottiglia tanto da estrarre il blocco di ghiaccio, metterlo nel 
fermentatore, aggiunge il mosto caldo, mescolare sino a quando il ghiaccio non sia sciolto tutto,  
aggiungere acqua fino alla tacca dei litri previsti per questa birra e mescolate energicamente. 
Assicurarsi che la temperatura del mosto sia quella di fermentazione e aggiungere il lievito

D: Perché è la mia birra è piatta?
R: Verificare  che le bottiglie siano state conservate oltre i 18° C per almeno una settimana dopo 
l’imbottigliamento. Se no spostarle in un luogo caldo e aspettare un’altra settimana per vedere 
se questo migliora le cose, ma attenzione a non lasciare le bottiglie a temperature oltre i 32° gradi 
possono inibire i fermenti.  Altre possibili cause possono essere:
- Troppo poco zucchero aggiunto alle bottiglie.
- Aver lasciato la birra nel fermentatore troppo tempo dopo il completamento della fermentazione.
- Tappi di chiusura delle bottiglie difettosi.

D: Perché le bollicine di spuma  sulla mia birra spariscono non appena la verso?
R: causa più probabile sono soprattutto i residui di  sporco, di grasso e di detergente rimasti sul 
vetro. Questo include sia i bicchieri che le bottiglie.  Assicurarsi di lavare bene e sciacquare  i vostri 
bicchieri e tutto ciò che viene a contatto con la birra accuratamente.

D: Perché la mia birra spande dappertutto quando apro la bottiglia?
R: La causa più comune è l’imbottigliamento della birra avvenuto prima che abbia finito la fer-
mentazione. È necessario controllare con il densimetro che la densità del mosto sia costante 
per 2 giorni di fila prima di imbottigliare. In alcuni casi quando il livello di gassificazione è troppo 
alto le bottiglie possono esplodere. Verificate che lo zucchero aggiunto per bottiglia sia stato in 
quantità giusta. Non conservare le bottiglie in un luogo molto caldo e refrigerare la birra per 24 
ore prima di aprirle.

D:  Come faccio a sapere se la mia acqua è ok per preparare la birra?
R: Se la vostra acqua è ok da bere, allora dovrebbe essere ok per birra. Se l’acqua ha odori o 
sapori fortemente di cloro, andrà prima bollita rendendo l’acqua migliore e pronta per essere 
usata. Se si fa bollire è necessario aggiungere ossigeno di nuovo all’acqua in quanto il mosto 
ha bisogno di ossigeno per fare buona birra. Mescolare vigorosamente il mosto per alcuni minuti 
contribuirà ad incorporare ossigeno prima di aggiungere il lievito.
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Domande e R isposte
D: La mia birra non è in fermento , cosa è sbagliato?
R: L’unico modo per essere sicuri che la birra non è in fermentazione è quello di verificare la densi-
tà del mosto utilizzando il densimetro. L’attività nella camera di compensazione(minifermentatore) 
non è un’indicazione abbastanza precisa. Se la densità non è cambiata dalla posizione di par-
tenza  la vostra birra non è in fermentazione. In questa fase è possibile aggiungere un’altra bu-
stina di lievito e mescolare la birra accuratamente con un cucchiaio sterilizzato. Necessario è 
accertarsi che la temperatura sia corretta .

D: Come posso avere la certezza che la fermentazione primaria della mia birra è finita?
R: Utilizzando un barattolo di concentrato e 1kg di zucchero destrosio la fermentazione primaria è 
considerata finita quando il peso specifico è di 1006. Se si utilizza uno zucchero liquido o estratto 
di malto al posto dello zucchero il peso specifico finale dovrà essere superire a 1012.

