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Editorial
Editoriale
Dopo l’acqua, il caffè si conferma la bevanda pre-
ferita dagli americani, con una diffusione che su-
pera i tre quarti della popolazione adulta. Questo il 
primo dato saliente che emerge dal recente Natio-
nal Coffee Drinking Trends, l’indagine della statuni-
tesnse National Coffee Association - Nca, che da 
oltre sessant’anni scandaglia l’universo dei consu-
mi di oltreoceano e la sua evoluzione. Lo studio – 
pubblicato in coincidenza dell’annuale convention 
– presenta, da quest’anno, numerose novità nel 
format stesso, con l’introduzione di una piattafor-
ma interattiva, che consente di personalizzare i dati 
in funzione delle diverse esigenze dei competitor 
dell’industria. Oltre a quelle tradizionali, il report 
esplora anche delle variabili più complesse, legate 
alla conoscenza e al vissuto del prodotto, il tutto 
corredato da numerose serie statistiche storiche.
La domanda – come detto – rimane solida, con 
variazioni minime del trend all’interno del margine 
di errore. Il 78% del campione intervistato, contro 
il 79% l’anno scorso, dichiara di avere consumato 
caffè l’anno precedente, il 71% la settimana prece-
dente e il 59% il giorno precedente, contro rispetti-
vamente il 73% ed il 61% riferito all’anno passato.
Il caffè porzionato rimane il principale elemento 
trainante del mercato domestico. Il 27% dei con-
sumatori possiede una macchina domestica a 
capsule o cialde e un ulteriore 12% ne programma 
l’acquisto a breve. La stratificazione dei risultati evi-
denzia, inoltre, un calo dei consumi nella fascia più 
giovane ovvero tra i18 ed i 24 anni. Il declino non 
riguarda, tuttavia, le bevande a base di espresso, 
che riscuotono anzi particolare popolarità nella fa-
scia under 40.
Cambia infine la distribuzione dei consumi nell’ar-
co della giornata. La percentuale di intervistati che 
beve caffè a colazione è pari all’81%: un calo di 
sei punti rispetto ad appena tre anni fa. A ciò fa 
riscontro, però, un incremento di cinque punti della 
percentuale di quanti bevono caffè al pomeriggio, 
a conferma del delinearsi di un significativo muta-
mento di abitudini..  

Apart from water, coffee still ranks as the Ameri-
cans’ favourite drink consumed by more than three-
quarters of the country’s adult population.
This is the headline result of the survey of National 
Coffee Drinking Trends carried out by the US Na-
tional Coffee Association - NCA, which has kept a 
finger on the pulse of the nation’s coffee-drinking 
habits for over sixty years.
Published at the annual NCA Convention, this year’s 
report presents a number of new features including 
an interactive platform which allows the personali-
sation of data in accordance with the various needs 
of the industry’s competitors.
In addition to the traditional variables such as age, 
gender and ethnic identity, the report explores more 
complex criteria concerning product awareness 
and experience – all supported by a broad range of 
historical statistics. 
Demand remains steady, then, with small trend 
variations within the margin of error. Of the people 
interviewed, 78% said they had drunk coffee last 
year, 1% less than last year’s survey result, 71% the 
week before - against 73% referred to the previ-
ous year - and 59% the day before - against 61% 
referred to the previous year.
Coffee in servings remains the main market driver. 
Twenty-seven per cent of consumers own a cap-
sule or pod coffee-maker and another 12% plan to 
buy one. Though the age breakdown shows a drop 
in consumption among the youngest group (18-24), 
it does not affect espresso-based products, which 
are particular popular with the under-40s. 
Patterns of coffee consumption during the day are 
changing. The proportion of interviewees who drink 
coffee with their breakfast has fallen to 81% – six 
percentage points less than three years ago. But 
this is offset by a five-percent increase in the num-
ber of people who have a coffee in the afternoon 
– an indication that lifestyle habits are evolving.  
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Sono passati ventidue anni da quando 
il Summit della Terra per mezzo della 
Conferenza sull’ambiente e lo sviluppo 
delle Nazioni Unite stabilì i tre pilastri 
dello sviluppo sostenibile: sociale, eco-
nomico e ambientale. A essi si è ag-
giunto idealmente, dal 2001, un quarto 
pilastro: quello della diversità culturale.
La parola stessa “sostenibilità”, con la 
pregnante carica filosofica e ideologi-
ca che la accompagna, apparteneva 
un tempo al solo vocabolario dotto dei 
simposi e delle trattazioni specialisti-
che.
Oggi invece questo termine fa parte or-
mai a pieno titolo dell’attualità quotidia-
na e del linguaggio comune.
Anche il testo dell’Accordo Internazio-
nale sul caffè del 2007 richiama ripetu-
tamente la nozione di sostenibilità del 
settore caffeario, tanto da dedicare a 
specificamente a questo concetto uno 
dei suoi 51 articoli, ovvero l’artico 36. 
Ma come tradurre le lodevoli dichia-
razioni di intenti in concrete strategie 
operative? Un recente studio dell’Ico, 
di cui abbiamo recentemente già scrit-
to, analizza sfide e prospettive globali 
per l’industria del caffè in questa spe-
cifica ottica.
La sostenibilità sociale è una categoria 
molto ampia, con molteplici valenze. 
Tra le statistiche che la misurano tro-
viamo quelle attinenti al reddito, alle 
condizioni di vita e di lavoro, all’acces-
so al cibo e all’acqua potabile. Ulteriori 
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Twenty-two years have passed since 
the Earth Summit - the name popularly 
given to the United Nations Conference 
on the environment and development - 
laid down the three pillars of sustainable 
development: social, economic and en-
vironmental. In 2001 they were theoreti-
cally augmented by a fourth pillar: cultural 
diversity. 
The term sustainability and the consider-
able philosophical and ideological load it 
carries was once confined to the vocabu-
lary used in symposiums and specialised 
writings. It is now part of everyday life and 
language.
The International Coffee Agreement 
signed in 2007 makes repeated refer-
ence to sustainability in the coffee indus-
try. Indeed, one of its articles – art. no. 
36 - is dedicated specifically to the con-
cept. How can such laudable statements 
of intent be translated into practical op-
erational strategies? A recent ICO study 
already discussed in this publication, 
analyses the problems and prospects of 
the coffee industry in this specific light.
Social sustainability is a very broad cate-
gory with a variety of facets. The statistics 
by which it is measured include income, 
living and working conditions and ac-
cess to food and drinkable water. Other 
important indicators are migration (from 
rural areas and to developed countries) 
and social stability. 
The human dimension of sustainability 
takes the form of priorities such as the re-
duction of poverty and inequality and ac-
cess to basic health care, education and 
culture. The fundamental principles on 
which a sustainable coffee economy, as 
defined by the ICO, should be based are 
as follows. First, in a competitive context, 
producers should be paid a price that 
covers production costs and environ-
mental costs and provides remuneration 
sufficient to meet their primary needs. 
Working conditions should conform to 
the minimum requirements laid down by 
the ILO Conventions in a context of agri-
cultural practices that are sustainable in 
environmental terms. Efforts should also 

indicatori importanti sono quelli relativi ai 
fenomeni migratori, in particolare l’esodo 
rurale e la migrazione verso i paesi svilup-
pati, e alla stabilità sociale.
La dimensione umana della sostenibilità 
si sostanzia e si realizza, dunque, nel rag-
giungimento obiettivi quali: la riduzione 
della povertà e delle diseguaglianze, l’ac-
cesso alle prestazioni sanitarie di base, 
all’educazione e alla cultura. Proviamo a 
delineare i principi fondamentali sui quali 
dovrebbe basarsi un’economia caffearia 
sostenibile, così come definiti dall’Ico.
In primo luogo, i produttori dovrebbero 
ricevere, in un contesto competitivo, un 
prezzo che copra i costi di produzione e 
il costo ambientale, nonché fornisca una 
remunerazione sufficiente a far fronte alle 
esigenze vitali. Le condizioni di lavoro an-
drebbero conformate ai requisiti minimi 
stabiliti dalle Convenzioni ILO, nell’ambito 
di pratiche agricole sostenibili in termini 
ambientali. È infine opportuno favorire e 
migliorare l’accesso al credito e alle in-
formazioni commerciali, come pure alle 
opportunità di diversificazione produttiva 
e di filiera.
Sul fronte economico, la maggior fonte di 
vulnerabilità a monte della catena è rap-
presentata dalla volatilità dei prezzi, che 
spesso mina alla base la possibilità dei 
produttori di pianificare correttamente e 
vantaggiosamente la propria attività nel 
medio-lungo termine.
La variazione ampia e imprevedibile dei 
prezzi agricoli ha conseguenze negative, 
che sono state esaminate dalle principali 
organizzazioni agricole internazionali. 
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be made to promote and improve access 
to credit and market information and to 
opportunities for production and produc-
tion chain diversification. 
In economic terms, one of the biggest 
sources of vulnerability at the start of the 
production chain is price volatility, which 
often undermines producers’ ability to 
plan their business properly and advan-
tageously on a medium-to-long-term 
basis. The damaging consequences 
of unpredictability in agricultural prices 
have been examined by the main inter-
national agricultural organisations. At the 
G20 summit held in November 2010, the 
Fao, Ifad, Imf, Oecd, Unctad, Wfp, World 
Bank and Wto were called upon to work 
with producers to reduce and manage 
risks stemming from the price volatility of 
food products and commodities, without 
distorting the markets, in order to protect 
the most vulnerable countries.
Moderate volatility does not damage the 
effectiveness of decision-making be-
cause prices reflect natural variations in 
market conditions and the seasonal cy-
cles of harvests. Instability arises when 
prices behave erratically, in the short term 
inducing business operators to make ir-
rational decisions based on incomplete 

I leader del G20, al Vertice nel novembre 
2010, hanno chiesto a Fao, Ifad, Fmi, 
Ocse, Unctad, Pam, alla Banca Mondiale 
e all’Omc di lavorare con le parti interes-
sate per ridurre e gestire i rischi associati 
alla volatilità dei prezzi dei prodotti ali-
mentari e delle materie prime, senza alte-
rare i mercati, per proteggere i paesi più 
vulnerabili.
Una moderata volatilità non incide sull’ef-
ficienza decisionale, poiché i prezzi evol-
vono secondo linee tendenziali, con 
oscillazioni fisiologiche che riflettono le 
variazioni dei fondamentali di mercato 
e la stagionalità o la ciclicità dei raccol-
ti. L’effetto destabilizzante si manifesta 
quando i prezzi evolvono in modo erratico 
inducendo gli operatori, nel breve perio-
do, a decisioni irrazionali, per asimmetrie 
informative, incompletezza dei mercati, 
avversione al rischio e, nel lungo periodo, 
a investimenti inadeguati, rispetto ai pro-
spetti di mercato.
I risultati degli studi sugli effetti della spe-
culazione sui mercati a termine e sulla 
formazione di bolle sono controversi. Al-
cuni ricercatori sono, di fatto, favorevoli 
all’influenza dell’attività di speculazione 
sui mercati agricoli e alla presenza di 
bolle nei prezzi delle commodity. Altri, di 
diverso parere, suggeriscono che le atti-
vità speculative non hanno portato ad un 
cambiamento significativo dei prezzi negli 
ultimi anni.
Nel settore del caffè, gli effetti della vola-
tilità sono stati amplificati, negli ultimi 25 
anni, dallo smantellamento degli Accor-
di Internazionali a clausole economiche 
nell’era del libero mercato. Venuto meno 
il vecchio ordine, comunque non esente 
da difetti e aberrazioni, che regolava un 
tempo i commerci, i produttori si sono ri-
trovati ancora più esposti alle fluttuazioni, 
a volte violente, dei prezzi.
Anche nel caso del caffè si è affermata, 
da più parti, l’esigenza di migliorare la co-
noscenza delle tecniche di gestione del 
rischio, fondate sull’utilizzo di strumenti 
quali i contratti a termine, i contratti fu-
ture e le opzioni. Tale priorità costituisce, 
addirittura, in uno dei tredici punti di cui 
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market information and risk aversion, and 
in the long term to fail to make invest-
ments in keeping with market prospects.
The results of studies on the effects of 
speculation on futures markets and the 
formation of bubbles are contradictory. 
Some researchers look favourably on the 
effects of speculation on agricultural mar-
kets and the occurrence of commodity 
price bubbles. Others are not convinced 
that speculation has led to any significant 
price variation in recent years.  
Over the last 25 years the effects of price 
volatility in the coffee industry have been 
amplified by the dismantling of financially 
binding International Agreements that ac-
companied market deregulation. With the 
disappearance of the old regulatory order, 
which was not without its own defects 
and aberrations, producers have found 
themselves more exposed to fluctuations 
– at times wild – in prices. In the coffee 
industry there have been widespread 
calls for an improvement in awareness 
of risk management techniques based 
on the use of forward contracts, futures 
contracts and options. This priority is ex-
pressed in one of the thirteen points in 
the preamble to the Ica 2007: “facilitating 
the availability of information on financial 

