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Gestione Impianti
di mescita
Formazione base:
Data:
Luogo:
Relatori:
Gruppo Target:
Obiettivo:

Gestione Impianti di mescita (compresi i test secondo BGG/GUV-G968)
22 al 24 Maggio 2019
Doemens Akademie / Stefanusstraße 8 / 82166 Gräfelfing
Dr. Michael Zepf / Stefan Grauvogl / Toni Da Val / Diego Bernori
Spillatori; ristoratori; installatori di sistemi di spillatura;
personale di servizio nella ristorazione, venditori di birra e bevande
Trasferimento di know-how della tecnologia e dell’igiene impianti di mescita di birra,
altre bevande e la valutazione del rischio

Primo giorno:

Terzo giorno:

• Tecnologia della produzione di birra

• Perdite di carico negli impianti di mescita

• Come si satura la birra con CO2

• Progettazione d’impianti di mescita

• CO2 delle bombole e della birra dov’è la differenza

• Requisiti d’igiene, pulizia dell’impianto di mescita e dei bicchieri

• Perché la birra fa schiuma

• Ricerca guasti sistematica e loro eliminazione

• Birre prodotte con diversi microrganismi

• Test (su BGG/GUV-G 968)

• Gusti indesiderati ‘‘off flavours‘‘ derivanti dalla mescita e dalla
distribuzione
Secondo giorno:
• Principi giuridici
• Costruzione di un impianto di mescita
• Tecnica della mescita
• Saturazione di gas liquidi
• Gas per la mescita (CO2, N2, gas misti)
• Stage (gestione della tecnologia di mescita)
• Stage (valutazione ed esame del rischio)
• Serata del seminario

Siamo inoltre lieti di prepararvi un’offerta dettagliata su un
seminario personalizzato per la vostra azienda per la mescita delle
bevande. Questo può essere scelto individualmente in base al
contenuto e alla durata.

Costo del seminario
¤ 950,00 (+ applicazione IVA 19 % tedesca per soggetti privati)
Nel costo è incluso: Tutto il materiale didattico per la formazione (incluso esame BGG/GUV-G968), pranzo, coffee break e serata del seminario.
Sono escluse le spese di viaggio e di pernottamento.
ARTE-BIER si riserva il diritto dell’annullamento e del cambiamento del programma fino a due settimane prima del seminario. La somma di ¤ 950,00 è da saldarsi contro
ricevimento della fattura due settimane prima dell’inizio del corso. In caso di disdetta fino a due settimane prima del seminario non sarà applicata nessuna tariffa. In caso di
ritiro del partecipante entro quindici giorni dall’inizio del corso sarà applicata la quota intera.

Iscrizioni
Le iscrizioni saranno aperte entro e non oltre tre settimane prima dall’inizio del seminario. Contattateci presso:
ARTE-BIER / Doemens
Tel: +39 - 347.49.16.388 / Fax: +39 - 0541.1833218 / Mail: gioieni@arte-bier.de / www.arte-bier.de

22. - 24.05.2019: Seminario Gestione Impianti di mescita
Si prega di compilare in modo leggibile in STAMPATELLO e rispedire ad ARTE-BIER.
Nome / Cognome

Settore / Posizione

Indirizzo:
Società

Via

CAP / Città

Telefono

Fax

E-mail

Data / Firma

Timbro

Conferma d’iscrizione (è compilato da ARTE-BIER e rispedito per Fax)
Con la presente confermiamo l’iscrizione al seminario “Gestione Impianti di mescita”. La fattura la invieremo con posta separata.
Ringraziamo per la Sua partecipazione.

Monaco il,

ARTE-BIER, Firma

