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IMPIANTO CO

 

SALA COTTURA 

Sala cottura manuale a tre tini classica

Plato.Tino miscela e tino filtro con rivestimento in ram

 

La sala cottura è dotata di scaletta e piattaforma

filtro. Le pompe di trasferimento sono di marca Hilge

scambiatore di calore a piastre. 

Essa è dotata di un armadio di comando per azionamento

Inoltre vi è un PLC per l'impostazione delle ricette "rampe di ammostamento" ed esecuzione delle stesse in 

automatico 

 

Figura 2 e 3. Quadro di comando
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IMPIANTO COMPLETO PER LA PRODUZIONE DI BIR

a tre tini classica, costituita da tino miscela/bollitura, tino filtro, whirpool

Tino miscela e tino filtro con rivestimento in rame. Tino filtro dotato di agitatore. 

 
               Figura 1. Sala cottura a tre tini 

di scaletta e piattaforma per il facile raggiungimento dall'alto del tino miscela e il tino 

imento sono di marca Hilge. Il raffreddamento del mosto avviene mediante classico 

Essa è dotata di un armadio di comando per azionamento pompe, velocità agitatore, aspirazione fumi di cottura. 

Inoltre vi è un PLC per l'impostazione delle ricette "rampe di ammostamento" ed esecuzione delle stesse in 

 

. Quadro di comando sala cotte. Tramoggia di carico del malto

MPLETO PER LA PRODUZIONE DI BIRRA  

whirpool. Resa di 850 L a 13 

del tino miscela e il tino 

Il raffreddamento del mosto avviene mediante classico 

pompe, velocità agitatore, aspirazione fumi di cottura. 

Inoltre vi è un PLC per l'impostazione delle ricette "rampe di ammostamento" ed esecuzione delle stesse in 

. Tramoggia di carico del malto 
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Insieme alla sala cottura viene offerta la colcea più tramoggia di carico del malto, trasportabile tramite ruote

inserire il malto durante il mash in 

avviene mediante vapore, prodotto da un gen

 

Il generatore di vapore è di fabbricazione Manara. Anno 200

50 Kg/h. 

Prezzo totale per sala cottura + generatore di vapore + quadro di comando + 

coclea/tramoggia di trasporto malto :

SMONTAGGIO E TRASPORTO ESCLUSO

CANTINA 

La cantina è costituita da 13 Serbatoi 
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Insieme alla sala cottura viene offerta la colcea più tramoggia di carico del malto, trasportabile tramite ruote

il malto durante il mash in agevolmente nel tino di ammostamento/bollitura. Il riscaldamento d

avviene mediante vapore, prodotto da un generatore di vapore. 

 

Figura 4. Generatore di vapore 

Il generatore di vapore è di fabbricazione Manara. Anno 2006. Potenzialità 29.000 Kcal/h

sala cottura + generatore di vapore + quadro di comando + 

coclea/tramoggia di trasporto malto : 31.000 euro

SMONTAGGIO E TRASPORTO ESCLUSO 

 

La cantina è costituita da 13 Serbatoi qui di seguito descritti: 

 

Figura 5: serbatoi cantina 

Insieme alla sala cottura viene offerta la colcea più tramoggia di carico del malto, trasportabile tramite ruote, per 

Il riscaldamento dei tini 

6. Potenzialità 29.000 Kcal/h. Produzione di vapore 

sala cottura + generatore di vapore + quadro di comando + 

31.000 euro 
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 Numero 4 Tank isobarici, troncoconici, 30 HL, coibentati

Impiantinox. Dotati di scarico totale, scarico parziale, preleva campione e asta di livello.

 Numero 1 Tank isobarico, troncoconico, coibentato, marca Errebisteel, 25 Hl

raffreddamento.  Dotato di scarico totale, scarico parziale, preleva campione e asta di livello.

 Numero 2 Tank isobarici, troncoco

raffreddamento.  Dotato di scarico totale, scarico parziale, preleva campione e asta di livello.

 Numero 1 Tank non isobarico, tronco conico, coibentato, 20 Hl, marca impiantinox

raffreddamento.  Dotato di scarico totale, scarico parziale, preleva campione e asta di livello.

 Numero 1 Tank non isobarico, a f

raffreddamento. 

 Numero 2 Tank fermentatori fondo bombato non isobatici, coibentati

marca Bona Francesco. 

 Numero 1 Tank marca Eurogroup, isobarico, fondo bombato, coibentato, 39 Hl, 

raffreddamento.  

 Numero 1 Tank Azzini, isobarico, fondo bombato, coibentato, 19 Hl

Figura 
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, troncoconici, 30 HL, coibentati, doppia camicia di raffreddamento,

. Dotati di scarico totale, scarico parziale, preleva campione e asta di livello.

Tank isobarico, troncoconico, coibentato, marca Errebisteel, 25 Hl

di scarico totale, scarico parziale, preleva campione e asta di livello.