al preambolo dell’Ica 2007: “agevolare la 
diffusione di informazioni sugli strumenti 
e servizi finanziari che possono aiutare i 
produttori di caffè, compreso l’accesso al 
credito e ai metodi di gestione dei rischi”.
Pregi e limiti degli strumenti sopra deline-
ati sono noti. Va osservato che gli stessi 
governi hanno messo a punto schemi 
specifici a tutela dei produttori, come ad 
esempio le aste di opzioni put e il pro-
gramma Pepro in Brasile. È bene comun-
que tener presente che gli strumenti di 
gestione del rischio non costituiscono la 
panacea di tutti i mali e che il loro utilizzo 
si inserisce in un più ampio quadro stra-
tegico di sviluppo del settore. 
Oltretutto, la volatilità rappresenta sol-
tanto una delle due facce dell’equazio-
ne della sostenibilità finanziaria. All’altro 
capo troviamo, infatti, le variazioni nei 
costi di produzione, anch’essi soggetti a 
fluttuazioni e fiammate improvvise.
Va innanzitutto tenuto conto dei costi 
di manodopera, la cui incidenza rimane 
rilevante per una coltura notoriamente 
labour-intensive come il caffè. L’inciden-
za di questi ultimi tende ad aumentare, 
per effetto della crescita dei salari e della 
diminuita disponibilità di forza lavoro in 
agricoltura, dovuta all’esodo verso le cit-





tà e all’invecchiamento della popolazione 
rurale.
I suoli vanno reintegrati degli elementi 
nutritivi, in particolare attraverso l’appor-
to di azoto, potassio e fosfati. E spesso 
si dimentica che i prezzi dei fertilizzanti a 
base di questi tre elementi sono rincarati 
in media, dal 2000 a oggi, rispettivamen-
te del 300%.
Un ulteriore costo – sempre più rilevan-
te come incidenza – è quello sostenuto 
per la difesa fitosanitaria, a fronte di av-
versità agricole sempre più aggressive, 
anche in conseguenza del cambiamen-
to climatico. A tale proposito, l’Ico cita, 
in particolare, due emergenze: la ruggi-
ne del caffè (centro America, Messico e 
Perù) e la tracheomicosi (soprattutto in 
Africa). Le spese da sostenere per fron-
teggiare il proliferare di parassiti, virus, 
funghi e batteri sono ingenti e le strate-

tools and services that can assist cof-
fee producers, including access to credit 
and approaches to managing risk”. The 
qualities and drawbacks of such tools are 
well known. National governments have 
themselves devised schemes to protect 
producers, such as put option auctions 
and the Pepro programme in Brazil. But 
it should be borne in mind, according 
to the ICO study, that risk management 
tools are not a panacea for all ills and they 
should be employed within a broader de-
velopment framework for the industry. 
Price volatility is only one of the two sides 
of the financial sustainability equation. 
On the other are variations in production 
costs, themselves subject to fluctuations 
and sudden spikes. The primary element 
here is labour costs, always a crucial fac-
tor in an industry as labour-intensive as 
coffee. Their weight is tending to increase 



gie di lotta comportano, a volte, l’utilizzo 
di sostanze che possono arrecare gravi 
danni all’ambiente e alla salute collettiva. 
È il caso dell’endosulfano, un insetticida 
estremamente efficace, ma fortemente 
inquinante, tanto da essere stato vietato 
in numerosi paesi (compresi Usa e UE), 
non ultimo il Brasile, che lo ha bandito da 
circa un anno a questa parte.
Possono le certificazioni favorire il rag-
giungimento di questi obiettivi? Il contri-
buto dato dai numerosi schemi di certifi-
cazione, sorti in questi ultimi decenni, alla 
sensibilizzazione del consumatore finale 
e una più equa distribuzione dei profitti 
lunga la catena produttiva è innegabile. 
Al di là delle diversità e delle peculiarità 
proprie di ciascuna iniziativa va ricono-
sciuto il ruolo che i vari standard hanno 
avuto nell’affermarsi, nei paesi produttori, 
di pratiche agricole maggiormente so-

as a result of rising wages and the greater 
scarcity of the agricultural workforce due 
to migration to urban areas and an age-
ing rural population. 
The soil requires supplementary nutrition, 
specifically with substances such as ni-
trogen, potassium and phosphates. It is 
often forgotten that the prices of fertilisers 
based on these elements have on aver-
age risen by 300% since the year 2000. 
An additional and increasingly significant 
cost factor is plant health control, neces-
sitated by the intensifying aggression 
of diseases and the effects of climate 
change. In this regard the ICO makes 
mention of two emergencies: coffee rust 
(in Central America, Mexico and Peru) 
and hadromycosis (especially in Africa). 
The costs of combating the proliferation 
of parasites, viruses, fungi and bacte-
ria are high, and the countermeasures 
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adopted sometimes entail the use of 
substances harmful to the environment 
and human health. One such substance 
is Endosulfan, an extremely effective in-
secticide which is also highly toxic. So 
much so that its use has been outlawed 
in many countries, including the United 
States and the European Union. It was 
also banned in Brazil about a year ago. 

Certification
Can the practice of certification assist 
in the achievement of these objectives? 
There is no denying the contribution made 
by the range of certification schemes 
devised in recent decades to the sensi-
tisation of end-consumers and a fairer 
distribution of profits along the produc-
tion chain. The individual features of each 
initiative aside, it has to be acknowledged 
that the various standards adopted have 
played a significant role in the spread of 

stenibili. Tra gli aspetti positivi possiamo 
citare, inoltre, i ridotti rischi di contami-
nazione ambientale, la migliore gestione 
delle risorse idriche i maggiori incentivi 
all’adozione di metodi biologici.
Accanto ai vantaggi, però, anche tante 
riserve. Innanzitutto, i processi di certifi-
cazione sono lunghi e costosi. Compor-
tano investimenti iniziali molto gravosi e 
spese di mantenimento, anch’esse, piut-
tosto onerose. E richiedono, da parte del 
produttore, un cambiamento di abitudini 
e mentalità spesso non facile.
Nonostante il concetto di filiera certificata 
sia ormai acquisito dai massimi compe-
titor globali, molto va ancora chiarito ri-
spetto al reale impatto delle certificazioni 
in termini di produzione, standard qua-
litativi e riduzione della vulnerabilità alle 
oscillazioni e agli squilibri di mercato. Ri-
mane dunque ancora da vedere – sostie-
ne lo studio – se questi modelli abbiano 
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la capacità e la forza sufficienti per poter 
espandersi anche al di fuori dei mercati 
di nicchia.
La coltura del caffè incide sugli ecosiste-
mi, principalmente per effetto delle defo-
restazioni, della degradazione dei suoli e 
dell’inquinamento dell’acqua. Le pianta-
gioni tendono a esaurire rapidamente la 
materia organica lasciata dalla vegetazio-
ne forestale e i fenomeni di deperimento 
tendono ad accentuarsi, se non si inter-
viene con abbondanti concimazioni. L’u-
tilizzo massiccio di fertilizzanti di sintesi, 
così come di pesticidi e diserbanti, può 
portare all’inquinamento delle risorse idri-
che, con gravi conseguenze per la salute 
delle popolazioni. Un ulteriore fattore in-
quinante è rappresentato dai residui del-
la preparazione del caffè per via umida. 
Per questo, l’Ico favorisce, attraverso vari 
progetti pilota, l’adozione di tecnologie di 
lavorazione “environmentally friendly”.
Il ciclo rialzista di inizio decennio ha dato 
forte incentivo alla produzione mondiale, 
che ha raggiunto livelli record nelle an-
nate 2012/13 e 2013/14. Per l’annata in 
corso si delinea, sin d’ora, un consistente 
deficit produttivo, dovuto principalmente 
ai danni causati dalla siccità in Brasile, 
che ha contribuito a far rivalutare i prezzi 
di oltre il 70%, da gennaio a oggi. “The 

more sustainable agricultural practices in 
producer countries. Mention should also 
be made of the benefits of reduced risks 
of environmental pollution, improved wa-
ter management and greater incentives 
for the use of organic methods. 
Reservations persist, however. In the first 
place, certification processes are long 
and costly. The initial investments they 
entail are highly onerous and subsequent 
maintenance costs are also no small 
matter. They also require producers to 
change their habits and mentality – rarely 
an easy task. 
Although the concept of a certified pro-
duction chain has now been established 
among the world’s biggest producers, 
much remains to be clarified in terms of 
the real impact of certification on produc-
tion, quality standards and reduction of 
vulnerability to market fluctuations and 
imbalances. It therefore remains to be 
seen, according to the study, whether 
these models will have the strength to 
expand beyond niche markets.  

Environmental impact
Coffee growing affects ecosystems, 
mainly through deforestation, soil degra-
dation and the pollution of water. Planta-
tions tend rapidly to deplete the organic 
matter left by forest vegetation, and the 
depletion process is likely to worsen un-
less large quantities of fertiliser are used. 
The large-scale employment of synthetic 
fertilisers, as well as pesticides and her-
bicides, may lead to water pollution, with 
severe consequences for public health. 
Another polluting agent is the residues 
produced by the processing of washed 
coffee. This is why ICO has adopted a 
number of pilot schemes to promote the 
use of environmentally friendly methods 
of coffee processing. 

Prospects
Rising price trends at the beginning of the 
decade gave a big boost to world pro-
duction, which reached record levels in 
the last two seasons. The current year 
looks likely to register a substantial drop 
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in production, due mainly to the damage 
caused by drought in Brazil, which has 
helped spark a 70% jump in prices since 
last January. “The inelasticity of both 
supply and demand to changes in cof-
fee prices in the short term,” according 
to ICO “prevent the coffee market from 
easily correcting a surplus or deficit, and 
promotes the price volatility and over-
corrections observed in recent years”.
Such fluctuations seem likely to con-
tinue in the future, especially in the light 
of the increasing effect of environmental 
factors. In the last 25 years world coffee 
production has risen by more than 50%, 
but it is hard to see how that growth rate 
can be maintained. Areas of arable land 
are shrinking, production costs are rising 
and climate change is going to do further 
harm.  
On the other hand world consumption 
will continue to expand, driven above all 
by the dynamism of the emerging mar-
kets and producer countries. What can 
the future be expected to hold? ICO 
predicts a period of steady balance be-
tween supply and demand during which 
the development of coffee processing in 
producer countries should stimulate an 
increase in added value at the beginning 
of the supply chain.  

inelasticity of both supply and demand 
to changes in coffee prices in the short 
term – rileva l’Ico – prevent the coffee 
market from easily correcting a surplus or 
deficit, and promotes the price volatility 
and over-corrections observed in recent 
years”. 
Tali alti e bassi appaiono destinati a con-
tinuare anche in futuro, specie se consi-
deriamo l’incidenza crescente dei fattori 
ambientali. Negli ultimi 25 anni, la pro-
duzione mondiale è aumentata di oltre il 
50%. Appare difficile, tuttavia, che tale rit-
mo di crescita possa essere mantenuto, 
vista la riduzione delle superfici agricole 
disponibili, il lievitare dei costi di produ-
zione e il preventivabile impatto negativo 
del cambiamento climatico. Sull’altro ver-
sante, i consumi mondiali continueranno 
a espandersi, grazie soprattutto al dina-
mismo dei mercati emergenti e dei pa-
esi produttori. Cosa dobbiamo dunque 
aspettarci per il futuro? Secondo l’Ico, ci 
attende un periodo caratterizzato da uno 
stretto equilibrio tra domanda e offerta. 
Inoltre, lo sviluppo dell’industria di trasfor-
mazione nei paesi produttori potrebbe fa-
vorire l’incremento del valore aggiunto a 
monte della filiera.  
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la magia del caffè 
vuole le dosi giuste. 



