COMUNICATO STAMPA
Trento – Barison Industry, realtà affermata a livello internazionale nel mondo distillazione, applica il
know how e le tecnologie proprietarie al mondo degli impianti birra. Al CraftBeer 2019 avrà come
Ospite Speciale al proprio stand il Prof. Stefano Buiatti dell’Università di Udine, luminare nella
birrificazione e maltazione.
Barison Industry, produttore internazionale di impianti per la produzione di whisky, gin ed altri
distillati, facendo tesoro della trentennale esperienza nella selezione e nel trattamento dei materiali
per la produzione, porta nel mondo degli impianti birra la cura realizzativa, la ricercatezza estetica
e l’automazione dei processi collaudati con successo negli impianti di distillazione.
Proprio in occasione del CRAFTBEER ITALY 2019 Barison Industry avrà il piacere di presentare al
mondo dei microbirrifici un nuovo impianto birra a configurazione 2 TINI da 500 L/batch con
rivestimento esterno in rame, ultimo di una serie di installazioni in Trentino, che a partire dal 2012
hanno permesso alle birre prodotte di raccogliere numerosi premi e riconoscimenti.
Barison Industry attraverso il suo ufficio di Ricerca & Sviluppo, vanta una collaborazione attiva e
continua con due centri di ricerca universitari italiani, per migliorare in modo continuo la propria
tecnologia di birrificazione e maltazione.
Di particolare evidenza, per gli ottimi risultati raggiunti, lo studio condotto dal Prof. Stefano Buiatti,
docente di Tecnologia della Birra del Dipartimento di Scienze Agroalimentari dell’Università di
Udine, per la cui sperimentazione Barison Industry ha fornito le tecnologie ed il know how negli
impianti: presso l’università di Udine è oggi installato ed attivo un impianto Barison di micro
maltazione da 500 kg/batch.
Il Prof. Buiatti, autorità riconosciuta nel campo delle tecnologie di maltazione, sarà ospite speciale
presso lo stand B13 durante le 2 giornate espositive ed a disposizione dei visitatori dello stand per
approfondimenti sulle tecnologie di maltazione e birrificazione.
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