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Dalle Pilsner e le birre dorate alle forti birre
trappiste prodotte nei monasteri, la birra belga
è goduta in tutto il mondo. La storia della
bevanda risale ai secoli dei monaci e fu proprio
per merito dei monasteri in epoca medievale
che si ebbe il salto di qualità nella produzione
della bevanda. Oggi, gli appassionati
considerano che le diversità di birra in Belgio
non ha eguali in nessun'altra parte del mondo.

Il 30 novembre 2016 la cultura della birra belga
è stata riconosciuta dall'UNESCO come parte
del patrimonio culturale immateriale
dell'umanità, ufficialmente designata alla
preservazione, quindi, tramandata e fatta
conoscere alle future generazioni.

La storia e la vasta gamma delle birre
disponibili, rendono l'industria della birra del
Belgio distinta dalle altre tradizioni birraie in
tutto il mondo.

Ciò che è speciale, per la cultura della birra
belga, è la combinazione di varietà,
innovazione e tradizione. Ci sono più di 3.000
birre diverse in Belgio, più di 200 fabbriche di
birra e le fabbriche di birra hanno creato,
attorno a loro, una cultura della birra unica.

La birra belga è rinomata in tutto il mondo per
la sua vasta gamma di gusti, da estremamente
aspra all’ amaro, prodotta in numerose città,
paesi e villaggi in tutta la parte europea (11
milioni di persone).

"È la diversità senza pari dell'arte della 
fabbricazione della birra e l'intensità della 
cultura della birra, come una parte della nostra 
vita quotidiana e ai festival nel nostro Paese, 
che fanno di questa cultura della birra una 
parte dell'identità e del patrimonio culturale di 
tutto il Paese", l’ha dichiarato il ministro della 
cultura del Belgio.

Ci sono sempre più Paesi in via di sviluppo, 
l’industria della birra ha tante varianti nel gusto 
e nella preparazione, e si riferiscono sempre 
agli stili della birra belga. Siamo orgogliosi che 
birre belghe servano come un solido punto di 
riferimento. Sono una fonte di ispirazione per 
l'industria della birra e per le attività connesse 
con la produzione nel resto del mondo.

Per soddisfare le richieste di qualità di questa
enorme varietà di birre, la malteria belga Castle
Malting ha sviluppato un intero spettro dei
malti di base e di malti speciali, malti premium.
Le proprietà uniche dei malti belgi sono
essenziali per tutti i famosi stili di birra belga,
così come il processo di fabbricazione delle
birre uniche.

Tutte le ricette proposte qui di seguito si
basano su alcune famose birre belghe e
saranno idealmente prodotte con i migliori
malti di qualità della Castle Malting.

Queste ricette sono destinate ad essere un 
punto di partenza per la vostra ispirazione e si 
sono molto benvenuti per aggiungere il proprio 
tocco per rendere la vostra birra ancora più 
speciale.

Birre belghe - il patrimonio culturale 

dell'UNESCO
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Noi assicuriamo per tutti i nostri malti una tracciabilità del 100%, dal campo di orzo attraverso il
maltaggio, fino alla consegna, secondo il Regolamento (CE) n° 178/2002 che riguarda la
tracciabilità dei prodotti alimentari;

I nostri malti sono prodotti in stretta conformità con la legislazione relativa all’utilizzazione degli
OGM, che interdice la produzione di malto ottenuto dal orzo geneticamente modificato
all’interno della Comunità europea (Direttiva 2001/18/CE);

Il metodo di maltaggio sempre tradizionale dura più di 9 giorni, applicato nella produzione di
tutti i nostri malti, è una solida garanzia di alta modifica dei grani e della qualità superiore dei
malti Premium!

La nostra produzione è completamente in conformità alle norme HACCP (Hazard Analyses of
Critical Control Points) in vigore;

La qualità dell’orzo e del malto fabbricato viene analizzato nei nostri laboratori moderni. I
risultati delle analisi sono confermati nei più grandi laboratori brassicoli dell’Unione Europea;

Sul nostro sito internet www.castlemalting.com/it (disponibile in 19 lingue!) potete visualizzare
e stampare i bollettini delle analisi dei malti forniti.

Il malto è disponibile in grani interi o macinato;

Le consegne dei nostri malti sono effettuate sfuse, in sacchi da 25 kg, sacchi da 50 kg, big bag
da 400 kg fino a 1250 kg e fino a 1500 kg per sacchi da 25 kg;

Siamo a vostra completa disposizione per la creazione di malti speciali, secondo i vostri
desideri;

Castle Malting® è lieta di offrirvi un supporto tecnico gratuito, sotto forma di consigli mirati,
forniti da tecnici altamente specializzati di grande esperienza;

Organizzazione di seminari e di corsi di formazione in Belgio e all'estero.

La Castle  Malting®  – veri professionisti capaci di rispondere a tutte le esigenze, da quelle  
dei  micro fino ai grandi birrifici.
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La Castle Malting® resta fedele ai
suoi impegni e continua a mettere a
vostra disposizione una vasta
gamma di malti, tradizionali e
speciali, sempre di alta qualità.

I birrai di tutto il mondo, sempre più
numerosi, apprezzano altamente la
qualità dei servizi messi a loro
disposizione dalla Castle Malting®:

www.castlemalting.com/it 

Decine di malti  speciali  Belgi.  Scegli  i  tuoi !

http://www.castlemalting.com/it
http://www.castlemalting.com/


Per poter soddisfare la produzione di queste numerose birre, gli specialisti nella fabbricazione di malto hanno
sviluppato nel corso dei secoli, vari tipi di malti speciali.

Il Belgio è la Mecca della birra del mondo, con malti nativi forniti in più di 160 paesi. Le proprietà uniche di
questi malti, è il marchio di fabbrica di molte birre famose del Belgio, così come il loro processo di
fabbricazione.

I malti belgi offrono qualità e performance, che li differenziano dai malti prodotti in qualsiasi altro posto.
Hanno caratteristiche che non sono quelle dei malti standardizzati, per quanto riguarda le proprietà del
gusto, la chiarezza del mosto, il colore la qualità del prodotto e altri fattori. I risultati ottenuti hanno
influenzato essenzialmente la maggior parte degli stili di birra belga.

Castle Malting®, stabilita nell’anno 1868, è la malteria più vecchia in Belgio. La stessa è famosa grazie alla
propria individualità con il suo slogan “un malto per ogni birraio”, ed ai rigidi standard di qualità del malto.

Castle Malting® dispone di una rinomata gamma di malti tradizionali e speciali, dalle birre stile Pilsen fino
alle birre Bianche, Abbey, le più scure Stouts e Porter ed anche per le birre biologiche.

Piu’ di 3000 birrai in 147 paesi hanno scelto I malti prodotti da Castle Malting®.

Castle Malting® è posizionata geograficamente nel centro della migliore regione di coltivazione d’orzo nel
mondo, insieme alla Francia, Olanda, Scozia e Germania; questa posizione ci permette, e così come
permetteva ai nostri antenati nel passato, di selezionare il migliore ed il più conveniente orzo per ogni birra.

Oltre a ciò, la prossimità del porto di Anversa, il porto leader dell’esportazione del malto in tutto il mondo,
minimizza il costo di trasporto. Il processo moderno di produzione della Castle Malting®, permette la
consegna di malto di alta qualità a dei prezzi molto competitivi.

Castle Malting® è condotta da una squadra dei professionisti e il design architetturale unico ci permette
rispondere a tutte le richieste, da microbirrificio fino a importanti aziende produttori di birra. Siamo a Vostra
disposizione per eventuali ulteriori informazioni, e per la quotazione di prodotti che la possono interessare.

www.castlemalting.com/it ‹5›   

La sede di Castle Malting® si trova
a Beloeil in Belgio, accanto ad uno
splendido castello.

Probabilmente, il luogo più vicino
al paradiso sulla terra, per gli
accesi amici della birra, è a Beloeil
in Belgio, e si trova sotto il tetto
della Castle Malting®. Senza
dubbio, Belgio è il paese della
birra. E’ possibile credere che ci
siano altri che possano offrire più
di 2400 marchi? Se in altri paesi si
cercano e si trovano
normalemente i vini buoni, lo
stesso si può dire del Belgio,
quando si tratta della birra.

Castle Malting®, leader incontestabile 

nella produzione dei malti speciali!

http://www.castlemalting.com/it


Redefinendo la Torrefazione del Malto

Con le sue installazioni di torrefazione innovative, la Castle Malting® rivoluziona il processo di
torrefazione di malto e produce una larga gamma di malti speciali con gusto e proprietà
aromatiche eccezzionali. Grazie al concetto tecnico unico dei nostri torrefattori, i vantaggi
dei nostri malti tostati e caramelizzati sono:

ancora più sapore 
una caramellizzazione più ricca 
meno amarezza nei malti più colorati.

Inoltre, la Castle Malting® offre attualmente nuovi  malti speciali insieme ad una vasta 
gamma di malti biologici.
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La prima malteria verde al mondo!

Aderendo strettamente ad una politica di mantenere la salute del pianeta per le future generazioni,
facciamo valutazioni periodiche della nostra performanza ambientale e ci sforziamo di migliorare la
nostra efficienza ambientale. Per questo motivo abbiamo istituito un processo produttivo che
protegge l'ambiente dall'inizio alla fine.

Cosa ci rende una malteria verde?

❖ Le consegne dei malti vengono effettuate per via maritima,

riducendo cosi l’inquinamento e di conseguenza, aiutando a

preservare il medio ambiente.

❖ Un’ unità di cogenerazione per produrre elettricità e calore per la

rosolatura del malto

❖ Il recupero di calore durante la rosolatura del malto

❖ Il recupero di calore durante la tostatura del malto

❖ L'installazione dei pannelli fotovoltaici su 1000 mq sul tetto della

malteria

❖ L'installazione di variatori di velocità e motori ad alti rendimenti

❖ L'installazione di uno spreco biogas (progetto)

❖ Gli ordini, le fatture, i bollettini d'analisi disponibili on-line

❖ Il recupero della produzione dei rifiuti restanti dal malto per

l'alimentazione animale

Alla Castle Malting® 
ogni giorno è la Giornata della Terra!

Dei Malti Ecologici  per Vostre Birre Ecologiche!
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MALTO DESCRIZIONE USO %

Château Pilsen

2RS

2.5 – 3.5 EBC

1.5 – 1.9°L

Caratteristiche: Malto belga della più leggera colorazione. Prodotto dai migliori orzi

europei. Essicazione del malto fino a 80 - 85°C.

Particolarità: Leggermente colorato e a basso contenuto di proteine, questo malto

viene facilmente macinato per la miscelazione. Il nostro malto Château Pilsen ha un

odore forte e dolce di malto e possiede un tale potere enzimatico da essere utilizzato

come malto di base.

Specifiche: Pag 16 ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Tutti i tipi di 

birre

Fino a  

100% di 

miscela 

Château Pilsen

6RW

2.5 – 3.5 EBC

1.5 – 1.9°L

Caratteristiche: Malto belga della più leggera colorazione. Prodotto dai migliori orzi

europei. Essicazione del malto fino a 80 - 85°C

Particolarità: Leggermente colorato e a basso contenuto di proteine, questo malto

viene facilmente macinato per la miscelazione. Il nostro malto Château Pilsen ha un

odore forte e dolce di malto e possiede un tale potere enzimatico da essere utilizzato

come malto di base

Specifiche: Pag 16 ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Tutti i tipi di 

birre

Fino a 

50% di 

miscela 

Château Vienna

4 – 7 EBC

2.1 – 3.2°L

Caratteristiche: Malto belga di base Vienna. Leggermente essiccato fino a 85 - 90°C,

con una durata di essicazione più corta che nei casi degli altri malti.