Il caffè è una bevanda ricca di valen-
ze evocative e sensoriali. Prima ancora 
di berlo, con la vista e con l’olfatto, ne 
godiamo la cremosità e il profumo. E 
quando finalmente lo assaporiamo, ne 
gustiamo la giusta misura di note dolci, 
amare ed acide: è la magia del caffè che 
sta stregando sempre più consumatori 
nel mondo.
Un successo che non sarebbe possibile 
senza i tanti produttori che, con grande 
impegno e passione, producono caffè di 
alta qualità, ben sapendo che chi ama il 
caffè non scende a compromessi. Nella 
tazzina il consumatore cerca gusto e pia-
cere: un buon caffè è un’esperienza d’in-
tensa gratificazione!
TME si rivolge a questi produttori per of-
frire loro un’esperienza di oltre 30 anni 

Coffee is a drink rich in evocative and 
sensory values. Even before drinking it 
we enjoy its cream and aroma with our 
eyes and nose.
Then, when we finally taste it, we savour 
hints of sweet, bitter and acid in just the 
right proportions: it is the magic of coffee 
that bewitches an increasing number of 
consumers worldwide. 
A success that would not be possible 
without the many producers that, with 
great commitment and passion, produce 
high quality coffee, knowing well that 
those who love coffee do not make com-
promises.
The consumer seeks taste and pleasure 
in the coffee cup: a good coffee is an in-
tensely gratifying experience!
TME addresses these producers, offering 
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TME:

the magic of coffee 
needs the right dose.
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them more than 30 years experience in 
the design and manufacture of packag-
ing systems for powdered products.
TME has worked for years with many of 
these producers to find the best packag-
ing solutions for their coffee, conserving 
the high quality that the final consumer 
expects.
After all a company based in the Italian 
food valley could only have put the quest 
for high quality and continuous innova-
tion at the heart of its corporate mission.
In recent years, the birth of the single 
serve coffee market segment has posed 
new challenges to packaging system 
manufacturers. TME has affronted them 
in a timely fashion thanks to a sales and 
marketing department that continually 
monitors the market giving a clear per-
ception of its needs.  
The company’s response was fast and 
professional with a range of filter paper 
coffee pod and capsule packaging lines. 
The market’s appreciation was just as 
fast: leading companies have entrusted 
their single serve production lines to TME 
systems.
If we ask the TME management what the 
key to this commercial success was, their 
confident answer comes immediately: 
the continual technological research that 
has been typical of the company since it 
was founded.

nella progettazione e nella costruzione di 
sistemi per il confezionamento di prodotti 
polverosi. E con molti di questi produt-
tori TME collabora da anni per trovare le 
migliori soluzioni per confezionare il loro 
caffè, preservandone l’alta qualità richie-
sta dal consumatore finale.
Del resto un’azienda con sede nella food 
valley italiana non avrebbe potuto fare 
diversamente, se non porre la ricerca di 
alta qualità e l’innovazione continua al 
centro della propria missione aziendale.
Negli ultimi anni la nascita del segmento 
di mercato del caffè porzionato in mono-
dose ha posto ai produttori di impianti di 
confezionamento nuove sfide. TME le ha 
raccolte con tempestività grazie ad un’a-
rea marketing e vendite, che le permette 
un costante monitoraggio del mercato 
e una precisa percezione delle esigenze 
che esso esprime.
La risposta dell’Azienda è stata rapida 
e professionale: una gamma di linee di 
confezionamento del caffè in cialda carta 
filtro e in capsula. L’apprezzamento del 
mercato è stato altrettanto rapido: azien-
de leader si sono affidate ai sistemi TME 
per le loro linee di produzione in mono-
dose.
Se chiediamo al management TME qual 
è stata la chiave di tale successo com-
merciale, la risposta è immediata e priva 
di incertezze: la continua ricerca tecno-
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logica che caratterizza l’azienda fin dalla 
sua fondazione.
In TME l’area ricerca e sviluppo è sem-
pre stata un’area d’importanza strategica 
in cui la società ha investito grandi risor-
se. Ne è riprova l’impianto pilota allesti-
to all’interno del laboratorio R&D. Qui lo 
staff tecnico offre ai clienti la possibilità di 
testare, con il loro caffè, differenti sistemi 
di capsule per verificare resa, affidabilità 
e tenuta dei materiali impiegati, e di con-
trollare le caratteristiche organolettiche di 
diversi blends. Essi possono così avere la 
certezza che l’alta qualità del proprio caf-
fè sarà valorizzata dal confezionamento 
monodose.

Tre le linee di confezionamento 
destinate al segmento mercato  
del caffè porzionato

La linea di confezionamento capsule 
HTN si contraddistingue per l’alta qualità 
costruttiva, una notevole flessibilità pro-
duttiva e bassa manutenzione a fronte di 
una continua affidabilità: raggiunge una 
velocità di produzione pari a 280 capsule 
per minuto.

La linea di confezionamento capsule HTS 
è il risultato di tecnologia e professionalità 
interamente made in Italy. Macchina nata 
per soddisfare le alte velocità e supporta-
re molteplici turni di produzione consente 
produzioni partire dalle 300 capsule per 
minuto.

La linea di confezionamento CIALDY HT 
è il risultato di esperienza, tecnologia e 

In TME, research and development has 
always been a strategically important 
area in which the company has invested 
a lot of resources. The pilot system set 
up in the R&D laboratory is the proof. 
Here the technical staff offer the custom-
ers the possibility to test different capsule 
systems to verify the yield, reliability and 
resistance of the materials used, and to 
check the organoleptic characteristics 
of various blends, on their own coffee. 
In this way, they can be certain that the 
single-dose packaging will enhance the 
high quality of their coffee.

Three packaging lines aimed at the 
dosed coffee market segment

The HTN capsule packaging line is no-
table for the high manufacturing quality, 
a considerable productive flexibility and 
low maintenance due to continuous reli-
ability: it can reach production speeds of 
280 capsules per minute.

The HTS capsule packaging line is the 
outcome of technology and professional-
ism entirely made in Italy. Developed to 
meet the need for high speed and to sup-
port multiple production shifts, it is capa-
ble of production at over 300 capsules 
per minute.

The CIALDY HT packaging line is the re-
sult of experience, technology and reli-
ability, the fruit of over 400 pod machines 
sold worldwide. This machine represents 
the continuous evolution from the previ-
ous models, without giving up the val-
ued concepts of robustness, high quality 
components, technology, reliability and 
manufacturing simplicity.

On top of their constant commitment to 
research and technological innovation 
that we have already mentioned, an-
other aspect that the TME management 
has always considered strategic for their 
success is a precise and punctual after-
sales service organisation. “We want the 
sale of our systems to be an opportu-
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nity to begin a lasting partnership with 
each of our customers, and for this the 
after-sales service represents our win-
ning card”. A corporate philosophy that 
is embodied by the daily commitment of 
staff and resources to offer an after-sales 
service that the market has always rec-
ognised as one of the hallmarks of the 
company from Parma.
The TME service department offers each 
customer a line maintenance and service 
program and prepares a personalised 
spares packet to meet their specific pro-
duction needs.
A highly specialised technical staff is 
dedicated to affronting emergencies and 
specific requests. 
“The customer is our largest capital” they 
confidently tell us in TME.  

affidabilità, frutto delle oltre 400 macchi-
ne per cialde vendute in tutto il mondo. 
Questa macchina rappresenta la conti-
nua evoluzione dei precedenti modelli, 
senza rinunciare ai concetti che ci hanno 
fatto apprezzare: robustezza, compo-
nentistica di qualità, tecnologia, affidabili-
tà e semplicità costruttiva.
E se dell’impegno costante nella ricerca 
e nell’innovazione tecnologica abbiamo 
detto, un altro aspetto che il manage-
ment TME ha da sempre ritenuto strate-
gico per il proprio successo è l’organiz-
zazione di un preciso e puntuale servizio 
di assistenza post-vendita. “Vogliamo 
che la vendita di un nostro impianto sia 
l’occasione per dare inizio ad una dura-
tura relazione di partnership con ognuno 
dei nostri clienti, e in questo è il post-ven-
dita a rappresentare la carta vincente”. 
Una filosofia aziendale che si concretizza 
nell’impegno quotidiano di mezzi e per-
sonale per offrire un servizio post-vendi-
ta che il mercato da sempre riconosce 
come uno dei tratti distintivi dell’azienda 
parmense. L’area Service TME propone 
ad ogni Cliente un programma di manu-
tenzione e revisioni delle linee e individua 
un pacchetto ricambi personalizzato per 
le sue esigenze produttive.
Uno staff tecnico di alta specializzazione 
è dedicato alla risoluzione di massime ur-
genze e di richieste specifiche. “Il Cliente 
è il nostro più grande capitale” ci dicono 
convinti in TME.  
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In the vision of Brambati company, 
“Made in Italy” means, above all, intrinsic 
quality of the products. Certainly, image 
and communication help the knowledge 
and the diffusion, but the personality, the 
identity and the success of each food 
product are expressed above all by its 
organoleptic characteristics.
Today, each branded products that aims 
to the quality and to its strength, is char-
acterized by its unique taste, flavor, for its 
ability to maximize the quality of the raw 
materials utilized. These results are ob-
tained by processes highly customized, 
controlled at each production stage. 
Brambati has developed technologies 
capable to customize the production 
processes with total flexibility, thus ensur-
ing the uniqueness, the consistency and 
the maintenance of each single recipe, 
the key element of the manufacturer.
Founded in 1945, the company has been 
leader for decades of “turn-key” systems 
for the production of coffee, pasta and 

Nella visione delle aziende Brambati, 
“Made in Italy” significa soprattutto qua-
lità intrinseca dei prodotti. Immagine e 
comunicazione indubbiamente aiutano 
la conoscenza e la diffusione, ma il ca-
rattere, l’identità e il successo di un pro-
dotto alimentare si esprimono soprattutto 
attraverso le sue caratteristiche organo-
lettiche. Oggi, ogni prodotto di marca 
che punti alla qualità e alla rilevanza, si 
caratterizza per la sua unicità di gusto, 
di sapore, per la sua capacità di valoriz-
zare al massimo le qualità delle materie 
prime che lo compongono. Questi risul-
tati si ottengono con processi altamente 
personalizzati, controllati in ogni singola 
fase di produzione. Brambati ha messo a 
punto tecnologie capaci di customizzare 
i processi produttivi con flessibilità totale, 
assicurando così l’unicità, la costanza e il 
mantenimento di ogni singola ricetta, l’e-
lemento chiave dei produttori.
Fondata nel 1945, l’azienda è da decenni 
leader nella fornitura di  impianti “chiavi in 

Tutto “arrosto”  
e niente “fumo”
Il Made in Italy 
secondo Brambati

“Concretezza e Sostanza”

The Made in Italy according  
to Brambati S.p.A.
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bakery products. The international suc-
cess of the group is determined by its 
ability to plan and to produce complete 
production lines, following step by step 
the customer’s requirements, which can 
now follow the phases of the planning 
by means of real “virtual prototype” of its 
plant. It is possible to check the position-
ing, dimensions and functionality, and to 
program accurately every detail, accord-
ing to the production requirements.
The high technology developed by Bram-
bati aims firmly towards the real ultimate 
goal, which is the intrinsic quality of the 
final product. The Brambati group oper-
ates in the global market, characterized 
by a high segmentation of the requests, 
which can vary according to the food cul-
tures of different countries but also ac-
cording to each individual company.
In this ability to better understand every 
single recipe, in the care and appreciation 
of taste, in the accuracy of production, 
there is the true “Made in Italy” exported 
by Brambati to all over the world, sup-
plying many of the major players in the 
food industry: confectionery companies, 
biscuit factories, bakeries, pasta, baby 
food and coffee producers.
The key word is “unique”: all manufac-
turers aim to develop exclusive recipes, 
unique, and to differentiate themselves 
from the competition, to create products 
with a “unique personality”; the ability to 
“customize” has become a strategic el-
ement for the success of the Brambati 
Group, who was among the first in Eu-
rope to seize these needs and to develop 
procedures for engineering and manu-
facturing high flexibility.
In the coffee field this flexibility has re-
sponded very well to an increasingly dif-
ferentiated market, a proliferation of new 
proposals and demanding consumers 
who are more and more “curious” of the 
news on the market. Coffee is one of the 
most vital and dynamic product, under 
condition that the roasters are able to 
take the opportunity to develop their own 
recipes at the best, to design multiple 
roasting profiles, having systems capable 

mano” per la produzione di caffè, pasta 
e prodotti da forno. Il successo interna-
zionale del gruppo è determinato dalla 
sua capacità di progettare e produrre li-
nee produttive complete, seguendo step 
by step le richieste del cliente, che oggi 
può seguire le fasi di progettazione per-
correndo un vero e proprio “prototipo vir-
tuale” del suo impianto. Può verificarne 
l’aspetto, gli ingombri e la funzionalità, e 
programmare con precisione ogni detta-
glio, in base alle sue esigenze produttive. 
Ma le elevate tecnologie messe in cam-
po da Brambati puntano con decisione 
verso il vero obiettivo finale, che è quello 
della qualità intrinseca del prodotto fini-
to. Il gruppo Brambati opera nel merca-
to globale, caratterizzato  di una elevata 
segmentazione delle richieste, che varia-
no a seconda delle culture alimentari dei 
diversi paesi ma anche a seconda di ogni 
singola azienda. 
E in questa capacità di interpretare al me-
glio ogni singola ricetta, nella cura e nella 
valorizzazione del gusto, nell’accuratez-
za produttiva, c’è il vero “Made in Italy” 
esportato da Brambati in tutto il mondo, 
al servizio di molti grandi protagonisti 
dell’industria alimentare: aziende dolcia-
rie, biscottifici, panifici, pastifici, baby-
food e produttori di caffè.
La parola chiave è “unicità”: ogni azien-
da produttrice infatti tende a sviluppare 
ricette esclusive, uniche, e a differenziarsi 
rispetto alla concorrenza, a creare pro-
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of adjusting quickly to the different reci-
pes, especially nowadays with the con-
tinuous growing of the single-dose prod-
ucts (like capsules).
In the pasta industry, the Brambati group 
was involved in implementing the latest 
equipment for the global key player of the 
Italian taste. The technological develop-
ment of Brambati, also in this case, is 
working on what is really important: the 
quality, the taste, the preservation of the 
properties of food, and definitely the real 
satisfaction of the final consumer.
With this positioning, the Brambati group 
confirms its philosophy of a company 
that looks at the concrete and tangible 
results , in the belief that a good image is 
built mainly with good products.
When we say : “Concretezza e Sostanza, 
it means that the company is strongly 
committed to the quality and to environ-
mental issues too, and in one decade it 
has been possible to reduce the overall 
environmental impact of its plants, thanks 
to the several and more and more effi-
cient emissions controls, having a special 
attention for the energy saving.  

