LINEA DI PRODOTTI

Di seguito le specifiche di massima.
I valori riportati sono puramente indicativi e possono essere adattati alle esigenze dei clienti
Prodotto

515 ml
EBC

450 g
EBC

Umidità Caratteristiche
max

Malti di base – prodotti con essiccatoio tradizionale
Finest Pale Ale Golden Promise®
2,9 - 4,2
3,5 - 5
3,5%
Finest Pale Ale Maris Otter
3,4 - 5
4-6
3,5%
Low Colour Maris Otter
1,7 - 3,4
2-4
3,5%
				
Best Pale Ale Malt
3,4 - 5
4-6
3,5%
Extra Pale Ale Malt
1,7 - 3,4
2-4
3,5%
				
Finest Lager Malt
1,7 - 3,4
2-4
4,5%
				

150 years, 5 generations... 1 home of good malt
La famiglia Simpson si occupa della lavorazione del malto dal 1862 e l’azienda è il più grande produttore
indipendente di malto del Regno Unito, con una produzione annua di 285.000 tonnellate. La sede di
Simpsons e il suo più grande impianto di maltazione si trovano a Berwick-upon-Tweed, nella contea inglese
del Northumberland, a breve distanza dalla divisione scambi agricoli, McCreath Simpson & Prentice. Berwick
è posta tra le colline Lammermuir a nord e le Cheviot a sud, una zona particolarmente famosa per la
coltivazione dell’orzo. Il suolo si è sviluppato su un deposito glaciale, assicurando la leggerezza del terreno
necessaria per la crescita del miglior orzo. Un destino già scritto nel nome della città: la parola Berwick,
infatti, deriva dal termine anglosassone ber(e), che significa “orzo”, e wick, “piccola città”. Presso le proprie
malterie Tivetshall a Norfolk, la patria inglese dell’orzo, Simpsons produce tutto il malto tostato e buona
parte delle tonnellate destinate alle esportazioni.
Tutti i malti Simpsons sono prodotti esclusivamente con l’orzo distico più pregiato. Al momento della
mietitura, quasi il 100% del raccolto annuo viene conservato all’interno delle proprie aree di stoccaggio
certificate. Così l’azienda è in grado di offrire la piena tracciabilità di tutti i prodotti, dai semi al malto finito.
Con 150 anni d’esperienza, Simpsons produce un’ampia gamma di malti di qualità, che comprende malti
speciali tostati per il settore birrario, alimentare e della distillazione.
In Italia i prodotti Simpsons sono distribuiti da Ninkasi SNC.

Ingrediente principale delle birre artigianali (cask ale) a base di orzo classico
Ingrediente principale delle birre artigianali (cask ale) a base di orzo classico
Per i birrai che cercano un colore chiaro, ma allo stesso tempo un malto ben modificato a 		
base di varietà classica (ale di colore chiaro o India Pale Ale)
Ingrediente principale delle birre artigianali (cask ale). Orzo distico inglese.
Per i birrai che cercano colore chiaro, ma allo stesso tempo un malto ben modificato per 		
produrre una birra chiara (lager o India Pale Ale). Orzo distico inglese.
Malto distico inglese primaverile: basso azoto totale, colore chiaro, estratto elevato e ben 		
modificato. Ideale per produrre un’ottima birra dal colore chiaro.

Malti per distillati
Distilling Malt
1,7 - 3,4
2-4
4,5%
Ingrediente principale per la produzione di whisky.
Finest Distilling
1,7 - 3,4
2-4
4,5%
Ingrediente principale per la produzione di whisky. Questo straordinario orzo classico è 		
Golden Promise®				
stato scelto specificamente per il sapore che conferisce a birra e whisky.
Hi DP (High Diastatic Power – Alto potere diastatico) 1,7 - 2,5
2-4
6%
Utilizzato nella distillazione del grano.
Peated Malt
1,7 - 2,5
2-3
5%
Ingrediente che conferisce al whisky il caratteristico sapore torbato. 			
				
Livello di torbatura medio-alto o leggero.
1,7 - 2,5
2-3
5%
Ingrediente che conferisce al whisky il caratteristico sapore torbato utilizzando 		
Finest Golden Promise® Peated Malt
				
Golden Promise®. Livello di torbatura medio-alto o leggero.
Malti essiccati a temperatura elevata – prodotti con essiccatoio tradizionale
Vienna Malt
4,2 - 8,4
5 - 10
3,5%
Munich Malt
15 - 18,5
18 - 22
3,5%
Imperial Malt
34 - 42
40 - 50
3,5%
Aromatic Malt
42 - 59
50 - 70
5%
				

Esalta colore, sapore e aroma.
Conferisce un ricco sapore maltato e riflessi dorati se utilizzato al 5-15%.
Esalta l’intensità di colore, sapore e aroma.
Conferisce note di uva passa. Può essere utilizzato per dare corpo alle bitter a bassa 		
gradazione alcolica. Ottimo per bilanciare il pH.