Particolarità: Da un sapore un po’ più intenso del malto e dei grani rispetto al malto

Château Pilsen, e anche qualche aroma di caramello. Essiccato alla temperatura più

elevata del malto Château Pilsen. Di fatto produce una colorazione dorata un po’ più

ricca, e intensifica nello stesso tempo il corpo e la pienezza della birra. Grazie alla

temperatura più alta di essicazione, l’attività enzimatica del malto Château Vienna è un

po’ più bassa di quella del malto Pilsen. Nonostante ciò, il malto Château Vienna ha

tanto potere enzimatico da sopportare l’aggiunta di grandi quantità di malti speciali.

Specifiche: Pag 17 ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Come base, per 

tutti i tipi di 

birre ; Vienna 

lager. 

Intensifica il 

colore e 

l’arorma delle 

birre  leggere

Fino a 

100% di 

miscela 

Château Pale Ale

7 – 10 EBC

3.2 – 4.3°L

Caratteristiche: Malto di base leggermente colorato. Essicazione fino a 90 - 95°C.

Particolarità: Il malto Château Pale Ale è generalmente utilizzato come malto di base o
nella combinazione con il malto Château Pilsen al fine di ottenere un sapore di malto
più intenso ed una colorazione complementare. Di un colore più scuro, questo malto
può dare una sfumatura dorata al colore del mosto. Per produrre delle birre ambrate
ed amare, viene utilizzato con dei lieviti potenti. Essiccato per un periodo più lungo, è
meglio trattato, e porta un sapore più accentuato del malto Château Pilsen Gli enzimi
del malto Château Pale Ale sopportano l’utilizzo di malti speciali non-enzimatici.
Specifiche: Pag 17

ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Birre tipo Pale 

Ale, amare, la 

maggior parte  

delle birre 

inglesi 

tradizionali

Fino a 

80% di 

miscela

Château Munich

Light® 15 EBC 

Château Munich

25 EBC

6.2°L & 9.9°L

Caratteristiche: Malto belga speciale tipo Münich. Essicazione fino a 100 - 105°C.

Particolarità: Un malto ricco e dorato. Intensifica leggermente la colorazione verso un
colore arancio-dorato. Dà a qualche birra un aroma accentuato dei grani e di malto,
senza influire la stabilità della schiuma e del corpo. Nelle piccole quantità, in
combinazione con il malto Château Pilsen, questo malto viene utilizzato nella
produzione delle birre chiare per raffinare il sapore e per ottenere un colore più ricco.
Rinforza il gusto delle birre di carattere.
Specifiche: Pag 17, 18 ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Birre Pale Ale, 

ambrate, brune, 

forte  e scure, 

tipo Bocks

Fino a 

60% di 

miscela 

Château Melano

Light  40 EBC  & 

Château  Melano

80  EBC 

15.6°L & 30.6°L

Caratteristiche : Malto belga Mélanoidin (Mélano). Germinazione speciale.

Processo speciale di essicazione fino a 130°C. Cosi come il malto è lentamente essiccato

mentre la temperatura viene aumentata, ciò permette la formazione dei melanoidi.

Particolarità: Molto aromatico, con un sapore intenso di malto. Dà pienezza e corposità

al colore della birra, intensifica la stabilità del sapore ed arricchisce il colore rosso della

birra. Aumenta il corpo della birra. Questo malto è chiamato anche «Turbo Munich».

Specifiche: Pag 18 ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Birre ambrate e 

scure,  tipo ale 

scozzesi, ale 

ambrate, rosse

Fino a 

30% della 

miscela 
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MALTO DESCRIZIONE USO %

Château Abbey®

45 EBC

17.4°L

Caratteristiche: Malto belga bruno. Germinazione speciale ed essicazione fino a

110°C.

Particolarità: Dà un forte sapore di pane cotto, noce e frutta. Il sapore di questo

malto ha qualche nota d’amaro che vengono addolcite con la maturazione. Può avere

un sapore assai forte ed è generalmente utilizzato a bassi percentuali (0.5%) nella

produzione dei tipi di birra che richiedono una colorazione intensa.

Specifiche: Pag 18 A NCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Birre tipo Pale 
Ale, porters 

brune e birre 
speciali; diverse 

birre inglesi

Fino al   

30% 

della 

miscela 

Château Biscuit®

50 EBC

19.3°L

Caratteristiche: Malto belga unico e molto speciale. Leggermente essiccato fino alla

temperatura a 160°C.

Particolarità: Il malto Château Biscuit® crea un retrogusto di « arrostito » ben

accentuato. Rende l’aroma ed il sapore di pane e biscotti dolci. Dà al mosto un colore

dolce di un bruno leggero fino al marrone. È utilizzato per intensificare il gusto e

l’aroma di bruciato, che caratterizzano le birre del tipo Ale e Lager, conferendo le

proprietà raffinate dei malti Black e Chocolate. Non contiene enzimi. Deve essere

miscelato con dei malti dal potere diastatico importante.

Specifiche: Pag 18 ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Tutti le birre 

speciali, ale 

inglesi, ale brune 

e le porter

Fino al  

30% 

della 

miscela 

Château Cara Clair

7 - 9 EBC

3.2 - 3.6°L

Caratteristiche: Passa per lo stesso processo di germinazione della malta Chateau 
Pilsen, dopo del quale si somette ad un processo speciale d’ essiccazione nel 
torrefattore.

Particolarità: Chateau Cara Clair e un tipo di malta belga caramelata. Intensifica il 
corpo e lalevigatezza della birra, promueve la formazione della schiuma e la sua 
ritenzione. Donna una dolce aroma di biscotto alla birra.

Specifiche: Pag. 19 ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Pilsen Lager, 

birre con livello 

di alcohol ridotto, 

birre chiare, 

birre-Bock

Fino al 

30% del 

miscela

Château Cara 

Blond®

20 EBC

8.1°L

Caratteristiche: Malto Cara belga. Essicazione alla temperatura moderata a 120°C
per aumentare il grado amaro.

Particolarità: Il malto Château Cara Blond® rende un aroma ricco e dolce, pure un

sapore unico di caramello. Crea un colore dorato e ambrato chiaro. Una particolarità

tipica dei malti Caramel è la presenza dei grani interi che forniscono i componenti

non-fermentescibili necessari per aumentare il vellutato nella bocca, la stabilità della

schiuma e quella della birra.

Specifiche: Pag 19 ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Birre molto 

speciali ed 

aromatiche

Fino al  

30% 

della 

miscela

Château Cara Belga

30-35 EBC

11.8-13.7°L

Caratteristiche: Tipico malto caramellato Belga. Germinazione ad alta temperatura, 
seguita da una tostatura in un tamburo.

Particolarità: Questo malto dona una tonalità dorata alle birre e sottili sentori di 

caramello. Rafforza i sapori delle birre artigianali stile belga. 

Specifiche: Pag 19

Birre speciali stile 

belga: “chiare”, 

“scure”, 

Ambrate, Dubbel 

oppure Triple

Fino al  

30% 

della 

miscela 

Château Cara Ruby®

50 EBC

19.3°L

Caratteristiche: Un malto Belga stile caramellizzato medio. Temperatura alta della 
germinazione. Sviluppo del gusto fino a  140°C, profumo intenso.

Particolarità: Il malto Château Cara Ruby® che conferisce un gusto ricco di caramella 

dolce e un sapore toffee, aggiunge una colorazione legermente ambrata  alla birra. 

Specifiche: Pag 19 ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Ale Brune, Brune 

di Flandres, Bock, 

Scottish Ales 

Fino al  

25% 

della 

miscela 
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MALT DESCRIPTION USAGE %

Château Cara 

Ambra
60 - 80 EBC

23.1 - 30.5°L

Caratteristiche: Malto caramellato ambrato belga. Germinazione ad alta

temperatura, seguita da una tostatura in tamburo.

Particolarità: Questo malto dona una tonalità rossastra alle birre e sentori di

caramello, toffee e pane. Intensifica il corpo della birra. Questo malto permette

avere una schiuma alta e persistente..

Specifiche: Pag 19

Birre Ale e Lager: 

rosse, ambrate o 

scure, ma anche 

birre Bock e Dunkel.

Fino a 

20% 

della 

miscela

Château Cara 

Aroma
80 - 100 EBC

30.5 - 38.1 °L

Caratteristiche: Malto caramellato aromatico belga. Germinazione ad alta

temperatura, seguita da una tostatura in tamburo.

Particolarità: Questo malto dona alle birre un colore ambrato scuro con riflessi

ramati. Apporta intensi sapori di caramello e orzo maltato con note di biscotti.

Intensifica considerevolmente il corpo della birra e promuove la formazione e la

buona tenuta della schiuma.

Specification: Pag 20

In tutti gli stili di 
birra e birre Lager

Fino a 

15% 

della 

miscela

Château Cara Gold®
120 EBC

45.6°L

Caratteristiche: Un malto scuro stile caramel Belga. Alta temperatura di
germinazione. Sviluppa il gusto fino a 150°C, profumo intenso.

Particolarità: Il malto Château Cara Gold® conferisce un’aroma ricca di caramella

dolce e un profumo unico toffee, rende un ricco colore ambrato alla birra.

Specifiche: Pag 20 ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Birre brune e scure

Fino al  

20% 

della 

miscela 

Château Cara 

Crystal
140 - 160 EBC

53.0 - 60.6°L

Caratteristiche: Malto caramello scuro belga. Germinazione ad alta temperatura,

seguita da una tostatura in tamburo.

Particolarità: Questo malto dona un colore ambrato scuro e profonde tonalità di

rame. Apporta intensi aromi di caramello, malto e biscotto. Intensifica

significativamente il corpo della birra e la formazione e persistenza della schiuma

alta.

Specifiche: Pag 20

Brown Ale, Dark 
Lager, birre 

ambrate, birre Bock, 
ed altri stili di birra

Fino a 

15% 

della 

miscela

Château Cara Terra
170 - 220 EBC

64.3 - 83.1°L

Caratteristiche: Malto caramello belga di carattere intenso. Germinazione ad alta

temperatura, seguita da una tostatura in tamburo.

Particolarità: Questo malto dona alla birra un colore marrone-rame. Apporta

intensi sapori di caramello, toffee e pane, oltre a note di nocciole e noci.

Contribuisce a un corpo più pieno della birra.

Specifiche: Pag 20

Bohemian Lagers, 
Porter, Stout, ma 
anche Bock, Dark 

Lager, ed altri

Fino a 

15% 

della 

miscela

Château Cara Café 
350 - 450 EBC

131.8 - 169.3°L

Caratteristiche: Malto caramello belga con note di caffè. Germinazione ad alta

temperatura, seguita da una tostatura in tamburo.

Particolarità: Questo malto dona una tonalità marrone alle birre. Offre intensi

sapori di caramello fondente, noci tostate e frutta secca. Intensifica fortemente il

corpo della birra.

Specifiche: Pag 20

Birre ambrate, 
Stout, birre Bock, 

October Beer, Lager, 
Dark Ale, Irish Red 

Ale, Barley Wine, ed 
altri

Fino a 

15% 

della 

miscela

Château Arôme

100 EBC

38.1°L

Caratteristiche: Malto belga aromatico. Alta temperatura di germinazione, 

essicazione   fino a 115°C per sviluppare un grande aroma.

Particolarità: Conferisce un aroma ed un sapore molto vivo di malto alle birre 

ambrate e scure.  In paragone con altri malti colorati tradizionali, il malto  Château 

Arôme ha  un potere diastatico molto alto e produce un grado amaro meno 

intenso.

Specifiche: Pag 20                                           ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Birre speciali molto 

aromatiche

Fino al 

20% 

della 

miscela 
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MALTO DESCRIZIONE USO %

Château Crystal®

150 EBC

56.8°L

Caratteristiche: Malto belga aromatico, a caramellizzazione speciale sviluppata
dalla Castle Malting®. Processo particolare di germinazione. Caramellizzato in
qualche fase per ottenere i suoi aromi e sapori unici.

