
 

BEERGUM 

Caratteristiche Generali  
BeerGum è una gomma arabica selezionata appositamente per l'utilizzo nella 
birra.  
Viene estratta dall'albero di Acaccia Verek, lasciando essiccare la resina che 
fuoriesce da incisioni effettuate sulla corteccia. Dopo essere stata sciolta e 
purificata tramite filtrazioni e senza l'utilizzo di additivi può essere utilizzata 
liquida, per una maggiore praticità d'uso ed una miglior omogeneizzazione 
nella massa da trattare, oppure viene istantaneizzata tramite un processo di 
spray drying, per conservarsi a lungo senza conservanti e per avere una 
migliore solubilità.  
Nella birra, BeerGum, stabilizza la schiuma aumentandone la viscosità ed 
aumentandone la persistenza grazie all'aumentata tensione superficiale; 
rallenta inoltre la cessione di CO2 e contribuisce ad un generale miglioramento 
delle sensazioni in bocca, apportando rotondità e struttura.  

Dosaggio e modo d'uso  
LIQUIDA:da 20 a 50 g/hl come regolatore di schiuma  
LIQUIDA: a partire da 50 g/hl per stabilizzare la schiuma  
LIQUIDA: 70-90 g/hl per un importante effetto sensoriale  
POLVERE: da 5 a 30 g/hl come regolatore di schiuma  
POLVERE: a partire da 30 g/hl per stabilizzare la schiuma  
POLVERE: 20-30 g/hl per un importante effetto sensoriale  
Sciogliere accuratamente in acqua preferibilmente tiepida in rapporto 1:10  
In caso di filtrazioni, aggiungere dopo l'ultimo passaggio: l'elevato peso 
molecolare potrebbe influenzare negativamente la filtrabilità.  

Confezioni e conservazione  
LIQUIDA: Bottiglie in PET da 1Kg, taniche da 25 Kg. POLVERE: Sacchetti in 
poliaccoppiato da 1 Kg.  
Conservare in un luogo fresco ed asciutto ed al riparo da fonti di calore.  
Richiudere accuratamente la bottiglia/busta in caso di utilizzo parziale. 
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