Malti Crystal – malti in cui gli zuccheri sono stati caramellati
Caramalt
25 - 35
30 - 42
5%
Premium English Caramalt
45 - 55
54 - 66
5%
				
				
Crystal Light
80 - 95
95 - 113
5%
105-117
126-140
5%
Crystal T50TM
				
				
				
Crystal Medium
140 - 160
167 - 190
5%
Crystal Dark
210 - 240
250 - 285
5%
Crystal Extra Dark
380 - 420
450 - 500
5%
235 - 270
280 - 320
5%
Simpsons DRC®
				
				
Heritage Crystal Malt
140 - 160
167 - 190
5%

Corregge colore e sapore delle lager.
Caramalt top di gamma per donare/correggere colore e sapore. 			
Utilizzato nelle birre chiare. Uno straordinario sapore maltato senza le note di caramello
bruciato, tipiche dei crystal di colore più intenso. Davvero squisito!
Sapore dolce, di caramello e di toffee. Contribuisce a dare riflessi dorati.
Il segreto sta nel suo nome: Target 50! Ciascun batch punta al colore 50 su scala 		
Lovibond (131 EBC), una specifica particolarmente rigorosa e che noi sappiamo 		
garantire con sistematicità. Un crystal fantastico che si scioglie in bocca, conferendo alle
birre uno splendido colore e un delicato sapore maltato.
Regolazione del colore e del sapore delle ale, personalizzato in base alle richieste.
Correzione del colore e del sapore delle ale, personalizzato in base alle richieste.
Correzione del colore e del sapore delle ale, personalizzato in base alle richieste.
DRC® dà un gusto caramello più intenso e conferisce alle birre un sapore di uva passa. 		
È un ottimo sostituto dei malti tostati più scuri quando non si desidera l’astringenza 		
classica tipica dei caramelli molto scuri.
Un fantastico crystal che utilizza l’orzo classico Maris Otter.

Malti e grani tostati

Per ordini e informazioni relativamente ai malti Simpsons, potete contattare
il numero 030 6380673 o scrivere a ordini@ninkasi.it
Gli ordini possono essere effettuati anche tramite il nostro sito Internet
www.ninkasi.it
Dal 2010 Ninkasi di Bertoni Alba e C. SNC distribuisce malti, luppoli, lieviti e tutte le materie prime necessarie
alla produzione della birra artigianale, scegliendo e testando personalmente solo prodotti di elevata qualità.
Oltre alla fornitura di materie prime, Ninkasi offre a tutti i suoi clienti anche un servizio di consulenza
sull’utilizzo dei propri prodotti.
Ninkasi si rivolge sia ai microbirrifici, sia agli appassionati che producono birra a casa, distribuendo
direttamente su tutto il territorio nazionale.

Amber Malt
45 - 60
54 - 71
2,5%
Malto tradizionale che conferisce alle ale note di biscotto e secchezza.
Brown Malt
360 - 500
430 - 600
4%
Ideale per conferire note di caffè a stout e porter. Grande morbidezza.
Chocolate Malt
900 - 1100
1067 - 1300
3%
Malto tostato per un sapore caldo e avvolgente. 				
		
Colore scuro e ricco, con note di pane tostato.
Black Malt
1200 - 1500
1433 -		
1900
3%
Roasted Barley

1100 - 1600

1300 - 1900

3,5%

Ingrediente tipico delle dry stout irlandesi.

Malti e grani extra speciali
Wheat Malt
1,7 - 5
2-6
5%
				
10 - 20
12 - 24
6%
Golden Naked Oats ® GNO®
Red Rye Crystal
200 - 260
237 - 310
4%
				
Malted Rye / Segale maltata
1,7 - 5
2-6
7%
				
				
Dextrin Malt
1,0 - 1,3
1,3 - 1,6
7%
				

Anche la minima aggiunta può aumentare la quantità e la tenuta della schiuma. 		
Usato al 50-60% per birre di frumento.
Malto crystal di avena nuda. Ingrediente esotico per conferire delicate note di noci.
Sapore autunnale: dolce e maltato con calde note di crosta di pane. 			
Dà alla birra uno splendido colore rosso.
Conferisce alle birre un delicato sapore di segale. Il Malted Rye può rendere uniche le 		
birre aggiungendo pienezza, sapore e morbidezza. Ideale da usare insieme al Red Rye 		
Crystal. Ottimo anche per le birre luppolate e le tradizionali birre di segale.
Questo malto aumenta la schiuma, ne migliora la tenuta e dona morbidezza alla birra 		
senza aggiungere sapore né colore.

Simpsons Malt Ltd.
Include McCreath Simpson & Prentice, divisione commerciale
Tweed Valley Maltings, Tweedside Trading Estate
Berwick-upon-Tweed, Northumberland TD15 2UZ
Tel: +44(0)1289 333300 orderoffice@simpsonsmalt.co.uk
www.simpsonsmalt.co.uk