Particolarità: Questo malto di colore caramello – rame dà un gusto ricco e l’aroma
alle birre ambrate e scure del tipo Lager. In paragone con altri malti colorati
tradizionali, Château Crystal® ha più potere diastasico e rende un ‘amaro più
dolce alla birra.
Specifiche: Pag 21 ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Birre aromatiche e 

colorate. Tutte le 

birre reclamano un 

forte sapore di 

malto. Le ale belghe 

e bocks tedesche

Fino al 

20% 

della 

miscela 

Château Café Light®
250 EBC

94.3 °L

Caratteristiche: Malt Château Café Light®, rivelazione del gusto fino a 220°C.

Particolarità: Château Café Light® offre un sapore asciutto e mite di caffè. Lascia

un asensazione liscia e complessa, porta un dolce retrogusto.

Rafforza il colore della birra.

Specifiche: Pag 21 ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Birre ambrate e 

scure

Fino al 

10% 

della 

miscela 

300 EBC

113.1°L

Caratteristiche: Malto Caramello belga molto speciale , a doppia torrefazione.  

Particolarità: viene utilizzato per ottenere un colore marone-nero scuro e  

corposità nella birra. Sapore e aromi  unici, dà molto colore e un gusto di uva alla 

birra. Rende un forte sapore di caramello  una note di noce e di prugna. Il malto 

Château Special B® può sostituire i malti Chocolate e Black se l’amaro non è 

ricercato.  

Specifiche: Pag 21                                      ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Birre d`Abbazia,  
Dubbel, Porter, 

Brown Ale, 
Doppelbock

Fino al 

10% 

della 

miscela 

Château Café 
500 EBC

188.1°L

Caratteristiche: Malto belga Château Café, rivelazione del gusto fino a 220°C.

Particolarità: Offre un gusto dolce e un sapore di caffè e di noci alla birra. Apporta

complessità a tutte le birre scure e migliora il colore.

Specifiche: Pag 21 ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Birre scure, forte, 

nere, quelle come  

le Porter, Stout e le 

Brown Ale

Fino al 

10% 

della 

miscela 

Château Chocolat
1000 EBC

338.1°L

Caratteristiche: Malto belga Chocolate. Essiccato a 230°C, poi rapidamente 

raffreddato, nel momento in cui il colore desiderato è stato ottenuto.

Particolarità: Il malto Château Chocolat è un malto essiccato ad alta temperatura, 

per ottenere il colore marrone scuro da cui viene il suo nome. E’ utilizzato per 

affinare il colore  e dare un sapore di noce arrostita  alla birra. Questo malto ha 

molte particolarità comuni con il malto Black, ma esso è meno amaro e più chiaro, 

perché è arrostito per un periodo  un po’ più corto e a temperature finali meno 

elevate.

Specifiche: Pag 21 ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Birre scure, forti, 

nere, quelle come  

le Porter, Stout e le 

Brown Ale

Fino al 

7% 

della 

miscela 

Château Black
1300 EBC

488.1°L

Caratteristiche: Malto Château Black 1300 EBC. Il malto più scuro. Torrefato alla
temperatura di 235°C.

Particolarità: Rafforzamento dell’aroma delle birre di carattere, rende un sapore
più astringente di altri malti colorati. Dà un gusto leggermente affumicato o
bruciato.
Specifiche: Pag 21                                                  ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Birre molto scure, 

Stouts e Porter

3 - 6% 

della 

miscela 

Château

Black of Black

800 EBC

300.6°L

Caratteristiche: Unico malto torrefatto. Arrostito a 240 ° C.

Particolarità: Questo malto molto speciale torrefatto offre una seria di vantaggi:

Château Black of Black conferisce alla birra il sapore e l'aroma tipico del malto

tradizionale nero senza intensificare il colore della birra. Produce note tostate

ben bilanciate e gradevoli alla birra finita. Ora è possibile preparare una birra di

colore ambrato con un carattere più pronunciato torrefatto, che non era stato

possibile prima che Castle Malting ® creasse la sua esclusiva tecnologia per la

produzione del Château Black of Black.

Specifiche: Pag 21 ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Da ambrate fino a 

birre intesamente 

colorate, Stout e 

Porter

Fino al    

5% 

della 

miscela
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MALTO DESCRIZIONE USO %

Château Roasted 

Barley
1200 EBC / 450.6°L

Caratteristiche: Orzo torrefato fino a 230° C. La durata del processo di
torrefazione determina il colore scuro del grano.

Particolarità: Château Roasted Barley è un orzo fortemente torrefato che rende
alle vostre birre un gusto di fumo e un’aroma di caffé. Château Roasted Barley ha
delle caratteristiche che somigliano a quelle del malto Château Black ma molto
più complesse. Contiene dell’amidone che può essere convertito durante
l’impasto avendo in conseguenza, un impatto sulla densità specifica. Château
Roasted Barley concede della dolcezza alla birra. Conferisce alla birra un colore
rossastroe un forte aroma torrefato. Rende le birre Stout e Porter più secche.

Specifiche: Pag 22 ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Stouts, Porters, Ales 

brune  ed altre tipi  

di birre scure

2 – 4% 

nelle

birre Ale 

brune  o 

3 – 10% 

nelle

Porters 

e  nelle

Stouts

Château Wheat Blanc
3.5 – 5.5 EBC 

1.9 – 2.6°L

Caratteristiche: Malto belga di Frumento. Essicazione fino a 80 - 85°C.

Particolarità: Valorizza l’aroma specifico di malto di frumento, essenziale nella
produzione delle birre di frumento, ma viene anche utilizzato nelle birre maltate
(3 – 5%). Il suo contenuto in proteine da pienezza alla birra e rinforza la stabilità
della schiuma.
Specifiche: Pag 22 ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Birre  di frumento, 

bianche, leggere, a 

debole densità 

alcoolica e senza 

alcool

Fino al 

35% 

della 

miscela

Château Wheat 

Munich Light® 16 EBC 

Château Wheat 

Munich® 25 EBC

6.6°L  & 9.9°L

Caratteristiche: Malto belga de frumento molto speciale di tipo Münich.

Essicazione fino a 100 - 105°C.

Particolarità: Non troppo scuro ma più ricco in sapore rispetto al malto di

Frumento standard. Per ottenere una birra più leggera e più frizzante con un

aroma di ale tipico.

Specifiche: Pag 22

Birre di frumento 

scure, weizenbocks, 

stouts, o in bassi 

percentuali per 

intensificare la  

corposità e la stabilità 

de la schiuma altre  ale  

scure

Fino al 

30% 

della  

miscela

Château Wheat 

Crystal 

150 EBC  / 56.8°L

Caratteristiche: Malto belga di grano torrefatto , molto speciale.

Particolarità: Conferisce alla birra un carattere ricco di grano cotto, fiocchi di mais

e un leggero aroma di caffè. Aumenta il suo colore e mette in risalto note

aromatiche di pane e biscotti. La sua birra avrà un colore dorato - ambra e un

corpo medio.

Specifiche: Pag 22

Witbier belga, 

Hefeweizen, 

Kristallweizen, 

Dunkelweizen, 

Weizenbock

Fino al 

20%  

della

miscela

Château Wheat 

Chocolat 

800-1100 EBC

300.6-413.1 °L

Caratteristiche: Malto belga di frumento cioccolato. Il frumento maltato è tostato

a 230 ° C e poi rapidamente raffreddato, al raggiungimento del colore desiderato.

Particolarità: Château Wheat Chocolate è un malto altamente torrefatto, pero

meno torrefatto rispetto al malto nero. Grazie a questo malto si può raggiungere

un colore bruno intenso con sentori di caffè nero e amaro e un sapore di

cioccolato può essere raggiunto nella birra. Il malto di frumento di cioccolato,

rispetto al malto di cioccolato fatto di orzo, ha un carattere più marcato di

cioccolato fondente. Questo malto aggiunge colore e sapore ad una grande

varietà di stili di birre scure e viene utilizzato per appianare alcune birre scure di

stile inglese, come birre scure, birre Stout, o birre brune.

Specifiche: Pag 22

Dunkelweizen,          

Altbier, Schwarzbiers

Stouts, Porters e birre

speciali

Fino al 

20%  

della

miscela.
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STOCCAGGIO E DURATA DI MAGAZZINO:

Il malto deve essere stoccato in uno spazio pulito, fresco (<22 °C) e secco (< 35 HR%) ed in un’ambiente senza
insetti. Per migliori risultati, noi raccomandiamo utilizzare tutti i prodotti macinati non oltre 3 mesi e tutti i prodotti
in grano intero entro i 18-24 mesi che seguono la data della produzione. I malti stoccati in modo incoretto, possono
perdere la loro freschezza e la loro aroma.

MALTO DESCRIZIONE USO %

Château Wheat 

Black

1100-1400 EBC

413.1-525.6°L

Caratteristiche: Il nostro eccellente Château Wheat Black attribuirà lo stesso

colore profondo alla birra come il nostro malto tradizionale Chateau Black.

Particolarità: Château Wheat Black è un malto speciale di frumento arrostito che

aggiungerà sapori complessi alle vostre birre, la nota più accentuata essendo

quella di caffè con aroma intenso. Grazie alla nostra tecnologia di torrefazione

unica, questo malto non comporterà alcuna astringenza alla birra. Preghiamo di

notare che non potrà ottenere il gusto tipico dei malti di frumento non tostati.

Il nostro eccellente Château Wheat Black attribuirà lo stesso colore profondo alla

birra come il nostro malto tradizionale Chateau Black.

Specifiche: Pag 22

Dunkelweizen, 
Altbier, Black IPA, 
Schwarzbiers, e 
birre speciali.

Fino al 

20% 

della 

miscela.

Château Diastatico

2.5 – 4.0 EBC

1.5 – 2.1°L

Caratteristiche: Malto enzimatico. Prodotto dalle migliori varietà di orzo Europeo.

Particolarità: Offre la potenza diastatica necessaria a schiacciare nei casi di un

malto a bassa enzima oppure quando un grano non maltato viene utilizzato;

aumenta l’efficienza dell’estratto.

Specifiche: Pag 25

Diversi varietà di
birra

Fino al  

30% 

della 

miscela 

Château Distilling

2.5  - 3.7 EBC

1.5 - 1.9°L

Caratteristiche: Per la produzione del malto Château Distilling, l'orzo è bagnato al

44 - 46% di umidità, leggermente superiore a quello normalmente richiesto per i

malti Pilsen Lager- style. La temperatura di germinazione varia tra i 12°C- 16°C per

una durata di cinque giorni. I cicli Kiln partono da 50°- 60°C fino a 70° - 75°C.

Particolarità: Malto Château Distilling è prodotto particolarmente per l'industria

della distillazione. Utilizzato per la produzione dei whisky di qualità premium,

Château Distilling promuove una fermentescibilità elevata e un livello ottimo

dell’azoto solubile (proteina). Il malto Château Distilling viene essiccato

delicatamente per conservare gli enzimi e rendere la massima fermentescibilità.

Specifiche: Pag 23 ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Diversi varietà di 
whisky 

Fino al 

100% 

della 

miscela 

Château Peated

Fenolo 5 ppm

Caratteristiche: Affumicato durante il processo d’essicazione con torba scozese.

Particolarità: Offre gusto e aroma affumicati, tipici per le birre dallo stile tedesco

classico. Le birre affumicate fabbricate con malto Château Peated hanno il gusto

dell’incendio nella foresta – ma nel senso buono del termine!! Una tale birra ha

una schiuma abbondante e un sapore somigliante alle Ale frizzanti.

Specifiche: Pag 23 ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Birre tipo  scozzese 
affumicate, speciali

Fino a 10   

% di 

miscela 

Château Whisky Light® 

Fenolo 15-25 ppm & 

Château Whisky 

Fenolo 30-50 ppm

Caratteristiche: Il nostro Château Whisky malto creato con passione per il vostro

whisky è affumicato durante la tostatura con la migliore torba scozzese. I malti

Whisky hanno una durata di conservazione più lunga.