dotti dalla “personalità unica”. La capaci-
tà di “customizzare” è diventata l’elemen-
to strategico per il successo del Gruppo 
Brambati, che è stato tra i primi in Europa 
a cogliere queste esigenze e a sviluppare 
procedure di engineering e realizzative ad 
alta flessibilità. 
Nel settore del caffè questa flessibilità 
ha risposto egregiamente a un mercato 
sempre più differenziato, a un proliferare 
di nuove proposte e consumatori sempre 
più esigenti e “curiosi” nei confronti delle 
novità. Il caffè è uno dei prodotti più vitali 
e più dinamici, a condizione che i torre-
fattori sappiano cogliere l’opportunità di 
sviluppare al meglio le proprie ricette, di 
progettare molteplici profili di tostatura 
e di poter disporre di impianti capaci di 
adeguarsi rapidamente a diverse ricette 
specialmente oggigiorno con la continua 
crescita dei prodotti monoporzionati.
Nel settore alimentare della pasta, il 
Gruppo Brambati è stato protagonista 
nella realizzazione di impianti d’avanguar-
dia per i grandi protagonisti del gusto ita-
liano nel mondo. Lo sviluppo tecnologico 
di Brambati, anche in questo caso, si è 
messo al servizio di ciò che veramente 
conta: la qualità, il gusto, la conservazio-
ne delle proprietà degli alimenti e in de-
finitiva la soddisfazione reale del consu-
matore finale.
Con questo posizionamento, il Grup-
po Brambati ribadisce la sua filosofia di 
azienda che bada ai risultati concreti, 
tangibili, nella convinzione che una buona 
immagine si costruisce soprattutto con 
buoni prodotti. 
In Italia si dice “tutto fumo e niente ar-
rosto” quando si allude ad una immagi-
ne con poco contenuto. Per Brambati 
vale il contrario: si punta all’arrosto, e il 
fumo lo si lascia da parte. Metafora an-
cor più vera se si pensa che l’azienda è 
fortemente impegnata anche sul fronte 
ambientale e nel corso di un decennio ha 
abbassato complessivamente l’impatto 
ambientale dei suoi impianti grazie ai nu-
merosi controlli di emissioni sempre più 
efficienti, avendo un occhio di riguardo 
per il risparmio energetico.  
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OPEM S.p.A.

Dalla pasta al caffè, 
storia di un successo



The story of Opem took root in the Parma 
area of Italy and then rapidly spread its 
wings towards the wider Italian and Eu-
ropean markets.  It is the story of Fabio 
Binacchi, who in 1974 at the age of 26 in-
vested his meager savings to purchase a 
small machine shop, which as well as its 
elderly owners contained the equipment 
necessary to set his dream in motion. 
That dream was to design and manufac-
ture industrial systems.
Parma was already well known for the 
large companies such as Barilla and 
Braibanti which produce dry pasta. Bi-
nacchi therefore started off in this sector, 
designing his first systems for weighing 
and packaging short and long (spaghetti) 
dry pasta. Some of these systems are still 
being produced, decades later.
The advent of packaged fresh pasta rev-
olutionized the weighing and packaging 
systems market, and systems suitable 
for this type of pasta were designed and 
manufactured for Giovanni Rana.
Opem also began exports to the US and 

CoffeeTrend magazine Novembre  I  November 2016

La storia di Opem S.p.A. affonda le sue 
radici nel territorio di Parma, per poi spic-
care presto il volo verso i mercati Nazio-
nali ed Europei. È la storia di Binacchi 
Fabio che a 26 anni, il suo esiguo capi-
tale, lo investe nel 1974 acquistando una 
piccola attività metalmeccanica dentro la 
quale oltre agli anziani titolari vi sono già 
le attrezzature necessarie per sognare, 
progettare e costruire impianti.
Parma era già conosciuta per le grandi 
aziende come Barilla e Braibanti che pro-
ducevano pasta secca. È in questo set-
tore che Binacchi progetta i primi impianti 
di pesatura e confezionamento per la pa-
sta. Alcuni impianti, nonostante i decenni 
trascorsi, sono ancora in produzione.
L’avvento del confezionamento della pa-
sta fresca, umida, ha rivoluzionato il si-
stema di pesatura e di confezionamen-
to ed è per Giovanni Rana che vengono 
progettati e costruiti impianti diversi adatti 
per questa tipologia di pasta.
Per la prima volta con questa nuova tec-
nologia, Opem esporta anche negli USA 

OPEM S.p.A.

Dalla pasta al caffè, 
storia di un successo OPEM: 

From pasta to coffee 
a story of success  

and technology
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e in Inghilterra, al servizio di tanti impren-
ditori pastai Italiani emigrati.
La concorrenza come in ogni settore ar-
riva ben presto e la flessibilità di Binac-
chi Fabio porta Opem a pensare al caffè, 
prodotto con alto valore aggiunto e con 
una espansione mondiale altissima.
In breve Opem, che ormai conta negli 
anni 80 circa 45/50 dipendenti, innova 
il suo parco impianti e comincia a pro-
durre impianti di pesatura, dosaggio e 
confezionamento sottovuoto di sacchet-
ti di caffè, per poi seguire l’evoluzione di 
questo settore fino ad arrivare agli attuali 
impianti di bassa, media ed altissima pro-
duzione di cialde in carta filtro, capsule di 
ogni forma e materiale e il loro confezio-
namento. Processi completi dal chicco di 
caffè all’astuccio o sacchetto.
Nel 1984, Opem si trasferisce nell’area 
industriale SPIP, costruendo un nuovo 
stabilimento. I dipendenti aumentano, i 
clienti aumentano, ed il settore del caffè 
diventa il core business di Opem.
Binacchi ha solo 36 anni, riesce a coglie-
re e concretizzare l’idea dei clienti torre-
fattori che voglio innovare il loro prodotto. 
Diventa non solo il costruttore degli im-
pianti, ma come è nella sua indole, colui 
che mette a disposizione il proprio tem-
po e le sue competenze, per il piacere 
dell’innovazione.

UK for the first time with this new technol-
ogy, thanks to the numerous Italian pasta 
manufacturers present in these markets.
Competition soon arrived, as in any sec-
tor, being as it was an attractive market 
niche. Binacchi’s flexibility led Opem to 
think of a move into coffee, a product 
with high added value and enormous po-
tential for worldwide expansion.
Opem, which by that point in the 1980s 
had around 45-50 employees, renewed 
its range of systems and began producing 
weighing, dosing and vacuum packaging 
machines for bags of coffee. The com-
pany then continued to follow the evolu-
tion of this sector, arriving at the current 
low-, medium- and very high-production 
systems for coffee pods, capsules of all 
formats and materials, and packaging 
of the same. A complete solution, from 
bean to bag or box.
Just ten years after it was founded, in 
1984, Opem moved to newly built prem-
ises in the SPIP industrial area. Both em-
ployees and customers increased, and 
the coffee sector became Opem’s core 
business.
Binacchi was just 36 at this point, but 
he managed to grasp and implement 
the ideas of his coffee roaster custom-
ers looking for product innovations. His 
character meant he would not just manu-
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Si lavora sempre con lo stesso impegno, 
flessibilità, con sempre più competenza 
e con più consapevolezza che la globa-
lizzazione ha portato benefici ma anche 
tantissima concorrenza con l’ulteriore 
passo in avanti all’insegna dell’interna-
zionalizzazione, processo già avviato con  
l’apertura delle filiali negli Stati Uniti e in 
Brasile, quest’ultima recentemente inau-
gurata lo scorso 16 Settembre alla pre-
senza del management aziendale, delle 
autorità locali e di tanti clienti ed operatori 
del settore.

La sfida del Brasile
Opem è pronta alle innovazioni che que-
sto settore così dinamico continua a ri-
chiedere da aziende leader come Illy, 
Lavazza, Cafe Noire, Vergnano, Bialetti, 
GMCR, Segafredo, Mondelez, Roestfain 
e tantissime altre che Opem ha avuto e 
ha l’onore di servire.
Dopo il consolidamento di Opem in Eu-
ropa, l’espansione nei principale mercati 
mondiali come esportatore e una prima 
esperienza positiva con una filiale negli 
Stati Uniti, la GPI Solution, l’apertura del-
la seconda filiale in Brasile rappresenta la 
più recente tappa di un percorso di cre-
scita, che segnerà per Opem il graduale 
passaggio da dell’esportazione all’inter-
nazionalizzazione, che prevedere una co-
noscenza più approfondita di un Paese 
con anche l’utilizzo di risorse umane del 
posto.
Opem ha deciso di investire e per farlo 
ha scelto il Brasile, nonostante la situa-
zione economica non sia tra le più favo-
revoli, ma è proprio in queste situazioni, 
ha dichiarato Ombretta Sarassi Direttore 
Generale di Opem S.p.A. che gli impren-
ditori danno il meglio di loro stessi.
Non è un salto nel buio, perché l’azien-
da gode già di una notevole ed impor-
tante clientela, che come Opem guarda 
alle nuove tecnologie e ai nuovi prodotti 
soprattutto nel settore del caffè. Ci sono 
quindi le basi per poter crescere in un 
nuovo e grande Paese.  
L’idea è quella di avviare la commercia-
lizzazione e parziale produzione degli 

facture the machinery, but also make his 
time and skills available, purely out of a 
love of innovation.
The company works with the same com-
mitment and flexibility, but with even 
more expertise and the knowledge that 
globalization has brought many benefits 
but also significant competition, forcing 
the Company to expand internationally 
by means of a process already underway 
with the opening of offices in the US and 
recently in São Paolo - Brazil, attended 
by the company management, local au-
thorities, many customers and a number 
of guest participants involved in the sec-
tor.

The Brazilian challenge
Opem is ready for the innovations con-
tinually demanded by leading compa-
nies in this dynamic sector such as Illy, 
Lavazza, Cafe Noire, Vergnano, Bialetti, 
GMCR, Segafredo, Mondelez, Roestfain 
and many others which Opem is proud 
to serve.
Following the consolidation of the com-
pany in Europe, its expansion into major 
world markets as an exporter and its first 
positive experience with a branch in the 
USA, GPI Solution, the opening of a sec-
ond office in Brazil represents the latest 
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impianti in Opem Brasil, mantenendo 
la totale centralità dell’attività nella casa 
madre in Parma.
“Siamo un’azienda in espansione, con la 
convinzione che le aziende devono rima-
nere dove sono nate anche in un conte-
sto di globalizzazione e di difficoltà nazio-
nale che i nostri imprenditori e dipendenti 
stanno vivendo” ha aggiunto il direttore 
generale Ombretta Sarassi “la globalizza-
zione non ci permette più di lavorare in 
modo tradizionale, l’evoluzione è in atto 
da anni, la preparazione, le competenze 
di vecchie e nuove generazioni devono 
camminare insieme per esplorare ed es-
sere vincenti in nuove realtà. Il prodotto 
tecnologico, la qualità dei prodotti, il ser-
vizio, saranno i protagonisti insieme al ca-
pitale umano per sostenere questa svolta 
epocale del fare impresa”.

