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Trebbia di birra, asciutte  
(Artikel Nr. LQS- D42Tre) 

 

 
 
Descrizone del prodotto : 
Sottoprodotto di birrifici, che deriva cereali maltati e non maltati e da altri prodotti amidacei.  
 
Proprietà fisiche  
Struttura  Prodotto in polvere /pannello 
Colore    da beige a marroncino  
Odore    Tipico, tipo pane  
Peso specifico  300kg/m² 
Imballo   Big bag / sfuso 
 
Analisi  

Parametro Unità  Contenuto 

Proteine grezze % 20,0 

Grassi /oli grezzi % 8,5 

Fibre grezze % 18,5 

Ceneri % 5,0 

Umidità % 10,0 

NfE % 38,0 

Amido % 4,0 

Zucchero % 1,0 
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Aminoacidi essenziali 

Parametro Unità Contenuto 

Lisina % 1,1 

Metionina % 0,5 

Metionina/Cistina % 1,1 

Triptofano % 1,3 

Treonina % 0,9 

 
Minerali 

Parametro Unità Contenuto 

Calcio % 0,4 

Fosforo % 0,6 

Sodio % 0,1 

Magnesio % 0,2 

   

 
Oligoelementi 

Parametro Unità  Contenuto 

Ferro mg/kg 270 

Zinco mg/kg 130 

Manganese mg/kg 40 

Rame mg/kg 45 

 
Valori enegertici 

Parametro Unità Contenuto 

NEL MJ 7,1 

MF-R MJ MJ 11,6 

ML-S  10,6 

 
Caratteristiche delle Proteine 

Parametro Unità  Contenuto 

nXP g/kg 229 

RNB g/kg 5,0 

UDP g/kg 159 

 
 
 
 
Note legali 
Le informazioni contenute nel presente documento sono basate su dati tecnici che la Liquid Energy Trading Company Swiss 
SA (d'ora in avanti denominata LetCo) ritiene essere affidabili e accurati ma per i quali declina qualsiasi garanzia o 
responsabilità, espressa o implicita. LetCo si riserva il diritto di modificare queste informazioni senza preavviso. Qualsiasi 
informazione qui riportata, presa singolarmente o inserita nel contesto generale, non intende suggerire in alcun modo che il 
prodotto sia di qualità soddisfacente o adeguato per un particolare scopo. La parte acquirente non è sollevata dall'onere di 
effettuare propri test o analisi. Poiché le condizioni d'uso di questo prodotto sono al di fuori del nostro controllo, LetCo 
declina qualsiasi responsabilità legale o di altro tipo per l'utilizzo delle presenti informazioni o di una parte qualsiasi di esse, 
anche se dovuto a negligenza da parte di LetCo, e perciò LetCo non risponderà di danni di alcun tipo (speciali, diretti, 
indiretti, consequenziali) derivanti dall'utilizzo delle informazioni stesse o dall'utilizzo del prodotto a cui esse fanno 
riferimento, usato da solo o abbinato ad altri prodotti. Pertanto, è esclusa ogni responsabilità da parte di LetCo. Anche le 
nostre condizioni di vendita e di fornitura sono da intendersi di conseguenza. 
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