Particolarità: Conferisce un carattere delicato di torba e fumo. Un ingridiente

ideale nella creazione di un whisky unico. Il livello di fenoli più alto da al vostro

whisky un sapore ricco.

Specifiche: Pag 23 ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Diverse varietà di 
whisky per un gusto 
distinto affumicato, 

Whisky  Scozzese 
reale

Fino al  

100% 

della 

miscela 
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MALTO DESCRIZIONE USO %

Château 

Buckwheat

4–15 EBC/2.1–6.2°L

(grano saraceno)

Caratteristiche: Maltato da un pseudo-cereale, il malto Château Buckwheat (grano saraceno) 

viene usato per produrre birra senza glutine. Puo contenere tracce di altri chicchi di malto che 

contengono glutine.

Particolarita: Il malto Château Buckwheat ha le proprieta’ giuste per sostituire il malto d’orzo nel 

caso in cui si vuole produrre birra senza glutine. Questo malto aggiunge un’aroma particolare di 

noci e malto alle vostre birre. Oltre a questo, puo’ essere usato per donare un tono ricco e un 

intenso sapore alle birre speciali.N.B. Château Buckwheat non ha potere diastatico.

Specifiche: Pag. 24 ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Qualsiasi tipo 

di birra senza 

glutine

Fino a 40% 

della miscela

Château Oat

2.3 EBC / 1.4°L

(avena)

Caratteristiche: Château Oat (avena) e’ prodotto da cereali d’avena spogli. Questo tipo di malto ha
un potere distatico molto basso e delle proprieta’ estrattive moderate.

Particolarita: Château Oat fa diventare la vostra birra piu’ vellutata. Meraviglioso per aumentare il
volume, trattenere la schiuma, ed aumentare l’aroma delle birre scure. Usato come un’aggiunto
per l’aroma, acresce il sapore di biscotto nella birra e le donna una testura unica, ed un gusto
cremoso. Aggiunge testura ed aroma ad ogni birra scura di stile inglese.

Specifiche: Pag. 24 ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Birre scure, 

porters, stouts, 

ale robuste 

brittaniche, 

birre d’inverno

Fino al 15% 

della miscela

Château Spelt
3–7 EBC/1.7–3.2 °L

(farro) 

Caratteristiche: Château Spelt (farro) e’ un malto pallido e ben modificato. Prodotto da una specie
di grano duro (cimelio di grano), ha un livello proteico piu’ alto ripetto ad altri malti.

Particolarita: Donna un sapore dolce di nocciola, aggiunge un aroma piccante ed un carattere di
terra alle vostre birre. Meraviglioso per il Saison Belgiano e per birre di grano.
Specifiche: Pag. 24 ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Saison 

Belgiano, 

birre di 

frumento,

Birre speciali

Fino al 15% 

della miscela

Château Smoked

Fenolo 1.6 – 4 pm 

(affumicato)

Caratteristiche: Enzimaticamente attivo, questo malto affumicato viene usato in una larga gamma 
di stili di birra. 

Particolarita: Affumicato con il legno di faggio. Svillupa un intenso e dolce aroma di fumo nelle
vostre birre.
Specifiche: Pag.24                                                                          ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Birre 

affumicate, 

Rauchbier, 

ales, 

affumicate di 

Alaska. 

Fino al 15% 

della miscela

Château Acid

6 – 12 EBC

2.8 – 5.1°L

(acido)

Cratteristiche: E’ un malto d’orzo acido con lactobacilli che diminuisce il PH e viene usato quando 
si producfe birra a base di acqua ricca di bicarbonato di sodio.

Particolarita: Château Acid migliora l’effetto degli enzimi idrolitici ed aumenta il potere della
miscela. Oltre a questo, intensifica la fermentazione, aggiustando il livello PH. I malti acidi
regaleranno un gusto pieno alle vostre birre, e una stabilita’ al sapore.
Specifiche: Pag. 25 ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Qualsiasi ale 

oppure lager, 

birre di 

fromento, 

birre chiare per 

ottimizzare il 

livello PH

Fino al 5% of 

della miscela

Château Rye

4 – 10 EBC

2.1 – 4.3°L

(segale)

Caratteristiche: Un malto sbucciato, completamente modificato con un contenuto alto di β-
Glucano. Si comporta bene in una miscela prodotta da un infuso ad una temperatura constante.

Particolarita: Regala un colore dorato alla vostra birra. Questo malto donna un tocco unico di
sapore di segale ,aggiungendo un’interessante complessita’ permettendo a molte birre ben-
conosciute di prendere una nuova svolta.
Specifiche: Pag. 24 ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Le ales di 

segale e lager, 

birre speciali e 

birre stagionali

Fino al 30% 

della miscela

Château Chit 

Wheat Malt Flakes
3 – 7 EBC/1.7 – 3.2°L

(fiocchi di malto di

frumento)

Caratteristiche: Chicchi appiattiti di malto di fromento chit- un tipo di malto poco essiccato
prodotto da grano umidificato che ha germinato per un periodo molto breve.

Particolarita: Fiocchi di malto di fromento chit che conservano molte delle caratteristiche del
grano grezzo e vengono usati per aumentare la stabilita’ della schiuma e bilanciare il malto di alta
solubilita’. I fiocchi possono essere aggiunti direttamente nella miscela.
Specifiche: Pag. 25 ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Qualsiasi tipo 

di birra

Fino al 25% 

of della 

miscela

Château Chit 

Barley Malt Flakes
3 – 7 EBC/1.7 – 3.2°L

(fiocchi di malto

d’orzo)

Caratteristiche: Un tipo di malto poco essiccato prodotto da grano umidificato che ha germinato
per un periodo di tempo molto breve.

Particolarita: Fiocchi di malto d’orzo chit che conservano molte delle caratteristiche del grano
grezzo e vengono usati per aumentare la stabilita’ della schiuma e bilanciare il malto di alta
solubilita’. Donna un sapore secco e granuloso alle vostre birre e vengono usati primariamente
nelle birre stout. Questo malto migliora la formazione di schiuma e la stabilizza.
Specifiche: Pag. 25 ANCHE IN VERSIONE BIOLOGICA!

Qualsiasi tipo 

di birra

Fino al 40% 

della miscela

La Linea Esclusiva dei Malti Château
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Château Black of Black Nature

Château Roasted Barley Nature®

Château Peated Nature

Château Whisky Light® Nature

Château Whisky® Nature

Château Wheat Blanc® Nature

Château Wheat Cara Blond Nature

Château Wheat Cara Ruby Nature

LINEA ESCLUSIVA DEI MALTI CHÂTEAU

Château Buckwheat Nature®

Château Oat Nature®

Château Spelt Nature®

Château Smoked Nature®

Château Acid Nature®

Château Rye Nature®

Château Chit Wheat Nature Malt
Flakes®

Château Chit Barley Nature Malt 
Flakes®

Château Pilsen Nature®

Château Vienna® Nature

Château Pale Ale® Nature

Château Munich Light® Nature

Château Munich Nature

Château Melano Light Nature

Château Melano Nature

Château Abbey Nature®

Château Crystal® Nature

Château Cara Clair® Nature

Château Cara Blond® Nature

Château Cara Ruby Nature®

Château Cara Gold Nature®

Château Arome Nature

Château Café Light Nature

Château Café Nature

Château Biscuit® Nature

Château Chocolat Nature®

Château Black Nature®

Castle Malting® vi offre 
una larga gamma di Malti Bio

Impegnati in un ambiente sano!

Prodotti biologici certificati

Altri malti biologici standard o personalizzati disponibili su richiesta!

®
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MALTO CHÂTEAU PILSEN 2RS

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 4.5

Estratto (secco) % 82.0

Differenza fine-grossa % 1.5 2.5

Colorazione del mosto EBC (°L) 3.5 (1.9)

Post-colorazione EBC (°L) 4.0 (2.1) 6.0 (2.8)

Proteine totali (malto secco) % 9.0 11.2

Proteine solubili % 3.5 4.4

Indice Kolbach % 35.0 45.0

Hartong 45° % 34.0 43.0

Viscosità cp 1.6

pH 5.6 6.0

Potere diastasico WK 250

Friabilità % 81.0

Grani interi % 2.5

PDMS 5.0

NDMA ppb 2.5

Filtrazione normale

Tempo saccarificazione min 15

Aspetto del mosto chiaro

Calibrazione:    - superiore 2.5 mm

- scarto

%

%

90.0

2.0
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Maltiamo  con passionne 

per  fare del vostro brassaggio un successo !

Anche in versione biologica

* Le specificazioni aggiornate dei malti convenzionali o biologici sono disponibili sul nostro sito: 

www.castlemalting.com

** Château Pilsen 2 RS (Two-row Spring)  Malto prodotto dale migliori varietà dell’ orzo primaverile. 

Questo malto viene raccomandato dagli esperti birrai come la migliore scelta tra i malti di base per le 

birre artigianale. Ha un contenuto di enzimi più basso, la proteina inferiore, e maggior contenuto di 

amido e la buccia più sottile lo rendono più adatto ad un'estratto superiore.

http://www.castlemalting.com/
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MALTO CHÂTEAU VIENNA 

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 4.5

Estratto (secco) % 80.0

Differenza fine-grossa % 1.5 2.5

Colorazione del mosto EBC (°L) 4.0 (2.1) 7.0 (3.2)

Proteine totali (malto secco) % 11.5

Indice Kolbach % 37.0 45.0

Hartong 45° % 36.0

Viscosità cp 1.65

Friabilità % 80.0

Grani interi % 2.5

Tempo saccarificazione min normale

Una grande birra? Non è magia, 

semplicemente  i malti della Castle Malting®!

Anche in versione biologica

MALTO CHÂTEAU PALE ALE

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 4.5

Estratto (secco) % 81.0

Differenza fine-grossa % 1.0 2.5

Colorazione del mosto EBC (°L) 7.0 (3.2) 10.0 (4.3)

Proteine totali (malto secco) % 11.5

Proteine solubili % 4.0 4.6

Indice Kolbach % 38.0 45.0

Viscosità cp 1.60

Potere diastasico WK 250

Friabilità % 80.0

NDMA ppb 2.5

Anche in versione biologica

MALTO CHÂTEAU MUNICH  LIGHT ®

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 4.5

Estratto (secco) % 80.0

Differenza fine-grossa % 2.5

Colorazione del mosto EBC (°L) 13.0 (5.4) 17.0 (6.9)

Proteine totali (malto secco) % 11.5

Proteine solubili % 4.9

Indice Kolbach % 49.0

Hartong 45° % 38.0 46.0

Viscosità cp 1.65

Potere diastasico WK 150

Friabilità % 80.0

Grani interi % 2.5

NDMA ppb 3.0

Calibrazione:    - superiore 2.5 mm % 90.0

Attenuazione limitata % 77.0

Anche in versione biologica



MALTO CHÂTEAU MUNICH

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 4.5

Estratto (secco) % 80.0

Colorazione del mosto EBC (°L) 21.0 (8.4) 28.0 (11.1)

Proteine totali (malto secco) % 11.5

Aspetto del mosto % chiaro
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I malti della Castle Malting® –

il mistero dietro  le vostre birre!