La nuova sede a San Paolo
La filiale Opem Brasil, che ha compor-
tato un piano di investimento triennale 
di circa 2 milioni di euro, è costituita da 
uno stabile rinnovato e ristrutturato che 
coniuga perfettamente i criteri di estetica 
ed efficienza già sviluppati con il restyling 
della sede centrale in Parma, nel quale 

stage on a path of growth which will mark 
Opem’s gradual transition from exports 
to internationalization, which will require 
more in-depth knowledge of a country 
and the use of local staff.
Opem has decided to make these in-
vestments and has chosen Brazil as the 
place to do it, despite the economic situ-
ation not being ideal. But it is precisely 
such situations - said Ombretta Sarassi, 
General Manager of Opem S.p.A. - that 
brings out the best in entrepreneurs. It 
is not a shot in the dark, however – as 
previously mentioned, the company 
benefits from a large and important cus-
tomer base which, like Opem, is always 
focused on new products and technolo-
gies, above all in the coffee sector. 
This means that the foundations have 
already been laid to succeed in a new 
country with plenty of growth potential.  
The idea is to start up marketing activi-
ties as well as partial production of the 
systems in Opem Brazil, while keeping 
control of all activities at the company 
headquarters in Parma.
“We are an expanding company, and it 
is our conviction that companies should 
remain where they were founded, even 
when undergoing international expan-
sion and in the face of the difficulties that 
entrepreneurs and employees are fac-
ing in Italy” Sarassi added. “Globaliza-
tion means that it is no longer possible 
for us to work in a traditional manner – 
this change has been in course for some 
years now, and the preparation and skills 
of the old and new generations will need 
to work together to explore and conquer 
new areas. The technological product 
and its quality, and the connected ser-
vices will, along with the human capital, 
be key in supporting this momentous de-
velopment”.

The new office in São Paolo
The Opem Brazil office, which required a 
three-year investment plan of around two 
million Euros, consists of a small build-
ing which has been renovated and refur-
bished to Opem Brazil Parma’s aesthetic 
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si trova un reparto produttivo, un ufficio 
di rappresentanza e un ufficio dedicato al 
servizio post-vendita.
Il team di lavoro, composto per lo più da 
risorse umane locali, è coordinato dal 
direttore nonché socio Marcelo Provetti, 
con un’ottima reputazione nell’ambiente 
dei torrefattori locali. Già un impianto per 
la produzione di varie tipologie di capsu-
le è operativo nel reparto produttivo allo 
scopo di favorire la conoscenza da un 
punto di vista tecnico e la diretta com-
mercializzazione nel crescente business 
del caffè porzionato e dei prodotti similari.
La sede brasiliana sarà dunque un avam-
posto per l’inserimento e l’integrazione di 
Opem nel mercato del Sud America, che 
presenta grandi potenziali di sviluppo. Il 
Brasile in particolare, oltre a essere un 
importante produttore di materia prima, 
negli anni si è distinto nella lavorazione 
del caffè, dalla macinatura alla trasforma-
zione, seguendo l’evoluzione del settore 
in Europa. Per questo potrebbe diventare 
un interlocutore strategico per un’azien-
da come Opem, che punta alla ricerca 
di soluzioni innovative tese a migliorare 
le prestazioni e la qualità degli impian-

standards, and contains a production 
department, an overseas representative 
office and an aftersales office.
The team, made up mostly of local hu-
man resources, is coordinated by Direc-
tor and shareholder Marcelo Provetti, 
who already has an excellent reputation 
among local coffee roasters. A produc-
tion plant for various types of capsules is 
already present in the production depart-
ment in order to help publicize and mar-
ket this system in the coffee and related 
products industry.
The Brazil office will therefore be an 
outpost for the entry and integration of 
Opem into the South American market, 
which has great development poten-
tial. Brazil, in particular, besides being a 
major raw material producer, has stood 
out over the years in coffee production, 
from grinding to processing, following 
the evolution of the sector in Europe. It 
could therefore become a strategic part-
ner for a company such as Opem, which 
focuses on research into innovative solu-
tions for improving the performance and 
quality of the company’s systems, while 
offering efficiency and a high level of cus-
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tomization, so it can adapt to custom-
ers’ every need. “The market in Brazil is 
growing but requires much investment”, 
explained Opem General Manager Ms 
Sarassi. “We are taking on this new chal-
lenge safe in the knowledge that we have 
quality systems tailored to the current 
context and strengthened by our ongo-
ing commitment to research and innova-
tion, which makes our products perfect 
for every packaging request, and the 
help of all our employees and partners. It 
will be a growth and learning experience 
for everyone.”

Looking towards the future
Opem’s history and success which is 
continuing into a new era is also thanks 
to excellent support from employees and 
other partners who have embraced and 
supplemented Binacchi’s style of doing 
business, as well as the support of Om-
bretta Sarassi, who with the necessary 
training, attention and commitment, has 
provided the President with invaluable 
assistance.
These partnerships continue with new 
generations of employees and the cou-
ple’s daughters Vittoria, Susanna and 
Elena, who now fulfill key roles in the 
company with diligence and compe-
tence.  

ti offrendo allo stesso tempo efficienza 
ed elevata personalizzazione, in modo 
da potersi adattare a ogni esigenza del 
cliente. 
“Il mercato in Brasile è in crescita, ma ri-
chiede molti investimenti – ha sottolinea-
to il direttore Sarassi – Affrontiamo que-
sta nuova sfida con la consapevolezza di 
avere impianti di qualità, altamente tec-
nologici, che rispondono perfettamente 
alle attuali richieste del mercato, forti del 
nostro continuo impegno nella ricerca e 
nell’innovazione, che rende i nostri pro-
dotti idonei a ogni tipo di necessità legata 
al packaging, e del contributo di tutte le 
persone che lavorano con noi. Sarà un’e-
sperienza di crescita e arricchimento per 
tutti”.

Uno sguardo verso il futuro
La storia di Opem è frutto di ottimi colla-
boratori, che hanno sposato lo stile del 
fare impresa di Binacchi, della collabora-
zione di Sarassi Ombretta che con la do-
vuta formazione, attenzione ed impegno, 
oltre a curare le tre figlie nate nel frattem-
po, ha dato un valido aiuto al Presiden-
te, collaborazioni che continuano con le 
nuove generazioni dei dipendenti e delle 
tre figlie Vittoria, Susanna ed Elena che 
con serietà e competenza rivestono ruoli 
importanti nell’azienda.  
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The little great one
Designed for small coffee production 
facilities, labs, coffee shops and other 
venues, it unites in a small space all 
the characteristics typical of industrial 
Colombini grinders. High precision, mi-
crometric setting, reliability and solidity. 
Capable of producing small batches of 
grind at continuous cycle with a con-
trolled increase temperature between 10 
and 20 °C, its grinders are so solid that 
produce up to 70 tons of products with-
out any maintenance or replacement.

Nel suo piccolo, il più grande
Progettato per le piccole torrefazioni,  
i laboratori, i coffee-shops e le droghe-
rie, il macinatore Angel unisce in poco 
spazio le caratteristiche dei macinatori 
industriali Colombini, garantendo  un’e-
levata precisione grazie alla regolazione 
micrometrica continua, unita all’affidabili-
tà e robustezza di ogni suo componente.
Angel racchiude in meno di 90 cm di al-
tezza il meglio della tecnologia di casa 
Colombini: è in grado di produrre piccoli 
lotti di macinato a ciclo continuo con in-

Compact grinder  
Colombini Angel

High precision, micrometric setting
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Its technological heart
Angel’s grinders are the same, yet 
adapted, that Colombini sets on its TA 
series industrial machineries, which al-
lowed it to become global leader. Made 
in tungsten carbide with Vickers 1300 
hardness, Angel’s machines are a guar-
antee of constant results in time.

Technical specs
Angel’s production capacity reaches 
1,5 kg (3,3 lbs) ground coffee per min-
ute, that is 90 kg (198 lbs) per hour. The 
standard hopper’s load capacity is 1,5 
kg (3,3 lbs). 
Roasted coffee beans come in a high 
precision fine powder thanks to the mi-
crometric continuous adjustment with a 
resolution of 0,002 mm displayed on the 
digital grinder screen. Electrical motor 
power ranges from 1,1 kW to 2,2 kW.

Company profile
The company was set up after the Sec-
ond World War by its founder Angelo 
Colombini, as a mechanic’s workshop 
in the automotive industry sector. Dur-
ing the 60’s when the opportunity arose, 
the company jumped at the chance to 
develop a new system for grinding cof-
fee, investing increasingly resources 
in this new direction to such an extent 
that the automotive sector was com-
pletely abandoned: in the early 70’s the 
Icoperfex new brand was created at the 
instigation of Italo Colombini, son of the 
founder.
In the early 90’s the third generation 
joined the family’s company, united 
by the same passion for work and the 
same purpose to develop the company 
worldwide. 
In order to underline the progress of skills 
and competences between the genera-
tions, the new Colombini brand name 
was adopted, known nowadays all over 
the world as synonymous for quality and 
precision.
In over 40 years Icoperfex Colombini 
has gained a thorough knowledge of the 
product, becoming a leading company 

crementi di temperatura non superiori a 
10-20°C e le sue macine sono così re-
sistenti che possono macinare fino a 70 
tonnellate prima di dover essere sostitu-
ite.

Il suo cuore tecnologico
Le macine di Angel sono le stesse, adat-
tate, che Colombini monta sui macinatori 
industriali della serie TA, grazie ai quali 
l’azienda torinese è diventata leader in-
ternazionale di riferimento nel settore 
della macinazione professionale.
Il carburo di tungsteno sinterizzato con-
ferisce alle macine Colombini un’ine-
guagliata durezza pari a Vickers 1300, 
è garanzia di efficienza e risultati sempre 
costanti nel tempo.

Caratteristiche
Angel consente una produzione media di 
1,5 kg di caffè macinato per minuto, pari 
a 90 kg orari, con capacità di carico della 
tramoggia standard di 1,5 kg. Grazie alla 
regolazione micrometrica continua della 
posizione delle macine con risoluzione 
di 0,002 mm e visualizzazione digitale è 
possibile ottenere con facilità e rapidità 
qualsiasi distribuzione granulometrica. 
La potenza installata varia dai 1,1 Kw ai 
2,2 Kw.

Know-how aziendale
La Colombini s.n.c. nasce nell’immedia-
to dopoguerra ad opera del fondatore 
Angelo Colombini, come officina mec-
canica specializzata nel settore automo-
bilistico. Nel corso degli anni  sessanta 
presentandosi l’occasione di progetta-
re e realizzare un nuovo sistema per la 
macinazione di caffè, l’azienda decide di 
investire parte delle risorse verso questo 
nuovo progetto e vi si dedica con sem-
pre maggiore impegno fino ad abbando-
nare completamente il settore automo-
bilistico.
Gli anni settanta vedono la nascita del 
marchio Icoperfex ad opera di Italo Co-
lombini, figlio del fondatore, mentre dai 
primi anni novanta entra in Icoperfex an-
che la terza generazione con la stessa 





in its sector. It has dedicated the very 
best of its resources to design grinders 
suitable for all production cycles, reduc-
ing drastically the costs of production 
lines and management, assuring at the 
same time the highest quality and con-
stancy of the grind.  

Icoperfex s.n.c.
Via De Francisco 130/16
10036 Settimo Torinese – Turin - Italy
info@icoperfex.it

passione per il proprio lavoro e lo stesso 
desiderio di far crescere l’azienda.
Per sottolineare la continuità genera-
zionale viene creato il marchio Colom-
bini conosciuto oggi in Italia, in Europa 
e nel mondo come sinonimo di qualità 
e precisione. In oltre 40 anni Icoperfex 
Colombini ha maturato una conoscenza 
profonda del prodotto e del settore. Ha 
dedicato il meglio delle proprie risorse 
nel progettare macinatori adatti a ogni 
ciclo produttivo, che riducono drastica-
mente i costi di impianto e di gestione e 
garantiscono sempre un’altissima qualità 
e costanza del macinato.  

