Freschezza
inalterata
dal birrificio
al bicchiere

Freschezza inalterata
dal birrificio al bicchiere
DraughtMaster™
Grazie all’innovativa tecnologia DraughtMaster™, assapora
il gusto di un bicchiere di birra come appena prodotta in birrificio.
Qualità e freschezza

DraughtMaster™ garantisce la massima qualità di spillatura e la massima freschezza della birra.

Naturalmente effervescente

La CO2 presente nella birra spillata con DraughtMaster™ è quella voluta dal mastro birraio.
La birra arriva al bicchiere del consumatore sempre con la corretta gasatura, senza CO2 aggiunta.

La più lunga durata sul mercato

Grazie all’assenza di CO2 aggiunta la birra mantiene inalterati i suo sentori e il suo gusto
per 31 giorni dall’apertura del fusto!

Caratteristiche fondamentali
Fusto in PET riciclabile
•
•
•
•

Fusto in PET da 20 litri
Fusto usa e getta, pratico e leggero
I fusti in PET vengono progressivamente compressi fino a completo esaurimento
Dopo l’utilizzo gettate i fusti esausti con la comune

Mai più CO2
• Prodotto 100% naturale senza CO2 aggiunta
• Birra fresca come appena prodotta
• Schiuma perfetta e compatta

Punto di spillatura mobile

Non necessita di lavaggio
• Tubi di collegamento e beccuccio monouso

Durata del fusto
• Fusto aperto: 31 giorni
• Fusto chiuso: 9 mesi

Benefici
per il gestore
I 5 benefici chiave
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Aumento del business
• Maggiori consumi perchè la birra senza CO2 aggiunta non gonfia
• Maggior fidelizzazione
• Maggior reddittività

.
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Praticità
•
•
•
•
•

Fusto usa e getta pratico e leggero
Fusti meno ingombranti, più facilmente stoccabili e più leggeri
Non è più necessario avere spazio per fusti e bombole vuoti
Non c’è il rischio di restare senza CO2
Non occorre gestire il livello di saturazione

Freschezza inalterata dal birrificio al bicchiere
• Durata del fusto di 31 giorni: gusto inalterato dalla prima all’ultima birra
• Eliminazione di alcune fonti di rischio di infezioni dell’impianto

Risparmio economico
•
•
•
•

No acquisto bombole di CO2
No cauzione sui fusti e sulle bombole di CO2
Nessuno spreco di birra (es. cambio fusto o lavaggio)
No sprechi di birra per prodotto avariato/vecchio

Minor impatto ambientale
60 litri di birra spillati dai nostri fusti
in PET contribuiscono alla riduzione
dell’effetto serra quanto un albero
in un anno di vita**.
* 3 fusti da 20 litri o 6 fusti da 10 litri.
** Vs. fusti in acciaio. Fonte: elaborazione dei dati EPD 31.12.2011. www.environdec.com

Il sistema dei fusti a perdere comporta
una drastica riduzione dei trasporti
su gomma e la dimensione del fusto
consente di ottimizzare il carico dei
mezzi che consegnano la birra.

FLEX 20
Un sistema flessibile DOVE&QUANDO VUOI

L’impianto FLEX 20
Aprire lo sportello posteriore
della cella frigorifera che consente
di avere sempre in fresco
un altro fusto oltre a quello in uso*.

Sollevare la camera iperbarica
e quando la pressione interna,
indicata dal manometro, è a zero,
svitare il coperchio della camera
iperbarica e appenderlo
al suo supporto. Inserire il fusto
nella camera svolgendo il capillare
monouso. Inserire il tubo capillare
nella sua sede fino a quando
il beccuccio fuoriesce
dal rubinetto.

800 mm
Aprire il rubinetto.

600 mm
500 mm
Fissare il capillare.
Ora siete pronti per spillare
un’ottima birra.

* Tempo necessario per il raffreddamento: 14 ore

Il sistema più adatto per:

SCHEDA TECNICA
CONFEZIONE UNITARIA

• Pizzeria monovia
• Bar diurno: bar, piadinerie, paninoteche
• Catering/banqueting per cerimonie
(da 100 a 300 persone)
• Trattorie
• Agriturismi
• Stabilimenti balneari
• Consumo medio indicativo: 20 HL

CONTENITORE

Fusto a perdere

CONTENUTO NETTO CONFEZIONE

20 lt

DIMENSIONE IMBALLO

L 230 mm x P 230 mm x H 600 mm

NUMERO CONF. / IMBALLO

1 fusto

TIPO IMBALLO

Cartone

PESO LORDO IMBALLO

Kg 21,3

EURO PALLET

15 confezioni

PESO LORDO PALLET

Kg 340

DIMENSIONE PALLET

L 1200 mm x P 800 mm x H 750 mm

TIPO STABILIZZAZIONE

Film estensibile microforato
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