Anche in versione biologica

MALTO CHÂTEAU MELANO LIGHT 

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 4.5

Estratto (secco) % 79.0

pH 5.4 5.8

Colorazione del mosto EBC (°L) 36.0 (14.1) 44.0 (17.1)

MALTO CHÂTEAU MELANO 

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 4.5

Estratto (secco) % 78.0

pH 5.4 5.8

Colorazione del mosto EBC (°L) 75.0 (28.7) 85.0 (32.4)

MALTO CHÂTEAU ABBEY®

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 4.5

Estratto (secco) % 78.0

Colorazione del mosto EBC (°L) 41.0 (15.9) 49.0 (18.9)

pH 5.8

Tempo saccarificazione min normale

MALTO  CHÂTEAU BISCUIT®

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 4.7

Estratto (secco) % 77.0

Colorazione del mosto EBC (°L) 45.0 (17.4) 55.0 (21.2)

Anche in versione biologica

Anche in versione biologica

Anche in versione biologica

Anche in versione biologica



CHÂTEAU CARA CLAIR®  MALT

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 8.5

Estratto (secco) % 78.0

Colorazione del mosto EBC (°L) 7 (3.2) 8.0 (3.6)

Proteine totali (malto secco) % 11.5

Tempo saccarificazione min normale

Umidità 6.0

CHÂTEAU CARA BLOND® MALT

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 8.5

Estratto (secco) % 78.0

Colorazione del mosto EBC (°L) 17.0 (6.9) 24.0 (9.6)

Proteine totali (malto secco) min normale

Tempo saccarificazione 6.0

CHÂTEAU CARA BELGA MALT

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 8.0

Estratto (secco) % 76.0

Colorazione del mosto EBC (°L) 30 (11.8) 35 (13.7)
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I malti della Castle Malting® –

il mistero dietro  le vostre birre!

Anche in versione biologica

Anche in versione biologica

CHÂTEAU CARA RUBY® MALT

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 8.0

Estratto (secco) % 78.0

Colorazione del mosto EBC (°L) 45.0 (17.4) 55.0 (21.2)

Tempo saccarificazione min normale

pH 6.0

Anche in versione biologica

CHÂTEAU CARA AMBRA MALT

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 6.5

Estratto (secco) % 75.0

Colorazione del mosto EBC (°L) 60 (23.1) 80 (30.5)
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The mystery behind your beer!

MALTO CHÂTEAU ARÔME

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 4.5

Estratto (secco) % 78.0

Colorazione del mosto EBC (°L) 95.0 (36.2) 105.0 (39.9)

pH 6.0

MALTO CHÂTEAU CARA CRYSTAL

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 6.0

Estratto (secco) % 74.0

Colorazione del mosto EBC (°L) 140 (53.0) 160 (60.6)

MALTO CHÂTEAU CARA TERRA

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 6.0

Estratto (secco) % 74.0

Colorazione del mosto EBC (°L) 170 (64.3) 220 (83.1)

MALTO CHÂTEAU CARA CAFÉ

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 5.0

Estratto (secco) % 70.0

Colorazione del mosto EBC (°L) 350 (131.8) 450 (169.3)

MALTO CHÂTEAU CARA AROMA

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 6.5

Estratto (secco) % 75.0

Colorazione del mosto EBC (°L) 60 (23.1) 80 (30.5)

MALTO CHÂTEAU CARA GOLD®

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 8.0

Estratto (secco) % 78.0

Colorazione del mosto EBC (°L) 110,0 (41,8) 130,0 (49,3)

Tempo saccarificazione min normale

pH 6.0

Anche in versione biologica

Anche in versione biologica



MALTO  CHÂTEAU CAFÉ LIGHT ®

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 4.5

Estratto (secco) % 77.0

Differenze fine-grosse % 1.0 2.0

Colorazione del mosto EBC (°L) 220.0 (83.1) 280.0 (105.6)
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Dei malti speciali  che rendono 

le vostre birre uniche!

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 6.0

Estratto (secco) % 77.0

Colorazione del mosto EBC (°L) 260.0 (98.1) 320.0 (120.6)

Anche in versione biologica

MALTO  CHÂTEAU CAFÉ

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 4.5

Estratto (secco) % 75.5

Colorazione del mosto EBC (°L) 420.0 (158.1) 520.0 (195.6)

MALTO  CHÂTEAU  BLACK OF BLACK

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 5.0

Estratto (secco) % 72.0

Colorazione del mosto EBC (°L) 650.0 (244.3) 950.0 (356.8)

MALTO  CHÂTEAU CHOCOLAT

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 4.5

Estratto (secco) % 75.0

Colorazione del mosto EBC (°L) 900.0 (338,1) 1100.0 (413.1)

MALTO  CHÂTEAU BLACK

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 4.5

Estratto (secco) % 73.5

Colorazione del mosto EBC (°L) 1200.0 (450.6) 1450 (544.3)

Anche in versione biologica

MALTO  CHÂTEAU CRYSTAL®

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 4.5

Estratto (secco) % 78.0

pH 5.8

Colorazione del mosto EBC (°L) 142.0 (53.8) 158.0 (59.8)

Anche in versione biologica

Anche in versione biologica

Anche in versione biologica

® 

Anche in versione biologica

Anche in versione biologica



MALTO CHÂTEAU WHEAT CRYSTAL 

PARAMETER UNITÀ MIN MAX

Umidità % 6.5

Estratto (secco) % 82.0

Colorazione del mosto EBC (°L) 140 (53.1) 160 (60.6)

Proteine totali (malto secco) % 13.5

pH 5.5 6.0

I malti detro le migliori birre nel mondo

MALTO CHÂTEAU WHEAT BLANC
PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 5.5
Estratto (secco) % 84.0
Colorazione del mosto EBC (°L) 5.5 (2.6)
Postcolorazione EBC (°L) 7.5 (3.4)
Proteine totali (malto secco) % 14.0
Proteine solubili % 4.5 5.5
Viscosità cp 1.9
pH 5.8 6.1

MALTO CHÂTEAU WHEAT MUNICH LIGHT 
PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 5.0
Estratto (secco) % 84.0
Colorazione del mosto EBC (°L) 14.0 (5.8) 18.0 (7.3)
Proteine totali (malto secco) % 14.0

Indice Kolbach % 38.0

Viscosità cp 1.85

MALTO CHÂTEAU WHEAT  MUNICH 25 
PARAMETER UNITÀ MIN MAX

Umidità % 5.0
Estratto (secco) % 83.5
Colorazione del mosto EBC (°L) 21.0 (8.4) 28.0 (11.1)
Proteine totali (malto secco) % 14.0
Indice Kolbach % 38.0
Viscosità cp 1.85

MALTO CHÂTEAU WHEAT CHOCOLAT 
PARAMETER UNIT MIN MAX

Umidità % 4.5
Estratto (secco) % 77.0
Colorazione del mosto EBC (°L) 800 (300.6) 1100 (413.1)

MALTO CHÂTEAU WHEAT BLACK MALT
PARAMETER UNIT MIN MAX

Umidità % 4.5
Estratto (differenza fine-grossa) % 77.0

Colorazione del mosto EBC (°L)
1100 

(413.1)
1400 (525.6)

MALTO CHÂTEAU ROASTED BARLEY
PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 4.5

Estratto (secco) % 65.0

Colorazione del mosto EBC (°L) 1000 (375.6) 1300 (488.1)

Anche in versione biologica

Anche in versione biologica
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MALTO CHÂTEAU WHISKY LIGHT® & CHÂTEAU WHISKY

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 4.5

Estratto Solubile (0.2 mm) % 80.0

Estratto Solubile (0.7 mm) % 76.0

Estratto (differenza fine-grossa) % 2.0

Colorazione del mosto EBC (°L) 2.5 (1.5) 3.7 (1.9)

Nnitrogen, secco % 1.40 1.65

Nitrogen solubile % 0.5 0.6

Nitrogen solubile ratio % 35.0 40.0

Predicted spirit yield (PSY) l/t 406

Friabilità % 85.0

Omogeneità % 98.0

DP °IOB 63.0

Estratto fermentabile % 87.0

NDMA ppb 2.0

Scegliete il migliore!
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MALTO CHÂTEAU DISTILLING
PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 4.5

Estratto (differenza fine-grossa) % 2.0

Colorazione del mosto EBC (Lov.) 2.5 (1.5) 3.7 (1.9)

Friabilità % 85.0

NDMA ppb 2.0

Omogeneità % 98.0

Estratto fermentabile % 87.0

Predicted spirit yield (PSY) l/t 406.0

DP OIOB 63.0

Nitrogen solubile ratio % 35.0 40.0

Nitrogen solubile, secco % 0.5 0.6

Totale nitrogen (malto secco) % 1.4 1.65

Estratto Solubile (0.7 mm) % 76.0

MALTO CHÂTEAU PEATED 
PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 5.0
Estratto (secco) % 80.0
Differenze fine-grosse % 1.0 2.5
Colorazione del mosto EBC (°L) 4.0 (2.1)
Proteine totali (malto secco) % 11.5
Proteine solubili % 4.1 4.6
Indice Kolbach % 40.0 45.0
Hartong 45 % 36.0
Viscosità cp 1.6
pH 5.5 6.0
Potere diastasico WK 250
Friabilità % 80.0
Grani interi % 2.5
Calibrazione – superiore 2.5 mm % 90.0
Tempo saccarificazione 15
Aspetto del mosto chiaro
Filtrazione normale
Fenoli ppm 2 9

Anche in versione biologica

Anche in versione biologica
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Malti speciali che rendono uniche le  vostre birre!

MALTO CHÂTEAU BUCKWHEAT

PARAMETRI UNITA’ MIN MAX

Umidita’ % 8.0

Estratto (differenza fine-grossa) % 65.3

Colorazione del mosto EBC (°L) 4.0 (2.1) 15.0 (6.2)

Proteine totali (malto secco) % 11.0

MALTO CHÂTEAU OAT

PARAMETRI UNITA’ MIN MAX

Umidita’ % 7.0

Estratto (differenza fine-grossa) % 59.5

Colorazione del mosto EBC (°L) 2.3(1.4)

Proteine totali (malto secco) % 11.0

Anche in versione biologica

Anche in versione biologica

MALTO CHÂTEAU SPELT 

PARAMETERI UNITA’ MIN MAX

Umidita’ % 6.0

Estratto (differenza fine-grossa) % 79

Colorazione del mosto EBC (°L) 3 (1.7) 7 (3.2)

Proteine totali (malto secco) % 17.0

Anche in versione biologica

MALTO CHÂTEAU RYE 
PARAMETERI UNITA’ MIN MAX

Umidita’ % 6.0

Estratto (differenza fine-grossa) % 81

Colorazione del mosto EBC (°L) 4 (2.1) 10 (4.3)

Proteine totali (malto secco) % 10.5

Anche in versione biologica

MALTO CHÂTEAU SMOKED

PARAMETRI UNITA’ MIN MAX

Umidita’ % 5.0

Estratto (differenza fine-grossa) % 77.0

Colorazione del mosto EBC (°L) 4 (2.1) 12 (5.1)

Fenoli ppm 1.6 4

Anche in versione biologica
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Malti speciali che rendono uniche le  vostre birre!

MALTO CHÂTEAU ACID 

PARAMETRI UNITA’ MIN MAX

Umidita’ % 5.0 10.0

Estratto (differenza fine-grossa) % 74

Colorazione del mosto EBC (°L) 6 (2.8) 12 (5.1)

Proteine totali (malto secco) % 9.5 11.5

Acidita’ 40

pH 5.0

Anche in versione biologica

MALTO CHÂTEAU CHIT WHEAT FLAKES

PARAMETRI UNITA’ MIN MAX

Umidita’ % 11.0

Colorazione del mosto EBC (°L) 3 (1.7) 7 (3.2)

Proteine totali (malto secco) % 12.0

Anche in versione biologica

MALTO CHÂTEAU CHIT BARLEY FLAKES

PARAMETRI UNITA’ MIN MAX

Umidita’ % 11.0

Colorazione del mosto EBC (°L) 3 (1.7) 7 (3.2)

Proteine totali (malto secco) % 12.0

Anche in versione biologica

MALTO  CHÂTEAU DIASTATICO

PARAMETRI UNITÀ MIN MAX

Umidità % 7.0

Estratto (secco) % 80.0

Colorazione del mosto EBC (°L) 2.5 (1.5) 4.0 (2.1)

Proteine totali (malto secco) % 9.0 11.5

Proteine solubili % 38.0 45.0

Hartong  45° % 36.0 44.0

Tempo saccarificazione min 15

Viscosità cp 1.6

Friability % 78.0

Grani interi % 3

Potere diastasico WK 300



Nuovi malti – nuove possibilità!