Icoperfex s.n.c.
Via De Francisco 130/16
10036 Settimo Torinese (TO)
info@icoperfex.it
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Petroncini Impianti rivoluziona il mondo 
del caffè con sistemi di controllo di to-
statura flessibili, sia per grandi che per 
piccole torrefazioni.
La storica azienda italiana che da quasi 
cento anni progetta, produce ed instal-
la impianti per la lavorazione del caffè, 
cacao e frutta secca, propone soluzio-
ni di controllo del processo di tostatura 
capaci di soddisfare sia le grandi indu-
strie del settore che i maestri artigiani 
più esigenti. Come? Rispondendo alla 
richiesta - comune ad entrambe le tipo-
logie di torrefazioni - di accompagnare 
l’elevata personalizzazione del prodotto 
con la sicurezza della sua qualità ripe-
tibile nel tempo. Una risposta concreta 

Petroncini Impianti revolutionizes the 
world of coffee by providing flexible 
roasting control systems suitable both 
for small and large coffee roasting com-
panies.
Petroncini Impianti is the almost secular 
Italian company renowned worldwide for 
designing, manufacturing and installing 
complete processing plants for coffee, 
cocoa and nuts.
Thanks to its expertise, Petroncini pro-
vides roasting control solutions that can 
meet both the needs of large compa-
nies and those of the more demanding 
master craftsmen. How is it possible? By 
meeting the requirement - common to 
both kinds of coffee roasting factories - 
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of pairing the high customization of the 
product with the reliability that its quality 
will be repeatable over time.
It is a concrete response to the needs, 
arising from a market much more spe-
cialized and that takes care of the quality. 
“The demand for small roasting ma-
chines with high technologies applied 
has reached unexpected levels” says 
Roberto Pedini, Product Manager of 
Petroncini Impianti. “The coffee market is 
growing and it recently saw the birth of 
many micro coffee companies that aim 
to stand out in the market, by develop-
ing clearly recognizable coffees with rich 
aromas. At the same time, this changing 
has also interested the industrial compa-
nies, that stimulated by new challenges,  
cannot refrain from offering their custom-
ers high quality coffees. In this way, we 
have experienced a significant increase 
in the demand for roasting machines of 
large capacities, that were able to pair 
large-scale productions with a constant 
and repeatable quality over time“.
When we hear of roasting, we think of 
the cooking process that allows to trans-
form an herbaceous bean, totally stodgy 
and repulsive to the human palate, in 
a unique product enjoyed by billions of 
people all around the globe.

alle esigenze che emergono da un mer-
cato sempre più specializzato ed attento 
alla qualità.
“Non è un caso che la domanda di pic-
cole macchine tostatrici con tecnologie 
applicate di altissimo livello abbia rag-
giunto livelli inaspettati” dichiara Ro-
berto Pedini, Product Manager della 
Petroncini Impianti. “Il mercato del caffè 
è in continua crescita e sta vedendo na-
scere sempre più micro torrefazioni che 
mirano ad emergere nel mercato, svilup-
pando caffè ricchi di aromi caratteristici 
e ben riconoscibili. Allo stesso tempo, 
il cambiamento ha interessato anche le 
grandi imprese industriali che, trovando 
nuovi stimoli, non possono più esimersi 
dal proporre caffè di alta qualità. In que-
sto modo abbiamo assistito anche ad 
un significativo aumento della domanda 
di macchine tostatrici di grandi capaci-
tà, che rispondessero positivamente ai 
criteri di riproducibilità su larga scala e 
qualità costante nel tempo”.
Quando sentiamo parlare di tostatura 
pensiamo a quel processo di cottura che 
permette di trasformare un chicco erba-
ceo, totalmente indigesto e repulsivo al 
palato umano, in un prodotto straordi-
nario apprezzato da miliardi di persone 
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In reality, as Pedini says, many variables 
are involved during the roasting process: 
external variables, related to the climatic 
conditions of the place, and internal vari-
ables, related to the chemical and physi-
cal changes that take place during the 
roasting process of the single origin or of 
the green coffee blend.
Furthermore, other factors that affect the 
roasting phase are the different personal-
ization criteria connected with the bever-
age preparation method, the consumer 
habits and the market to which the cof-
fee is destined.
All these parameters, together, contrib-
ute to determining the final desired taste.
„Generally we speak of light, medium 
and dark, slow or fast roasting in order 
to classify a variety of features, such as 
aroma and body, that the final drink will 
take. This kind of classification, which 
considers the color as the main bench-
mark for the roasting end, does not guar-
antee a total quality. Actually, quality also 
depends on two other important factors 
involved in the roasting process: the time 
and the temperature”. 

in tutto il globo. In realtà, come spiega 
Pedini, nel processo di tostatura inter-
vengono molte variabili: esterne, riferite 
alle condizioni climatiche del luogo, ed 
interne, legate alle trasformazioni chimi-
co-fisiche in atto durante il processo di 
cottura delle mono origine o miscele di 
caffè verde. Si aggiungono poi, in fase 
di tostatura, criteri di personalizzazione 
legati al metodo di preparazione della 
bevanda, al mercato ed alle abitudini di 
consumo a cui il caffè è destinato. Tutti 
questi criteri, insieme, concorrono a de-
terminare il gusto finale desiderato. Si 
parla genericamente di tostatura chia-
ra, media e scura, lenta o veloce, per 
classificare una serie di caratteristiche, 
quali aromi e corposità, che la bevanda 
finale andrà ad assumere. Questo tipo 
di classificazione, che considera il colore 
come principale indice di riferimento di 
fine cottura, non è però garanzia di to-
tale qualità. Quest’ultima dipende infatti 
anche da altri due fattori importantissimi 
del processo di tostatura: il tempo e la 
temperatura.
Sia per una micro torrefazione che per 
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The product customization and the con-
stant quality are essential characteristics 
both for micro roasting factories and for 
large companies. This is the reason why 
Petroncini has developed special soft-
wares that are flexible and suitable for 
different production units.
On this point, Petroncini has put a full 
new product on the market of the micro 
roasters: the Specialty Coffee Roasters 
Mod. TT5/10 and Mod. TT15/20. They 
are roasters characterized by small di-
mensions, but fitted with a roasting con-
trol system that is comparable to the one 
of the industrial roasters: the so-called 
“profile roasting control system”.
Thanks to the continuous modulation of 
the burner, it is possible to pre-set the 
temperature, the roasting air volume and 
the drum rotation speed for every roast-
ing step.
The roasting data can be easily man-
aged, displayed and exported by the 
integrated touch panel. Moreover, the 
temperature probes are equipped with a 
double output signal that allows the con-
nection to any external data logger for 
displaying the roasting curves.
“It is also very important to remember 
that in the roasting process the same 

un grande operatore industriale, la per-
sonalizzazione del prodotto e la qualità 
costante sono fondamentali. Ecco per-
chè la Petroncini Impianti ha voluto ri-
spondere a queste esigenze, sviluppan-
do software flessibili ed adattabili alle 
diverse realtà produttive. Possiamo par-
lare infatti di un’assoluta novità nel pa-
norama delle micro torrefazioni: le nuove 
Petroncini Specialty Roasters TT5/10 
e TT15/20. Si tratta di una gamma di 
macchine tostatrici di piccole dimensioni 
ma con un sistema di controllo analogo 
a quello della gamma industriale, il co-
siddetto “controllo di tostatura a profilo”. 
Grazie alla modulazione continua del 
bruciatore, questo sistema di controllo 
consente di preimpostare la temperatu-
ra, il volume dell’aria di cottura e la velo-
cità di rotazione tamburo per ogni step 
di cottura. Il tutto è facilmente gestibi-
le, visualizzabile ed esportabile tramite 
touch panel integrato. Inoltre, le sonde 
di rilevamento della temperatura sono 
dotate di segnale a doppia uscita che 
consente il collegamento ad eventuali 
data logger esterni per la visualizzazione 
delle curve di tostatura.
È inoltre molto importante ricordare 
che nel processo di tostatura le stesse 
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temperatures can be reached in the 
same time interval, but following differ-
ent paths and methods of heat delivery 
to the coffee beans”.
For this reason, Petroncini has devel-
oped an extremely advanced software 
that allows the roaster to actually and 
accurately reproduce the roasting curve 
previously drawn by setting the time as 
an independent variable” explains Pedini. 
This software, called I.R.C. (Integrated 
Roasting Control), is available for the 
Petroncini roasters series TMR up to 720 
kg/batch. 
Designed for large companies, the I.R.C. 
allows to keep a constant product qual-
ity right from the first batch, with cold 
machine, up to the last roasting cycle 
and with max. 2/3 seconds of difference 
between one cycle and the next one of 
the same product.
Moreover, through the control system 
variables, the I.R.C. allows to manage 
each variation of both mono-origin or 
coffee blends to roast, thus becoming a 
reliable and accurate partner for the re-
peatability of the product during the vari-
ous work phases.  

temperature possono essere raggiunte 
nello stesso intervallo di tempo, ma se-
guendo percorsi e modalità differenti di 
erogazione del calore ai chicchi di caffè. 
“Per questo motivo, la Petroncini Im-
pianti ha voluto sviluppare un software 
estremamente evoluto che permettesse 
alla tostatrice di riprodurre realmente e 
fedelmente la curva di tostatura, pre-
cedentemente disegnata impostando 
il tempo come variabile indipendente” 
spiega Pedini. Questo software, chia-
mato I.R.C. (Integrated Roasting Con-
trol), è disponibile per la serie Petroncini 
TMR fino ai 720kg/batch. Destinato alle 
grandi produzioni industriali, l’I.R.C. per-
mette di mantenere una qualità costante 
del prodotto dal primo batch, a macchi-
na fredda, fino all’ultimo ciclo di tosta-
tura e con un massimo di 2/3 secondi 
di differenza tra un ciclo e l’altro dello 
stesso prodotto. Inoltre, attraverso le 
variabili del sistema di controllo, l’I.R.C. 
consente di gestire ogni cambiamento 
della mono origine o miscela da tostare, 
diventando così un alleato affidabile ed 
infallibile per la ripetibilità del prodotto 
durante tutte le varie fasi di lavoro.  
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Futura Robotica:
il caffè è servito!
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Innovative end of line systems  
for coffee capsules sector. 

Futura Robotica Srl, based in Alseno 
(Piacenza), has been producing end-of-
line automatic machines for many years 
and is highly renowned in the robotics 
sector for its innovative handling applica-
tions and development of complete food 
packaging lines.
In the past two years, it has developed 
dedicated machines for single-serve 
coffee capsules (sealed and flowpack), 
today being produced in Italy by well-
known customers.
The Piacenza-seated Company has de-
veloped a patented capsule feeding/
orienting system to produce modular 
cartoning lines for any kind of capsule 
(Nespresso compatible, Dolce Gusto, A 
Modo Mio, K-Cup and Caffitaly).
In particular, Futura Robotica has pro-
duced and supplied well-known roasting 
Company of Andalo Vicentino (Sondrio) 
Gimoka, specializing in italian espresso 
coffee blends, with an automated line 
equipped with Kawasaki robots that form 
and fill Nespresso-type coffee bags, with 
capacity of 360 capsule/min.
The cartoning line is also provided with a 
wrap-around integrated system and car-
ton palletization (another line identical to 
the one here described has been ordered 
and due to be consigned by the end of 
the current month).
Futura Robotica also designed and sup-
plied Caffitaly System (Italian well-known 
Company located in Gaggio Montano - 

Impianti innovativi di fine linea  
dedicati al settore caffè in capsule
 
Futura Robotica srl di Alseno, da molti 
anni sul mercato delle macchine auto-
matiche di fine linea e ben conosciuta 
nel settore della robotica per le sue ap-
plicazioni innovative nel campo della ma-
nipolazione e per lo sviluppo di complete 
linee di imballaggio nel comparto alimen-
tare, ha sviluppato in questi ultimi due 
anni delle linee dedicate al settore caffè in 
monodosi (capsule nude autoprotette o 
in flowpack), che sono oggi in produzione 
in Italia presso clienti di prestigio.
L’azienda piacentina ha messo a punto 
un sistema brevettato di alimentazione/
orientamento capsule che permette di 
realizzare linee modulari di astucciamen-
to che vengono proposte per ogni tipo 
di capsula (Nespresso compatibile, Dolce 
Gusto, A Modo Mio, K-Cup, Caffitaly).
Nello specifico è stata realizzata e conse-
gnata una linea automatizzata a Gimoka, 
nota torrefazione di Andalo Valtellino (SO) 
specializzata nella preparazione di misce-
le per caffè espresso secondo la tradizio-
ne italiana, che vede all’opera robots Ka-
wasaki per formare e riempire l’astuccio 
di caffè tipo Nespresso, ad una velocità 
di 360 capsule/minuto.
La linea di astucciamento è completata 
da un sistema integrato di incartonamen-
to in cassa wrap-around degli astucci e 
palettizzazione del cartone. Una seconda 
linea, identica a questa brevemente de-
scritta, è già stata ordinata ed è in fase di 
consegna entro fine mese.

Futura Robotica: 
coffee is served!
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Bologne), with a machine to form/fill box-
es with Nespresso-type coffee capsules 
(capacity: 450 pieces per minute).
Flexible solutions are suitable for Nes-
presso compatible capsules as well as K-
Cup and Dolce Gusto capsules, packed 
in single-blend or two-blends boxes.
Box closing, usually carried out by using 
glue, can be replaced with flip-top solu-
tion. Boxes can be made of flat blank or 
pre-glued cartons.
Futura Robotica provides complete, turn-
key lines ranging from capsule packaging 
to palletization.
Thanks to advanced technology, Futura 
Robotica can produce big plants, carry 
out remarkable engineering, and propose 
the best technical solutions to the food 
sector, guaranteeing the required result 
upon the specific requirements of end-
of-line automation, while granting utmost 
reliability and flexibility.
Futura Robotica takes part in Triestes-
presso 2016, Hall 27 Stand 24.  