, troncoconici, coibentati, marca Ecobrewtech, 12 Hl

di scarico totale, scarico parziale, preleva campione e asta di livello.

non isobarico, tronco conico, coibentato, 20 Hl, marca impiantinox

di scarico totale, scarico parziale, preleva campione e asta di livello.

Tank non isobarico, a fondo bombato, coibentato, 20 Hl, marca 

Numero 2 Tank fermentatori fondo bombato non isobatici, coibentati, 8 HL, camicia di raffreddamento 

Tank marca Eurogroup, isobarico, fondo bombato, coibentato, 39 Hl, 

Tank Azzini, isobarico, fondo bombato, coibentato, 19 Hl. 

 

Figura 6. Serbatoi di fermentazione e maturazione 

doppia camicia di raffreddamento, marca 

. Dotati di scarico totale, scarico parziale, preleva campione e asta di livello. 

Tank isobarico, troncoconico, coibentato, marca Errebisteel, 25 Hl, doppia camicia di 

di scarico totale, scarico parziale, preleva campione e asta di livello. 

, marca Ecobrewtech, 12 Hl, doppia camicia di 

di scarico totale, scarico parziale, preleva campione e asta di livello. 

non isobarico, tronco conico, coibentato, 20 Hl, marca impiantinox, doppia camicia di 

di scarico totale, scarico parziale, preleva campione e asta di livello. 

Hl, marca Errebisteel, camicia di 

micia di raffreddamento 

Tank marca Eurogroup, isobarico, fondo bombato, coibentato, 39 Hl, camicia di 
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Annesso alla cantina è presente un quadro armadio elettrico 

serbatoi. 

 

A servizio della sanificazione dei serbatoi è presente un cip d lavaggio

cui una riscaldata a vapore, con pompa di mandata e ritorno, quadro di comando, da 200 L marca 

impiantinox. 

 

 

Prezzo totale per 13 Serbatoi sopra definiti + quadro di controllo cantina

SMONTAGGIO E TRASPORTO ESCLUSO
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un quadro armadio elettrico di controllo e regolazione

 

Figura 7. Quadro di controllo cantina 

A servizio della sanificazione dei serbatoi è presente un cip d lavaggio a 2 vasche caustico + acido, di 

cui una riscaldata a vapore, con pompa di mandata e ritorno, quadro di comando, da 200 L marca 

 

Figura 8. Cip di lavaggio 2 vasche 

13 Serbatoi sopra definiti + quadro di controllo cantina

di lavaggio: 65.000 euro 

SMONTAGGIO E TRASPORTO ESCLUSO 

 

regolazione delle temperature dei 

a 2 vasche caustico + acido, di 

cui una riscaldata a vapore, con pompa di mandata e ritorno, quadro di comando, da 200 L marca 

13 Serbatoi sopra definiti + quadro di controllo cantina + CIP 
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ALTRI IMPIANTI DI SERVIZIO

A servizio degli impianti e del birrificio sono presenti un gruppo di raffreddamento ad acqua gelida della FIC

modello everest da 5 Kw, un compressore ceccato da 4 CV

refrigerazione nuovo. 

Figura 9. Impianti di servizio: cella frigo, grup

Prezzo totale per cella frigo

SMONTAGGIO E TRASPORTO ESCLUSO
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DI SERVIZIO 

egli impianti e del birrificio sono presenti un gruppo di raffreddamento ad acqua gelida della FIC

un compressore ceccato da 4 CV silenziato e una cella frigo da 30 mq 

 

Impianti di servizio: cella frigo, gruppo chiller, compressore 

 

totale per cella frigo + gruppo chiller + compressore: 9.000

SMONTAGGIO E TRASPORTO ESCLUSO 

 

egli impianti e del birrificio sono presenti un gruppo di raffreddamento ad acqua gelida della FIC 

da 30 mq con gruppo di 

 

 

 

iller + compressore: 9.000 Euro 
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BOTTAIA 

Si offre inoltre una bottaia per affinar

Nel dettaglio essa è costituita da 3 botti da 80 HL

 

Prezzo 

SMONTAGGIO E TRASPORTO ESCLUSO

 

 

 

PREZZO SPECIALE 

COTTURA E IMPIANTI ANNESSI + TUTTA

SMONTAGGIO E TRASPORTO ESCLUSO
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ia per affinare le birre destinate a produzioni particolari, come le birre sour.

 

Figura 10. Bottaia 

3 botti da 80 HL, 3 botti da 54 Hl, 1 botte da 50 HL, 1 botte da 44 HL

Prezzo totale per bottaia intera: 10.000 euro 

SMONTAGGIO E TRASPORTO ESCLUSO 

 

 

 SOLO NEL CASO DI ACQUISTO DI TUTTO: 

ANNESSI + TUTTA LA CANTINA + BOTTAIA COMPLETA

NTAGGIO E TRASPORTO ESCLUSO 

105.000 EURO 

le birre destinate a produzioni particolari, come le birre sour. 

botte da 44 HL. 

DI TUTTO: SALA 

LA CANTINA + BOTTAIA COMPLETA 