Malti caramel e torrefati di categoria Premium

Focalizzati su una continua ricerca e sviluppo, mirati ad ottenere i migliori parametri di qualità per il
prodotto finale con l'impatto minimo sull'ambiente, Castle Malting® ha lanciato un nuovo impianto di
torrefazione alimentato esclusivamente con elettricità.

Grazie alla sua nuova tecnologia di torrefazione elettrica, Castle Malting® produce malti caramel di
categoria Premium (dal malto verde) e malti tostati di qualità premium (dal malto essiccato).

I vantaggi della nuova tecnologia sono:

- Livello di caramellazione superiore per produrre più sapore e aroma
- Una torrefazione e la caramellizzazione ancora più omogenea
- Nessuna traccia di nitrosammina in malto grazie all'assenza di fuoco diretto
- Sistema ecologico. 10 000 m2 di pannelli solari = 1 MW di energia elettrica
- Processo continuo

Castle Malting® propone i seguienti malti caramel e torrefati di categoria Premium:

Qualsiasi altra tipologia di malto torrefato o tostato può essere prodotta in base ad una specifica richiesta
personalizzata.

• Château Cara Clair (9 EBC / 3.94 Lov.);
• Château Cara Blond® (20 EBC / 8.0 Lov.);
• Château Cara Ruby® (50 EBC / 19.3 Lov.);
• Château Cara Gold® (120 EBC / 45.7 Lov.);
• Château Special Belgium (300 EBC / 113.7 Lov.);

•Château Biscuit (50 EBC / 19.3 Lov.);
• Château Café (500 EBC / 188 Lov.);
• Château Chocolat (1000 EBC / 388 Lov.);
• Chateau Black (1300 EBC / 488 Lov.);
• Château Wheat Chocolat (900 EBC / 388 Lov.);
• Château Wheat Black (1300 EBC / 488 Lov.)
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Ottime Soluzioni di Packaging e Logistica

Soluzioni di imballaggio per le consegne di malto intracontinentale
Quantità

approssimativa per 
camion

Sfuso in camion cisterna polverulenta Fino a  27 000 kg

In sacchi da 25 kg su bancale euro 80x120cm (di 825 kg) nei camion Fino a  24 000 kg

In sacchi da 25 kg su bancale 110x110 cm (pari a 1 500 kg) nei camion Fino a 20 000 kg

In sacchi da 25 kg su bancale 110x110 cm (fino a 1 500 kg ciascuno) nei camion Fino a 20 000 kg

In Big Bag di 400 - 1500 kg su bancale 110x110 cm di camion Fino a 25 000 kg

Castle Malting® garantisce le migliori soluzioni logistiche per le consegne in 
diverse quantità in qualsiasi parte del  mondo.

Soluzioni di  imballaggio  del malto per le 
consegne maritime e intercontinentali

Quantità per
20 ‘ container

Quantità per
40 ‘ container

Sfuso in sacconi – liners  in container Fino a 17 000 kg Fino a 26 500 kg

In sacchi da 25 kg sfusi nel container Fino a 17 000 kg Fino a 26 500 kg

In sacchi da 50 kg sfusi nel container Fino a 17 000 kg Fino a 26 500 kg

In sacchi da 25 kg su pallets 110x110 cm (fino a 1 300 
kg ciascuno) in un container

Fino a 13 000 kg Fino a 26 500 kg

In Big Bag di 400 - 1250 kg su pallets 110x110 cm di 
container

Fino a  13000 kg Fino a 26 500 kg

La quantità totale per camion o container può variare secondo il tipo (i) dei malti ordinati. 

Consegna su "Bancale misto" (diversi tipi di malto su un bancale) e altre soluzioni di imballaggio sono possibili su 
richiesta.

Luppoli, spezie, zuccheri canditi o prodotti di zucchero possono essere consegnati insieme al vostro ordine di malto, 
questo significa nessun costo addizionale per la spedizione!

I prezzi possono essere quotati alle condizioni EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP o in base della richiesta.
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Per il malto macinato, la quantità massima per un bancale è di 750-800 kg.



Stiamo crescendo affinché voi raggiungiate il

successo! 

Il miglior malto al più presto possibile!

Una nuova linea di confezionamento ci permette preparare 600 sacchi di malto all'ora. Un vasto spazio di
stockaggio, alti scaffali di un’altezza di 10 metri ci consentono la preparazione sistematica di 1500 bancali
completi delle più richieste varietà di malti.

Al momento del ricevimento di un nuovo ordine,  solo i bancali misti - i bancali con diversi tipi di malto –
devono essere preparati.  Questo riduce al minimo il tempo necessario per la preparazione dell’ordine per la 
spedizione. 

Quest’area di spedizione ci permette la preparzione fino a 40 ordini che saranno pronti per carico entro 24
ore.
Così, la Castle Malting® è adesso in grado di spedire tutti i malti su bancali dai 50 kg ai 1500 kg, rimanendo
sempre fedele al principio di una tracciabilità al 100% della produzione.

La struttura offre un facile accesso ai camion, la propria area di parcheggio è in grado di ospitare una ventina
di veicoli, che consente la massima fluidità delle operazioni. Un albergo è situato a 1 km dall'autostrada e in
prossimità delle principali strade dell'Europa.

Soluzioni ottimali di imballaggio e logistica sono garantiti da Castle Malting® ad ogni consegna e da un nuovo
centro di distribuzione 5 000 mq ci permette di fornire migliori servizi a tutti i nostri clienti.

Via numerosi
investimenti, la Castle 
Malting® rimane fedele
all'oggettivo proposto
dall'inizio della sua
esistenza, lavorando
incessattamente sulla
soddisfazione delle
esigenze dei propri
clienti e sempre
giustificando il suo
motto:

“ Un malto per ogni
birraio, il più presto
possibile! ”‹28›   



GRAN BRETAGNA USA GERMANIA Bouclier Crystal (USA)

Admiral Ahtanum Ariana Brewers Gold El Dorado (USA)

Archer Amarillo Brewers Gold Fuggle First Gold (UK)

Beata Apollo Callista Mistral Fuggles (UK, BE)

Boadicea Azacca Hallertauer Blanc Strisselspalt Goldings (BE)

Bramling Cross Belma Herkules Triskel Hall. Mittelfruh (DE)

Challenger Bravo Hersbrucker (Hallertau) REPUBBLICA CECA Hall. Tradition (DE)

East Kent Goldings Bullion Huell Melon Agnus Hersbrucker (DE)

Endeavour Calypso Magnum Amethyst Horizon (USA)

First Gold Cascade Mandarina Bavaria Atlas Jarrylo Organic (USA)

Flyer Cashmere Mittlefruh (Hallertau) Harmonie Liberty (USA)

Fuggles Centennial Northern Brewer Kazbek Magnum (PL, FR)

Godiva Chinook Opal Premiant Marynka (PL)

Goldings Citra Perle Saaz Motueka (NZ)

Jester Cluster Polaris Sladek Nelson Sauvin (NZ)

Minstrel Columbus (Tomahawk) Saaz Vital Nugget (USA)

Northdown Comet Saphir POLONIA Opal (DE)

Phoenix Crystal Spalt Select Junga Pacific Gem (NZ)

Pilgrim Delta Taurus Lubelski Palisade (USA)

Pilot Ekuanot (Equinox) Tettnang Marynka Perle (DE)

Pioneer El Dorado Tradition Sybilla Phoenix (UK) 

Progress Galena NUOVA ZELANDA Pulawski Pilgrim (BE)

Sovereign Glacier Cascade AUSTRALIA Premiant (CZ)

Sussex Lemondrop Dr. Rudi (Super Alpha) Ella (formerly Stella) Pulawsky (PL)

Target Liberty Green Bullet Galaxy Rakau (NZ)

WGV Millenium Motueka Pride of Ringwood Saaz (CZ)

Mosaic Nelson Sauvin Summer Saphir (DE)

SLOVENIA Mount Hood Pacific Gem Topaz Simcoe  (USA)

Atlas Newport Pacific Jade Vic Secret Sladek (CZ)

Aurora (Super Styrian) Nugget Pacifica BELGIO Smaragd (DE)

Bobek Palisade Rakau Magnum Sovereign (UK)

Celeia Pekko Riwaka Spalter Select (DE)

Extra Styrian Dana Santiam Southern Cross LUPPOLO BIO Sterling  (USA)

Magnum Simcoe Sticklebract Aramis (FR) Strisselspalt (FR)

Savinjski Golding Sonnet Super Alfa Athanum (USA) Taiheke (NZ)

Styrian Dragon Sorachi Ace Wai-iti Brewers Gold (DE) Target (UK)

Styrian Eureka Sterling Waimea Bravo (USA) Tradition (DE)

Styrian Cardinal Summit Wakatu (Hallertau Aroma) Cascade (NZ, BE, UK, US) Triskel (FR)

Styrian Fox Vanguard FRANCIA Challenger (BE) Triple Perle (USA)

Styrian Kolibri Warrior Aramis Chinook  (USA) Wakatu (NZ)

Styrian Wolf Willamette Barbe Rouge Citra  (USA) WGV (UK)

Luppoli in pellets T90Luppoli in fiore

LUPPOLI DISPONIBILI DA CASTLE MALTING®

Multipli servizi per i birrai
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La Castle Malting® Vi propone 
più di 200 di varietà di luppoli, in fiori e in pellets dal mondo intero!
Ordinate  i luppoli insieme ai malti ai prezzi speciali nessun costo 

addizionale per il trasporto!

Up-to-date Specifiche of our conventional and organic hops are available on our website: 

www.castlemalting.com

http://www.castlemalting.com/


Per un brassaggio più creativo!

« I Belgi sono i più grandi utilizzatori di condimenti e di  spezie nelle birre.

Anche un brassaggio belga relativamente convenzionale può ognitanto contenerne." 
Michael Jackson, Cacciatore di Birre

Con la Castle Malting®, scoprirete una larga scelta di spezie, per aggiungere un tocco di
calore supplementare, che potrà realmente cambiare il sapore delle vostre birre. Le
spezie mettono a vostra disposizione un’infinità di aromi e di gusti indimenticabili.
Grazie alle nostre spezie, voi potrete trovare il modo per creare una birra speciale con un
gusto realmente unico.

Coriandolo (semi / polvere)
Anice pimpinella (intero/ 
polvere

Buccia d’arancio amaro (¼ / in pezzi
/ polvere) 

Cardamomo verde frutta

Cannella in polvere

Buccia d’arancio dolce (in pezzi / 
strisce / polvere) 

Chiodi di garofano

Cumino semi

Radice di liquirizia dolce (tritata / 
polvere)

Bacche di ginepro

Estratto di radice di liquirizia Fiori di Erica

(pastiglie / bastoni / blocchi) Fiori di ibisco

Fiori acetosella rossa

Zenzero rhizome 

(tritato / polvere) Muscio rosso

Muscio Irlandese

Anice stellate (intero / a pezzi) Elecampane radice

Granelli di paradiso

Gelsomino fiore Radice di Angelica

Radice di liquirizia (in 
pezzi)

Baccello di ginepro Asperula

Baccello di vaniglia Inodoro fiore

Pere nero Scorza di limone

Verbena foglia intera
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Specificazioni aggiornate per i prodotti convenzionali e biologici sono disponibili sul sito:  

www.castlemalting.com
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Il dolce sapore del vostro successo!