Futura Robotica Srl
Via Mattei 1B - 29010 Alseno
Piacenza (Italy)
www.futurarobotica.com
Media Relations: Chora Comunicazione
anitaloriana@libero.it

Inoltre, è stata progettata e consegnata a 
Caffitaly System di Gaggio Montano (BO), 
azienda ben nota in questo mercato, una 
macchina per formare/riempire astucci 
con capsule di caffè tipo Nespresso a 
450 pezzi/minuto, ordinato o meno.
Soluzioni flessibili sono oggi in produzio-
ne sia per le capsule Nespresso compati-
bili, sia per le capsule tipo K-Cup o Dolce 
Gusto, e sono in grado di creare astucci 
mono gusto, o con due aromi diversi. 
La chiusura degli astucci, normalmente 
a colla, può essere cambiata, a forma-
to, con una chiusura flip-top, e l’astuccio 
stesso può essere creato da fustellato 
steso o da pre-incollato. 
Futura Robotica fornisce linee complete 
chiavi in mano, che, partendo dalle linee 
di confezionamento delle capsule, pos-
sono concludersi sul pallet. 
L’ausilio della tecnologia avanzata che 
Futura Robotica è in grado di fornire 
è fondamentale per la realizzazione di 
grandi impianti che implicano un impor-
tante lavoro di engineering e permette di 
proporre sempre la soluzione tecnica più 
vantaggiosa per il comparto food, garan-
tendo il risultato atteso in base a specifi-
che esigenze nell’automazione di fine li-
nea, all’insegna della massima affidabilità 
e flessibilità. Futura Robotica partecipa a 
Triestespresso 2016, Hall 27 Stand 24.  

Futura Robotica Srl
Via Mattei, 1B - 29010 Alseno - Piacenza
www.futurarobotica.com
Ufficio stampa: Chora Comunicazione
anitaloriana@libero.it
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IMF is an agile and efficient company, 
versatile and technologically advanced, 
which has been manufacturing coffee 
roasters and complete coffee processing 
plants for many years. The company is 
now present worldwide with full satisfac-
tion of its customers. IMF has developed 
a whole range of equipment which may 
be necessary to the roasting industry of 
small and large dimensions.
IMF’s work team designs, projects and 
manufactures high quality coffee roasting 
machines and components with a spe-
cial care from the roasting, handling, to 
the storage of green and roasted coffee 
beans. 
All roasters are made using the highest 
grade materials and latest technology 

IMF: Specialisti  
in Macchine e Impianti  
per la torrefazione  
del caffè

La IMF produce tostatrici e impianti com-
pleti per la torrefazioni ed è ormai pre-
sente sia in Italia che all’estero con piena 
soddisfazione dei propri clienti. La IMF si 
occupa infatti della produzione di mac-
chine e componenti di grande qualità, 
con un occhio molto attento alla qualità 
della tostatura e al trattamento, stoccag-
gio e conservazione del caffè sia verde 
che tostato. Queste torrefattrici sono rea-
lizzate con i materiali della migliore qualità 
e software di gestione di ultima tecnolo-
gia, per produrre impianti affidabili e to-
statrici durevoli nel tempo.
Altre soluzioni innovative ed originali sono 
state sviluppate nella movimentazione e 
conservazione del prodotto. L’esperien-
za accumulata in tanti anni di lavoro nel 
settore è la più valida garanzia del buon 



management software to produce a re-
liable and durable roasters that will last 
for many years. Moreover, we offer inno-
vative solutions for the handling and the 
preservation of coffee beans.
At their headquarter in Occhiobello, Italy, 
IMF engineers have accumulated togeth-
er more than 50 years of expertise in pro-
jecting, and constructing roasters. Along 
with the 30 years experience in green 
coffee of Alessandro Garbin, CEO since 
2010, it has been enhanced the knowl-
edge and attention reserved to the coffee 
itself. 
All of our roasters, starting from the 
smallest to the largest, are equipped with 
original and exclusive equipments, which 
provide an excellent quality of roasting, 
consistency and exaltation of the flavor 
and the aroma of each cup of coffee.

IMF R&D
The constant research and development 
focused on efficiency and pursuit of qual-
ity, led the company to the creation of 
IMF’s integrated roaster, chaff collector, 
afterburner, destoner and loader which 
requires less operating space compared 
to the conventional roasters using sepa-
rated accessory systems.
It’s possible to roast tons of coffee, batch 
after batch, and still rely on even consist-
ency of each roasting profile, regardless 
of whether it’s the first or the last batch of 
the day. The touch-screen PLC automati-
cally controls every stage of the roasting 
process from the loading operations of 
the green coffee beans in silos to the 
roasting, cooling, destoning stages, up 
to the final roasted coffee storage in silos.

esito dei lavori che ci vengono affidati. La 
soddisfazione del cliente viene da noi te-
nuta nella massima considerazione. 
Presso lo stabilimento produttivo di Oc-
chiobello, i tecnici e gli ingegneri della IMF 
hanno accumulato complessivamente 
più di 50 anni di esperienza nella costru-
zione e progettazione di torrefattrici e im-
pianti.  Assieme ai 30 anni di esperien-
za nel caffè verde di Alessandro Garbin, 
CEO dal 2010, si è arricchita ulteriormen-
te la consapevolezza e l’attenzione alla 
lavorazione della materia prima. Queste 
esperienze congiunte, hanno permes-
so di arrivare ad una qualità di tostatu-
ra eccellente e di conseguenza ad una 
esaltazione delle qualità organolettiche di 
ciascun caffè in tazza.

IMF Ricerca & Sviluppo
La continua ricerca e sviluppo si è con-
centrata sull’efficienza e ricerca della qua-
lità di tostatura, portando alla creazione 
di tostatrici integrate (IMF), dove pellico-
liere, bruciafumi, spietratrice e caricatore 
del caffè richiedono uno spazio operativo 
ridotto rispetto a torrefattrici convenzio-
nali che utilizzano il sistema accessorio 
separatamente. Con queste macchine è 
possibile tostare tonnellate di caffè, ciclo 
dopo ciclo, e di contare comunque sul-
la costante ripetibilità di ciascun profilo 
di tostatura, indipendentemente dal fat-
to che sia la prima o l’ultima tostata del 
giorno. Il PLC touch-screen permette di 
controllare automaticamente ogni fase 
del processo di tostatura, dal caricamen-
to silos del caffè verde alla torrefattrice,  al 
ciclo di raffreddamento, spietratura,  sino 
al carico ai silos del caffè tostato.

IMF: Specialists  
in coffee roasting machines 

and turnkey plants
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IMF Roasting Technology
The secret of the machine’s consistency 
is its unique Vortex and Equalizer roast-
ing technology that guarantees supreme 
accuracy during each roasting cycle. Air 
temperature and volume are accurately 
controlled on the PLC touch-screen by 
the management software.
To assure a consistent roasting outcome, 
Vortex System mixes the ambient air into 
the hot airstream before it enters the 
roaster through an electronically oper-
ated modulating valve. 
The Equalizer ensures that the same air 
volume enters the roaster. This feature is 
designed to surround the perforated alloy 
drum surface, giving even heat distribu-
tion across the entire surface of each cof-
fee bean and eliminating any temperature 
fluctuation inside the drum.
Temperature and air volume can be ad-
justed  directly on PLC touch-screen ac-
cording to the different roasting profiles 
(coffee blend, single origin, etc).
IMF roasters use a single burner cham-
ber located to the side of the roaster 
which serves two purposes: it burns off 
harmful gas entering the atmosphere and 
heats the roaster at the same time. As 
the coffee is roasted, the emission leave 
the roaster trough a steel duct into the 
burner chamber to incinerate the emis-
sion. Part of the heat coming out from the 
burner chamber and next to be released 
outside, is ducted through a stainless 
steel duct back into the roaster instead 
(Heat Recirculation System). This tech-

La tecnologia di tostatura IMF
Il segreto della costanza di risultato della 
macchina è data dalla congiunta tecno-
logia del Vortex e dell’Equalizer. Per mez-
zo del software di gestione, temperatura 
e volume dell’aria sono accuratamente 
controllati dal PLC. Per impedire varia-
zioni del profilo di tostatura da un batch 
all’altro, il sistema Vortex miscela aria 
dell’ambiente in corrente di aria calda pri-
ma di entrare nel tamburo mediante una 
valvola elettronicamente modulante. L’E-
qualizer assicura che lo stesso volume di 
aria entri nella tostatrice. Questo disposi-
tivo garantisce un’uniforme distribuzione 
dell’aria di tostatura eliminando fluttua-
zioni termiche all’interno del tamburo. 
La temperatura e il volume dell’aria pos-
sono essere facilmente regolate a secon-
da della miscela o delle singole qualità 
dal PLC touch-screen. Le Tostatrici IMF 
utilizzano una sola camera di combu-
stione, posizionata separatamente dalla 
macchina. La camera di combustione 
svolge così due funzioni: scalda l’aria 
di tostatura da inviare al tamburo, e allo 
stesso tempo, tratta i fumi e le emissioni 
all’atmosfera.
Mentre il caffè è in tostatura, le emissioni 
lasciano la tostatrice attraverso un con-
dotto in acciaio rientrando nella camera 
di combustione dove le polveri e i fumi 
vengono abbattuti. Questa tecnologia 
permette di risparmiare almeno il 30% 
del consumo di gas a confronto di siste-
mi tradizionali.

La Nuova Sample Roaster IMF
La gamma di torrefattrici va da 2 kg fino 
a 360 kg per ciclo, con l’ultima aggiunta 
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nology saves at least 30 per cent in gas 
consumption compared to traditional 
systems.

New IMF Sample Roaster
The range of roasters goes from 2 kg up 
to 360 kg per cycle, with the very last ad-
dition of the new IMF sample roaster of 
100/300 gr per cycle, launched as pro-
totype at Host 2015 exhibition in Milan, 
it will be officially showed at the Trieste 
Fair in 2016. The reason behind this little 
roaster project, resembling in form those 
large ones, is to give to customers the op-
portunity to truly profile their samples from 
origin, transfering those roasting profiles 
into their IMF roasters. 
IMF is ready to offer the market a com-
plete range of machines that provide ex-
cellent quality of results allowing roasters 
to work in more efficient and lean way.
Visit our stand at the eighth edition of Tri-
estEspresso Expo. Hall 27, Booth 27  

della nuova tostatrice da campione IMF 
della capacità di 100/300 gr per ciclo, 
che, svelata in anteprima alla fiera Host di 
Milano 2015, sarà presentata ufficialmen-
te in occasione del Triestespresso Expo 
di ottobre.
Il motivo dietro la progettazione di que-
sta piccola tostatrice, simile per aspetto 
e funzioni a quelle destinate alle grandi 
produzioni, è l’intenzione di poter dare la 
possibilità di controllare e sviluppare real-
mente un profilo di tostatura per campio-
ni di origine dei nostri clienti, permetten-
do in futuro il trasferimento dei profili alle 
loro tostatrici IMF.
La IMF è pronta ad offrire al mercato un 
parco macchine completo che non solo 
garantiscono un’eccellente qualità di ri-
sultato, ma permettono ai torrefattori di 
lavorare in modo più efficiente e snello. 
IMF vi aspetta dunque all’ottava edizione 
di TriestEspresso Expo presso il Padiglio-
ne 27 stand 27  
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Sepack e Spreafico:

team vincente per l’allestimento 

di linee di confezionamento caffè
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Today the market for coffee in portions 
is driven by the needs of the large-scale 
retail channel, which requires the mar-
keting of products and packaging that 
are increasingly more differentiated and 
of a higher quality. In this context, the 
partnership between Sepack – a com-
pany specialized in the design of coffee 
packaging lines – and Spreafico, an im-
portant player in the manufacturing of 
machines for capsule filling, seems to be 
a winning strategy. 

The fitting of the line:  
a tailored operation
Packaging is getting more refined, both 
esthetically and functionally. In just a 
few years, the demand from consum-
ers has differentiated and evolved, and 
with it the offer from roasters, that today 
are increasingly taking into account as-
pects such as the optimization of spac-

Il mercato del caffè porzionato è oggi trai-
nato dalle esigenze espresse dal canale 
della grande distribuzione, che chiede di 
commercializzare prodotti e packaging 
sempre più differenziati e di maggior qua-
lità. In questo contesto, risulta vincente la 
partnership tra Sepack – realtà specializ-
zata nella progettazione di linee di confe-
zionamento per caffè – e Spreafico, impor-
tante player nella costruzione di macchine 
per il riempimento di capsule. 