D:  Come posso utilizzare il mio densimetro?
R: Rimuovere dal coperchio la camera di compensazione (minifermentatore) prelevare un campione 
di birra dal rubinetto riempiendo, per ¾ il cilindro/provetta e riposizionare la camera di compensazio-
ne. Mettere il densimetro nel cilindro/provetta rimuovere eventuali bolle d’aria. Soffiare delicatamente 
sopra la birra per rimuovere la schiuma quindi leggere sul densimetro il numero che si allinea con la 
parte superiore della birra. Sciacquare il densimetro in acqua ed eliminare la birra, non aggiungerla 
nuovamente nel fermentatore in quanto ciò potrebbe infettare la birra. Se volete controllare che la 
lettura del densimetro sia corretta si può verificare con acqua a 20 gradi, si dovrebbe leggere 1000.

D:  Come posso assicurare che la mia birra non venga infettata?
R: Per evitare l’infezione è necessario essere molto diligenti quando si tratta di pulizia e sterilizza-
zione. Utilizzare sempre i prodotti di pulizia, gli sterilizzanti e il metodo consigliato dal produttore del 
vostro KIT. Rimuovere il rubinetto dal fermentatore per assicurarsi che sia sempre pulito e sterilizzar-
lo tutte le volte che si usa. Prestare attenzione quando pulite il vostro fermentatore di non graffiare 
la plastica in quanto crea un terreno fertile per i batteri. NON utilizzare pagliette o altre spazzole 
dure, sterilizzare sempre il contenitore e tutti gli altri articoli che userete nel preparare la birra. 
Aggiungere il lievito al mosto nel più breve tempo possibile. Far si che la temperatura sia giusta e 
che non ci sia bisogno di aspettare. Evitare di aprire il coperchio del fermentatore in modo da non 
introdurre aria. È necessario fare in modo che le bottiglie da utilizzare siano state accuratamente 
pulite e sterilizzate prima dell’uso, questo diminuisce il rischio che la birra si infetti. Lavare le botti-
glie in acqua tiepida e poi sciacquare con un agente sterilizzante come il metabisolfito di sodio.

D:  Come posso capire se la mia birra è infetta? 
R: A volte anche un mastro birraio provetto può produrre una birra infetta. Molto spesso la birra 
non industriale (perciò non pastorizzata), può essere attaccata da alcuni batteri. Fortunatamen-
te, l’infezione è solo apparente e percepibile solo se raggiunge una certa soglia di sapore o di 
odore spiacevole.
Una birra infetta si può riconoscere da: 
Aspetto: eccessiva torbidità (non causato dal lievito) e presenza di un anello di schiuma all’in-
terno della bottiglia.
Aroma: acida come l’aceto, sulfurea come l’odore di un medicinale o solvente. 
Gusto: sapore aspro, tagliente o duro. 
Rimedio: pulire e disinfettare sempre e molto tutte le attrezzature che entreranno in contatto con 
la birra per ridurre i rischi di infezione.

D: Qual è il miglior  zucchero da usare?
R: Lo zucchero migliore da usare è uno zucchero a base di glucosio,. Consigliamo uno zucchero 
a base di  destrosio. Un’alternativa a questi è quello di utilizzare un estratto di malto. Si consiglia 
di utilizzare la stessa quantità di estratto come si farebbe con lo zucchero.

D: Come faccio a regolare la gradazione alcolica della mia birra?
R: Se lo si desidera è possibile ridurre il grado alcolico della vostra birra riducendo la quantità di 
zucchero aggiunto nel fermentatore al momento della fermentazione primaria.
Se lo si desidera è possibile determinare il grado alcolico della vostra birra usando questa for-
mula empirica, misurando la densità del mosto ad inizio fermentazione e prima di imbottigliare.
Densità iniziale - Densità finale = ? - 7,45                Esempio: 1046-1010 = 36 : 7,45 = 4,8°%

La seguente è una guida approssimativa di grado alcol %circa, con quantità variabili di zucchero 
Kg di estratto di malto    250gr zucchero     500gr zucchero     750 gr zucchero   1000 gr zucchero
Kg 1,7                                         2,8%alcol                    3,3%alcol                3,9%alcol                        4,4%alcol
Kg 1,6                                         2,6%alcol                    3,2%alcol                3,7%alcol                        4,2%alcol
Kg 1,5                                         2,5%alcol                    3,0%alcol                3,5%alcol                        4,1%alcol
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