PRODOTTO IMBALLAGGIO

Zucchero candito bianco in pezzi sacco 25 kg 

Zucchero candito bruno in pezzi sacco 25 kg 

Zucchero di canna chiaro sacco 25 kg/sacco 10 kg 

Zucchero di canna scuro sacco 25 kg/sacco 10 kg 

Zucchero di canna extra scuro sacco 25 kg/sacco 10 kg 

Candimic 73% chiaro bidone 25 kg/contenitore 1000 kg

Candimic 73% scuro bidone 25 kg/contenitore 1000 kg

Candimic 78% scuro bidone 25 kg/contenitore 1000 kg

Burnt Syrup BS 5000 bidone 25 kg/contenitore 1000 kg

Caramel P32 (E150c) bidone 25 kg/contenitore 1000 kg

Belgogluc HM 70/75% bidone 25 kg/contenitore 1000 kg

Maltodextrine 170 sacco 25 kg 

Sciroppo di fruttosio F85/75% bidone 25 kg/contenitore 1000 kg

Fruttosio cristallino sacco 25 kg 

Trisuc liquido 73% bidone 25 kg/contenitore 1000 kg

Zucchero invertito 70% bidone 25kg/contenitore 1000kg

Lactose sacco 25 kg 

Zucchero di canna BIO granulato sacco 25 kg

Zucchero BIOLOGICO bianco di 

barbabietola
sacco 25 kg

Molasse jerrycan bidone 25 kg

Refined cane sugar sacco 25 kg

Dextrose monohydrate S sacco 25 kg

Specificazioni aggiornate per i prodotti convenzionali e biologici sono disponibili sul sito:  

www.castlemalting.com

Gli zuccheri canditi belgi sono utilizzati nella fabbricazione della birra sopratutto nelle
birre belge forti come Dubbel e Tripel. Loro vengono utilizzati per aumentare l’alcool
senza aggiungere un volume supplimentare alla birra. Lo zucchero candito belga aiuta a
mantenere l’indice dell’alcool alto delle birre senza rendendrle troppo zuccherate o
maltate. È eccelente per le birre Tripel e le Ales belghe.

Per rendere le vostre birre più forti e darle un gusto più  dolce                         
la Castle Malting® vi offre gli Zuccheri Canditi belgi 

e  altri ingredienti a base di zuccheri naturali.
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La Castle Malting® mette a Vostra disposizione: 

Il nostro Microbirrificio per elaborare e provare le vostre ricette, da soli o con il sostegno dei 
migliori specialisti belgi;

Il nostro Laboratorio per eseguire gli analisi delle vostre birre;

Academia Castle Brewing - per imparare i segreti che stanno dietro le favolose Birre Belghe 

‹32› 

Servizi per i birrai



Castle Malting® è lieta di presentarvi

la più completa applicazione iPad ed iPhone dedicata alla birra e al malto. 

Con BrewMalt potrete imparare tutto sulla birra e sul malto, ed anche ordinare tutto ciò che serve per la
produzione della birra o del whisky.

Scegliere ed ordinare i migliori ingredienti per l'elaborazione della birra ed altri prodotti attraverso la sezione
BrewShop.

Potete seguire tutti i documenti riguardanti il vostro ordine: analisi di malto, fatture, certificati ed anche le
liste complete delle consegne effettuate, nella nuova sezione Servizi.

Con la sezione BrewWorld sarà ancora più vicino all’industria della birrifiacazione e maltazione, avendo 
accesso alle recentissime novità, a informazioni su prezzi del mercato e ad informazioni su vari eventi. In più, 
con il BrewWorld sarà ancora più aggiornato ed informato sul mondo della birra, avendo alla portata di mano 
ricette di birre, consigli sul processo di produzione della birra, calculatrici, il glossario della birra, la storia 
della birra etc.

Garantiamo la migliore esperienza nel settore. Benvenuti su BrewMalt!

Il semplicissimo modo per ordinare i tuoi malti preferiti
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Analisi Metodo Analisi Metodo

M A L T O

Umidità di malto EBC 4.2
Estratto fino macinatura: Malto Umido; 
Malto Secco

EBC 4.5.1

Estratto grosso macinato: 
Malto Umido; Malt Secco

EBC 4.5.2 Differenze Fine/Grosse EBC 4.5.2

Colorazione (Visuale) EBC 4.7.2 Colore KZ Bios 1972 – n°3 p.129

Umidità dei malti colorati EBC 5.4 Estratto malti colorati EBC 5.5

Colorazione dei malti colorati EBC 5.6
Calibrazione: 2.8 mm; 2.5 mm; 2.2 mm
Orgette; polvere

Contenuto totale di proteina EBC 4.3.1 (KJELDAHL) Contenuto in proteine solubili EBC 4.9.1

Indice Kolbach EBC 4.9.1 pH del mosto EBC 8.17

Viscosità del mosto EBC 4.8 Béta-glucane EBC 8.13.2

Friabilità di malto EBC 4.15 Grani interi EBC 4.15

Azoto amminico  libero di malto 
(FAN)

EBC 4.10 (flusso continuo)
Potere  diastasico:
Malto Umido; Malto Secco

EBC 4.12 (flusso
continuo)

Odore della miscela EBC 4.5.1 Velocità di saccarificazione EBC 4.5.1

Velocità di filtrazione EBC 4.5.1 Indice Hartong 45°C De Clerck, 2ed., Vol II

Test di Carlsberg (test di Gushing) Mebak R 4.21.2 / 2006 Mycotoxines; Aflatoxines; DON; … Spectrometria

Attenuazione limitata EBC 8.6
Omogeneità e modificazione
(Calcofluor Metodo)

EBC 4.14

Torbidità Torbidimetro EBC α-amylase
EBC 4.13 (flusso
continuo)

Individuazione e quantificazione 
delle composizioni aromatiche del 
malto

Gascromatografia
Misurazione istantanea del colore del 
malto

Analisi spettrale

Analisi Metodo Analisi Metodo

O R Z O 
Proteine totali EBC 3.3.1 / IR Umidità EBC 4.2

Mycotoxines; Aflatoxines; DON; … Spectrometria
Calibrazione: 2.8 mm; 2.5 mm; 2.2 mm
Orgette; polvere

Germinazione Metodo di Aubry Sensibilità all’acqua Metodo di Aubry

Predizione di randamento Peso di 1000 grani EBC 1.4.1

Micro maltazione Odore

Aspetto visuale

Analisi Metodo Analisi Metodo

A C Q U A

Parametri Fisico-chimici

Aluminium totale ISO 11885 Cloro libero ISO 7393

Azoto ammoniacale Metodo enzymatico Ferro totale ISO 11885

Nitrites   ssciolto EN ISO 10304-2 pH ISO 10523

Odore COD
Metodo interno
(spectrometria)

Sapore Materie nella suspensione Metodo interno

Le analisi realizzate nel nostro laboratorio

Quando la qualità è quel che conta.
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LIEVITO

SafAle WB-06 50 g

LUPPOLO

Magnum 80 g

Styrian Golding 80 g

Citra 80 g

Birra belga di frumento
INGREDIENTI /HL

MALTO

Château Pilsen  2RS 18 kg

Château Wheat Blanc 5 kg

Temperatura di miscelazione

Fase 1: Miscelazione
-Miscelare in 80 litri di acqua (45°C)
-Riposo a 62°C per 40 minuti
-Riposo a 68°C per 20 minuti
-Riposo a 78°C per 2 minuti

Fase 2: Ebollizione
Durata: 1 ora e 30 minuti
Il volume di mosto diminuisce di 8 - 10%
-Dopo 15 minuti aggiungere Magnum
-Dopo 85 minuti aggiungere Styrian Golding, spezie e zucchero, se
necessario

Fase 3: Fermentazione
Inizia a 20 ° C , aumentare la temperatura a 22 ° C , raffreddare a 12 °
C per 24 ore.

Fase 4 : Lagerizzazione : Rimuovere il lievito , matura per almeno 2 
settimane a 7 ° C

Densità originale: 11 – 12°Plato

Аlcool: 5 – 5.5%

Colorazione: 10 - 12 EBC 

Amaro: 25 - 30 EBU

Caratteristiche

La birra di frumento, o birra bianca, è
tradizionalmente considerata come una
bevanda d’estate. Consumata agli apperitivi
con uno spicchio di arancia o di limone.
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Ricetta

Questa ricetta è fornita da Castle Malting®. I parametri della birra finali 
potrebbero differire dall'alto, alcune modifiche della ricetta possono essere 
necessari per rispondere alle caratteristiche specifiche degli ingredienti 
utilizzati e le specifiche condizioni tecnologiche del birrificio.
Per ulteriori informazioni vogliate contattarci al sguente indirizzo: 
nfo@castlemalting.com

SPEZIE

Buccie d’arancio amaro 100 g

Cumino 40 g

Coriandolo 30 g

mailto:info@castlemalting.com


Birra di Marzo
INGREDIENTI /HL

Temperatura di miscelazione

Fase 1: Miscela
Aggiungere la macinatura in 80 litri di acqua a 45°C poi
aumentare la temperatura gradualmente fino a 63°C
Ammostamento 63°C: 60 minuti
Ammostamento 72°C: 15 minuti
Ammostamento 78°C: 2 minuti

Fase 2: Filtrazione
Lavare il tino con 35 litri di acqua a 75 °C

Fase 3: Bollitura
Durata: 2 ore 20 minuti
Dopo 15 minuti aggiungere il luppolo Magnum
Dopo 105 minuti aggiungere il luppolo Hallertau e lo zucchero
si è necessario
Eliminazione del precipitato

Fase 4: Raffreddamento
Fase 5: Fermentazione a 20 -25°C (7 giorni)

Descrizione

Una slow-drinking birra di piacevole
carattere, squisito aroma e gusto
sublime.

Ricetta

Densità originale: 14° Pl

Аlcool: 5.5 - 6%

Colorazione: 35 - 40 EBC

Amaro: 15 - 20 EBU
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MALTO

Château Pilsen  2RS 10 kg 

Château Cara Ruby® 8 kg 

Château Biscuit® 1 kg 

La Castle Malting® -

malti

per un brassaggio 

creativo!
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LUPPOLO

Magnum 40 g

Hallertau Blanc 50 g

LIEVITIO

SafAle S33 60 g

SafAle F-2 (seconda fermentazione) 2.5 – 5 g

Questa ricetta è fornita da Castle Malting®. I parametri della birra finali potrebbero 
differire dall'alto, alcune modifiche della ricetta possono essere necessari per rispondere 
alle caratteristiche specifiche degli ingredienti utilizzati e le specifiche condizioni 
tecnologiche del birrificio.
Per ulteriori informazioni vogliate contattarci al sguente indirizzo:  info@castlemalting.com

mailto:info@castlemalting.com


LIEVITO

SafAle T-58 50-80 g

LUPPOLO

Magnum 80 g

Nothern Brewer 50 g

Perle 50 g

INGREDIENTI /HL
MALTO

Château Pilsen  2RS 18 kg

Château Cara Gold ® 4 kg

Château Special Belgium 1 kg

Château Wheat Munich 2 kg

Château Chocolat 1 kg

Temperatura di miscelazione

Fase 1: Miscela
80 litri di acqua a 65°C
Ammostamento a 63°C: 40 minuti
Ammostamento a 72°C: 20 minuti
Ammostamento a 78°C: 2 minuti

Fase 2: Filtrazione
Lavare le trebbie con acqua a 78°C

Fase 3: Bollitura
Durata: 1 ora
Dopo 10 min aggiungere il luppolo Perle 65 g
Dopo 55 min aggiungere ancora del luppolo Perle 100 g, aggiungere 2
kg/hl zucchero candito scuro e il destrosio
Densità primitiva (prima della filtrazione): 24°Pl
Eliminazione del torbido

Fase 4: Raffreddamento a 24°C
Fase 5: Maturazione a 25°C
Fase 6: Lagering: 1 giorno a 12°C, e 2 settimane a 0-1°C

Densità originale: 24° Pl

Аlcool: 11%

Colorazione: 70EBC  

Amaro: 15 EBU

Caratteristiche

Una birra di carattere con un ricco sapore
di malto e un gusto equilibrato.

