
Il Conte Gelo S.r.l.s.
Via Boto da Vigevano, 5
27029 – Vigevano (PV)
C.F./P.IVA 02517640187
Codice Accisa: IT00PVA00094X
info@ilcontegelo.com

SCHEDA TECNICA

Denominazione birra: Revolver

Categoria merceologica: birra

Stile di appartenenza: Wet Hop Helles

Fermentazione: bassa

Descrizione:

Versione speciale della nostra Helles prodotta con aggiunta di luppolo
Crystal appena raccolto da Italian Hops Company. Di colore dorato
carico, ha un amaro delicato e un leggero profumo fruttato che, unito
alle note dei lieviti a bassa fermentazione, rende la bevuta piacevole e
adatta a tutte le stagioni.

Ingredienti: acqua, MALTO D’ORZO, luppolo, lievito

Grado alcolico IBU Grado Plato EBC
Alc. 4,8% Vol. 19 12 7

Valore nutrizionale (100 ml): 65 kcal - 314 kj

Modalità di conservazione:
conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce
e da fonti di calore.
Mantenere in posizione verticale.

Tempo di conservazione(TMC): 12 mesi dal confezionamento

Formato: bottiglia 33 cl
fusto 24 litri
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