Bruna di Abbazia
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Ricetta

Questa ricetta è fornita da Castle Malting®. I parametri della birra finali 
potrebbero differire dall'alto, alcune modifiche della ricetta possono 
essere necessari per rispondere alle caratteristiche specifiche degli 
ingredienti utilizzati e le specifiche condizioni tecnologiche del birrificio.
Per ulteriori informazioni vogliate contattarci al sguente indirizzo:  
info@castlemalting.com

ZUCCHERO

Zucchero candito bianco 2 kg

mailto:info@castlemalting.com


LIEVITO

SafAle S - 33 50 - 80 g

LUPPOLO

Saaz 75 g

Hallertau Mittelfruh 25 g

Ambrata di Abbazia
INGREDIENTI /HL

MALTO

Château Pilsen  2RS 15 kg / hl

Château Munich Light® 7.5 kg / hl

Château Abbey® oppure
Cara Ruby®

2.5 kg / hl

Temperatura di miscelazione

Fase 1: Miscelazione
-Miscelare a 65 ° C e riposare per 60 minuti
-Riposo a 72 ° C per 15 minuti
-Riposo a 78 ° C per 2 minuti

Fase 2: Ebollizione
Durata: 1 ora e 30 minuti
Il volume di mosto diminuisce di 8 - 10%
-Dopo 15 minuti aggiungere la metà del luppolo
-Dopo 85 minuti aggiungere il resto del luppolo e zucchero, se necessario
* Opzione Spezie: Coriandolo (1 g / hl) e grani del paradiso (1,5 g / hl) o di
liquirizia (0,5 g / hl)
** Opzione Zucchero: zucchero candito bianco (0,5 kg / hl)

Fase 3: Fermentazione
Inizia a 20 ° C, aumenta la temperatura a 22 ° C, raffredda a 12 ° C per 24
ore

Fase 4: Lagerizzazione: Rimuovi il lievito, matura per almeno 2 settimane a 4
° C

Densità originale: 14 – 16°Plato

Аlcool: 6 - 7%

Colorazione: 10 - 15 EBC 

Amaro: 18 - 22 EBU

Caratteristiche

Grazie alla combinazione di Château Abbey® e
di malto Château Munich Light®, questa birra
ha il calore particolare del vino e la freschezza
della birra.
Per gustare la pienezza del sapore della birra
ambrata, i veri esperti raccomandano di
berla a centellini.
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Ricetta

Questa ricetta è fornita da Castle Malting®. I parametri della birra finali potrebbero differire 
dall'alto, alcune modifiche della ricetta possono essere necessari per rispondere alle 
caratteristiche specifiche degli ingredienti utilizzati e le specifiche condizioni tecnologiche del 
birrificio.
Per ulteriori informazioni vogliate contattarci al sguente indirizzo:  info@castlemalting.com

mailto:info@castlemalting.com


Birra Belga Rossa Puro Malto

INGREDIENTI / HL

Temperatura di miscelazione

Fase 1: Miscela
Miscelare in acqua a 62°C ed ammostare per 50 minuti
Ammostamento alla temperatura fino 72°C, per 20 minuti
Aumentare la temperature fino 78°C, per 2 minuti

Fase 2: Bollitura
Durata: 1 ora 30 minuti
Il volume diminuisce del 6 - 10%
-Dopo 15 minuti aggiungere il Saaz
-Dopo 80 minuti aggiungere il Mandarina e lo zucchero, si 
necessario
*Opzione zucchero: Zucchero di canna chiaro (0.5 kg/hl)

Fase 3: Fermentazione
Iniziare a 20°C, aumentare la temperatura fino 22°C, 
raffreddare fino a 12°C durante 24 ore

Fase 4: Lagering:  Rimuovere il lievito, maturare per almeno 2 
settimane a 4°C

Caratteristiche

Un po’ dolce, con un gusto
leggermente luppolato di té. Sapore
rotondo ed equilibrato ed un
piacevole carattere di malto tostato.

Ricetta

Densità originale:  13.5° Plato

Alcool: 6.5%

Colorazione: 60 EBC

Amaro: 22 - 27 EBU
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Questa ricetta è stata sviluppata dalla Castle Malting®. Noi non possiamo garantire il
risultato ottenuto che dipende dalla qualità degli ingridienti, dalle condizioni di
fabbricazione e dal processo di fabbricazione.

Per ulteriori informazioni vogliate contattarci al sguente indirizzo:
info@castlemalting.com

LUPPOLI

Saaz 100 g

Hallertau Mittelfruh 50 g

Mandarina Bavaria 50 g

LIEVITO

Safale US-05 50 - 80 g

SafAle F2 (Refermentazione) 2.5 – 5 g

MALTI

Château Pilsen 2RS 11 kg
Château Melano 4.5 kg
Château Munich 1.8 kg
Château Cara Gold® 1 kg

mailto:info@castlemalting.com


Questa ricetta è fornita da Castle Malting®. I parametri della birra finali potrebbero differire 
dall'alto, alcune modifiche della ricetta possono essere necessari per rispondere alle 
caratteristiche specifiche degli ingredienti utilizzati e le specifiche condizioni tecnologiche del 
birrificio.
Per ulteriori informazioni vogliate contattarci al sguente indirizzo:  info@castlemalting.com

Temperatura di miscelazione

LIEVITO

Safale S - 04 50 - 80 g

Safale S – 04 (seconda fermentazione) 2.5 – 5 g

LUPPOLO

Fuggles 250 g

East Kent Goldings 200 g

Willamette 200 g

Belgian-style IPA
INGREDIENTI /HL

MALTO
Château Pilsen 2RP 15 kg
Château Munich Light® 7.5 kg
Château Abbey® 2 kg

Fase 1: Miscelazione
-Aggiungere la macinatura in 70 litri di acqua a 59°C e gradualmente
aumentare la temperatura fino a 63°C
-Ammostamento alla t 63°C per 60 minuti
- Ammostamento alla t 72°C per 15 minuti
-Ammostamento alla t 78°C per 2 minuti

Fase 2: Filtrazione
Separare il mosto dalle trebbe e lavare il tino con acqua a 75°C

Fase 3: Bollitura
Durata: 90 minuti; il volume del mosto diminuisce di 8 - 10%
Contando dall’inizio dell’ebollizione, dopo 5 minuti aggiungere il
Fuggles, dopo 80 minuti aggiungere l’East Kent Goldings, dopo 85 
minuti aggiungere il Willamette

Fase 4: Fermentazione
A 23°C

Fase 5: Lagerizzazione : minimo 3 settimane alla t 4°C

Densità originale: 14 – 16°Plato

Alcool: 6 - 7%

Colorazione: 10 - 15 EBC

Amaro: 38 EBU

Descrizione

La soluzione perfetta per gli appassionati
che vogliono un carattere luppolato IPA in
combinazione con il complesso fruttato e
speziato carattere delle forti Pales Ales
belghe.

Ricetta

‹40›   

I Malti Château 

- inspirano le 

birre celebre

40
45

50
55

60

65
70

75
80
85

0 20 40 60 80 100 120

Te
m

p
er

at
u

ra
in

 °
C

Tempo in minuti

mailto:info@castlemalting.com


Birra Belga di Natale
INGREDIENTI / HL

Temperatura di miscelazione

Fase 1: Miscela
Miscelare in 75 litri di acqua (65°C)
Ammostamento a 65°C: 90 minuti
Aumentare la temp. fino a 73°C, amostamento: 20 minuti
Aumentare la temp. fino a 79°C, ammostamento: 2 minuti

Fase 2: Filtrazione
Separare il mosto dalle trebbe con 35 litri di acqua (78°C)

Fase 3: Bollitura
Durata: 2 ore e 40 minuti
Dopo 15 minuti aggiungere il luppolo Admiral
Dopo 145 minuti aggiungere il Perle e lo zucchero, si
necessario
Eliminazione del precipitato

Fase 4: Raffreddamento

Fase 5: Fermentazione a 22°C (7 giorni)

Caratteristiche

Birra Belga di Natale con ricca
schiuma cremosa, sapore
leggermente piccante e un aroma
gradevole.

Ricetta

Densità originale: 19 - 20° Pl

Alcool: 8.5 - 9%

Colorazione: 55 - 65 EBC

Amaro: 25 - 30 IBU

Castle Malti-

I malti preferiti

dai Birrai
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Questa ricetta è fornita da Castle Malting®. I parametri della birra finali potrebbero differire 
dall'alto, alcune modifiche della ricetta possono essere necessari per rispondere alle 
caratteristiche specifiche degli ingredienti utilizzati e le specifiche condizioni tecnologiche del 
birrificio.
Per ulteriori informazioni vogliate contattarci al sguente indirizzo:  info@castlemalting.com

LUPPOLI

Admiral 75 g

Brewers Gold 75 g

Perle 25 g

MALTI

Château Pilsen  2RS 15 kg

Château Munich 5 kg

Château Crystal® 3 kg

Château Café Light® 3 kg

LIEVITO

SafAle T-58 50 - 80 g

SafAle T-58 (seconda fermentazione) 2.5 - 5 g
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LUPPOLO

Saaz pellets T90 520 g / hl

Birra Stout Belga
INGREDIENTI /HL

MALTO

Château Pilsen 2RP 19.2 kg /hl

Château Cara Gold® 1.5 kg / hl

Château Chocolat 2.5 kg / hl

Château Black 2.5 kg / hl

Château Special B® 0.3 kg / hl

Temperatura di miscelazione

Fase 1: Miscela
Miscelare in 80 litri di acqua (62°C), regolare il pH della miscela
fino a 5.4 durante un’ora e 10 minuti.
- Ammostamento alla temperatura di 72°C, per 10 minuti
- Ammostamento alla temperatura di 78°C, per 2 minuti

Fase 2: Bollitura
Durata: 70 minuti
Aggiungere 420 g del Saaz all’inizio della bollitura
Aggiungere 100 g del luppolo Saaz 10 minuti prima della fine di
bollitura

Fase 4: Raffreddamento fino a 24°C

Fase 5: Fermentazione a 25°C (6-7 giorni)

Descrizione

Questa Belgian-style stout ha un sapore di
arrostito, remiescenza del cioccolato e
caffè a strati in cima ed una sfumatura di
frutta che i lieviti belgi possono produrre
in picche.
In breve, è deliziosa!

Ricetta

Densità originale: 15° Pl

Alcool: 6.5%

Colorazione: 65 EBC

Amaro: 28 IBU

LIEVITO

SafAle S-33 70 g / hl
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Malti Château  

Godiate

le varietà!

Questa ricetta è fornita da Castle Malting®. I parametri della birra finali potrebbero 
differire dall'alto, alcune modifiche della ricetta possono essere necessari per rispondere 
alle caratteristiche specifiche degli ingredienti utilizzati e le specifiche condizioni 
tecnologiche del birrificio.
Per ulteriori informazioni vogliate contattarci al sguente indirizzo:  info@castlemalting.com
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La Castle Malting® può sviluppare la vostra ricetta di birra

in base alle vostre esigenze. 

Basta solo inviare la  vostra richiesta a info@castlemalting.com

Invitiamo le persone interessate a visitare la nostra malteria 

ad assagiare una birra belga tradizinale, fabbricata con il nostro malto nel 

nostro microbirrificio.

94 Rue de Mons, 7970 Beloeil, Belgium. Tel. +32 87 66 20 95, Fax +32 87 35 22 34
E-mail: info@castlemalting.com, www.castlemalting.com

Dal Belgio con amore!
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