L’allestimento della linea:  
un’operazione sartoriale
Packaging sempre più ricercati, sia sotto il 
profilo estetico che dal punto di vista fun-
zionale. Nel giro di pochi anni, le richieste 
dei consumatori si sono differenziate ed 
evolute e con esse l’offerta dei torrefatto-
ri, che oggi tengono sempre in maggior 
conto aspetti quali l’ottimizzazione degli 
spazi, così da produrre capsule, incarti e 

Sepack and Spreafico:
a winning team for the fitting

of coffee packaging lines



es – producing capsules, wrappers and 
packages that are less “empty” – as well 
keeping in mind other factors such as 
the design of the packaging and the po-
sition that it will occupy on the shelves of 
the distributors. The product must also 
be of a high quality, to meet the demand 
of consumers who are increasingly more 
aware of the fragrance and, at the same 
time, increasingly more curious about 
trying new flavors and blends. Sepack 
is able to fully meet that demand, help-
ing roasters design the system and sug-
gesting the ideal solution for every step 
of the packaging stage. This is possible 
thanks to the partnership with compa-
nies that are leader in the primary and 
secondary packaging industry. Sepack 
assists the client in the planning of the 
packaging as well, offering precious 
support, from the choice of materials 
up to the packaging design, working to 

sovra imballi sempre meno “vuoti”, tendo 
in massimo conto anche fattori quali l’a-
spetto della confezione e la posizione che 
andrà ad occupare sullo scaffale dei cana-
li distributivi. Inoltre, il prodotto dev’essere 
di grande qualità, per venire incontro alle 
richieste di un pubblico sempre più atten-
to alla fragranza e, allo stesso tempo, de-
sideroso di provare nuovi gusti e miscele. 
Sepack è in grado di rispondere appieno a 
tali esigenze,  coadiuvando le torrefazioni 
nella progettazione della linea, suggeren-
do la soluzione più adeguata per ogni fase 
del confezionamento. Questo, è possibile 
attraverso la partnership con realtà leader 
nel settore del packaging primario e se-
condario. Sepack accompagna il cliente 
anche nella progettazione del packaging, 
fornendo un supporto prezioso a partire 
dalla scelta dei materiali fino al design del 
packaging, lavorando per fornire un servi-
zio “chiavi in mano” che tenga conto dei 

SILVER LIKE TECHNOLOGY, 
RED LIKE PASSION.
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deliver a turnkey service that takes into 
account the many issues that are critical 
in the fitting of a coffee packaging line: 
from the space constraints in the factory 
plant to the way the packaging will need 
to open once it is in the hands of the 
consumers.

Capsule filling
A critical step is the coffee capsule pack-
aging stage, the true “heart” of the pro-
duction line, for which Sepack employs 
the portfolio of solutions offered by Spre-
afico.  In the field of capsule packaging, 
in fact, the requirement for the roaster is 
to have a plant that boasts such char-
acteristics as reliability and ease of use, 
but also the ability of packaging differ-
ent products – such as coffee, tea and 
blends – on the same plant. Companies 
such as Spreafico, thanks to a forty year 
tradition in the mechanical sector, of-

numerosi aspetti che intervengono nell’al-
lestimento di una linea per caffè: dalle esi-
genze di spazio del contesto produttivo 
a come la confezione si dovrà aprire una 
volta giunta nelle case dei consumatori

Il riempimento capsule:
Di fondamentale importanza è la fase di 
confezionamento del caffè in capsula, vero 
e proprio “cuore” della linea produttiva, per 
la quale Sepack si avvale del portafoglio di 
soluzioni offerto da Spreafico.  Quando si 
parla di riempimento capsule, l’esigenza 
per i torrefattori è infatti quella di dotarsi 
di impianti che coniughino caratteristiche 
quali affidabilità e facilità d’utilizzo alla ca-
pacità di confezionare su uno stesso im-
pianto diversi prodotti, quali caffè, tè e mi-
scele. Realtà come Spreafico, forti di una 
tradizione quarantennale nel settore mec-
canico, mettono a disposizione la propria 
“arte” per rispondere efficacemente a tali 
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fer their “craft” to effectively meet those 
needs. The Italian company is able to 
build customized plants, with from 2 to 8 
lanes, characterized by different speeds 
and functions. Spreafico machines can 
be fitted for the packaging of different 
products (e.g. different flavors of cof-
fees, teas or tisanes), switching from a 
soluble product to another with a simple 
operation of format change. The com-
pany also works tirelessly to perfect its 
products, researching solutions that will 
improve production efficiencies and, at 
the same time, will lead to savings in en-
ergy and material consumption. Among 
the latest innovations implemented by 
Spreafico on its machines, is the adop-
tion of new cutters that are able to re-
duce waste, optimizing the use of the 
wrapping material and, thus, allowing 
the client to cut costs. At the same time, 
the features that made Spreafico plants 
among the most successful on the mar-
ket are maintained: first and foremost 
the guarantee of a residual percentage 
of oxygen inside the capsule of less than 
1%, together with such characteristics 
as the machine’s great accessibility and 
ease of operation.  

esigenze. L’azienda italiana, è infatti in gra-
do di realizzare impianti personalizzati, da 
2 fino a 8 piste, caratterizzati da differenti 
velocità e caratteristiche. Infatti, le macchi-
ne Spreafico possono essere allestite per 
confezionare prodotti differenti (per es. di-
versi gusti di caffè, tè o infusi), passando 
da un solubile all’altro attraverso semplici 
operazioni di cambio formato. L’azienda 
lombarda lavora inoltre costantemente 
per affinare il proprio prodotto, studian-
do soluzioni che portino al miglioramento 
dell’efficienza produttiva e, al contempo, 
a un risparmio concreto in termini di con-
sumo energetico e  materiali. Tra gli ultimi 
accorgimenti adottati da Spreafico sulle 
proprie macchine, vi è l’adozione di nuovi 
trancianti, che sono in grado di ridurre gli 
sfridi ottimizzando l’utilizzo del materiale 
d’incarto e, di conseguenza, consento-
no un considerevole risparmio al cliente. 
Restano inoltre immutate le caratteristi-
che che hanno reso gli impianti Spreafico 
tra i più apprezzati sul mercato: in primis 
la garanzia di una percentuale residua di 
ossigeno all’interno della capsula inferio-
re all’1%, che si sposa con caratteristiche 
quali la grande accessibilità e la facilità di 
conduzione della macchina.  
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I processi  
di decaffeinizzazione
Demus S.p.A.
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Decaffeination  
process by  

Demus S.p.A.

Quando si sente parlare di caffè decaffei-
nato, si ha l’impressione che si tratti di un 
caffè alterato o comunque non parago-
nabile al caffè tradizionale. In realtà se un 
caffè è cattivo, resta cattivo anche una 
volta decaffeinato, così come uno buono 
mantiene inalterate le sue caratteristiche 
organolettiche anche dopo il processo di 
decaffeinizzazione.
In natura esistono moltissime tipologie di 
caffè e la tendenza è sempre più quella 
di puntare sulla qualità, cercando di dare 
al consumatore una nuova immagine di 
questo prodotto. Quindi, se si tratta di 
un buon caffè in partenza, se questo vie-
ne correttamente lavorato e preparato in 
tazza, all’assaggio ben difficilmente an-
che i più esperti sapranno riconoscerne 
la differenza con lo stesso caffè non de-
caffeinato.

Cos’è il caffè decaffeinato?
Il caffè decaffeinato è un caffè al quale, 
per mezzo di un processo industriale, 
è stata tolta la caffeina, portandola dal 
1,2-1,5% per un’arabica o dal 2-4% per 
un robusta, a un livello non superiore allo 
0,1%.
La decaffeinizzazione del caffè verde è 
ottenuta con l’utilizzo di diversi proces-
si di estrazione, i quali differiscono l’uno 
dall’altro principalmente per la sostanza 
estraente utilizzata.

Solventi di estrazione

Acqua
È il solvente che gode dell’immagine 
migliore presso il consumatore e fu tra i 

It is a common misconception that de-
caffeinated coffee is inferior and incom-
parable to normal coffee.
The truth is that after being decaffeinated, 
second-rate coffee is still second-rate, in 
just the same way that good coffee re-
tains its “good” quality.
Obviously certain coffee types are more 
suited to processing than others and to-
day the coffee industry is aiming for qual-
ity in its final product to present a reno-
vated image to the consumer, including 
speciality coffees.
So, decaffeinated coffee, if carefully pre-
pared, can be excellent in its own right 
and in no way inferior to normal coffee. 
Given that caffeine has no taste or aro-
ma except bitterness, even experts find 
it very difficult to tell whether the coffee 
they are drinking is decaffeinated or not, 
unless tests are carried out on the cof-
fee before and after. For the consumer, 
it is practically impossible to distinguish 
between the two. An interesting experi-
ment would be to get some friends to 
taste a good quality decaffeinated coffee, 
properly prepared, telling them it is nor-
mal coffee. In all probability nobody will 
be able to tell the difference.

What is decaffeinated coffee?
Decaffeinated coffee is coffee which has 
had the caffeine removed through an in-
dustrial process, reducing the caffeine 
level from 1.2% - 1.5% for Arabicas or 
2% - 4% for Robustas to a level that nev-
er exceeds 0.1%.
Green coffee can be decaffeinated using 
various extraction processes, which can 
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primi a essere utilizzato nell’ambito delle 
decaffeinizzazione.
Il suo utilizzo è piuttosto complesso per-
ché scarsamente selettivo, favorendo 
l’estrazione non solo della caffeina ma 
anche di buona parte delle componen-
ti aromatiche idrosolubili contenute nel 
prodotto.
Per ovviare a tali inconvenienti la metodo-
logia di lavorazione segue diverse strate-
gie: l’acqua utilizzata per l’estrazione può 
essere preventivamente saturata dei pre-
cursori degli aromi contenuti mediamente 
nel caffè, al fine di inibirne la loro estrazio-
ne durante il processo.
Tuttavia non essendo possibile impedire 
un certo scambio di molecole tra soluzio-
ne e caffè, ne consegue una sostanziale 
modifica delle caratteristiche originarie del 
prodotto una volta processato. 
Altra strada che può essere percorsa è 
quella di far estrarre all’acqua la caffeina e 
i precursori degli aromi idrosolubili, per poi 
rimuovere la caffeina dalla soluzione ac-
quosa così ottenuta mediante un solvente 
di estrazione o, ben meglio ancora, attra-
verso l’utilizzo di carboni attivi. Fase finale 
del processo consiste nel far riassorbire 
al caffè trattato la soluzione acquosa ora 
depurata dalla caffeina, che riporta all’in-
terno del chicco le componenti aromati-
che idrosolubili catturate in precedenza.

mostly be differentiated based on the sol-
vent used for the extraction.

Etraction solvents

Water
Using water as a solvent has excellent 
commercial appeal; in fact it was one of 
the first solvents to be used for decaffein-
ation. It is rather complicated to use be-
cause it is not particularly selective, so it 
extracts some of the water soluble flavour 
components from the product, along with 
the caffeine. Various methods are used 
to get around these drawbacks. The wa-
ter can be saturated in advance with the 
flavours that coffee normally contains, 
thus reducing the extent to which they 
are extracted from the processed coffee. 
However, this leads to a certain degree of 
molecule exchange between the solution 
and the coffee, which alters the product’s 
characteristics. An alternative is to ex-
tract the caffeine and the water soluble 
flavours, remove the caffeine from the 
solution using a solvent or, much better, 
activated carbon, and then allow the cof-
fee to reabsorb the molecules it lost dur-
ing the extraction process. Recent devel-
opments in the processing method have 
made this extraction system viable, both 
financially and in quality terms. The raw 
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Gli sviluppi più recenti di questo proces-
so di lavorazione rendono tale sistema di 
estrazione economicamente e qualitati-
vamente realizzabile. Il prodotto crudo 
che se ne ottiene risulta relativamente 
scuro, caratteristica che non impatta 
sulla qualità del prodotto e che, ovvia-
mente, scompare successivamente al 
processo di tostatura.
Quest’ultima risulta piuttosto complicata 
e va condotta sulla base di parametri e 
curve specifiche per tale prodotto al fine 
di ottenerne il massimo.
Demus Aqua è il più recente e innvoativo 
processo di decaffeinizzazione che utiliz-
za acqua con l’ausilio di filtri a carboni 
attivi particolari e quindi senza l’utilizzo, 
neppure indiretto, di solventi di estrazio-
ne. 
La produzione avviene a livello industriale 
e sono state fatte le valutazioni per quan-

product obtained is relatively dark, but 
this ceases to be an issue after roasting. 
This method is rather complicated, and 
needs to be carried out following param-
eters and roasting curves defined spe-
cifically for each product. Demus Aqua is 
the most recent, patent pending output 
of this process and makes use of water 
jointly with activated carbon, making it a 
so called “pure water process”.

Dichloromethane
Dichloromethane is the most widely used 
solvent for decaffeinating green coffee, 
and it was one of the first to be used at 
an industrial level. This technique is there-
fore already highly honed, although it is 
still constantly being improved. Dichlo-
romethane is a very volatile substance 
(it evaporates at 40°C), which acts se-
lectively on caffeine and is relatively easy 
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to riguarda la shelf life del prodotto sia in 
termini organolettici sia di controllo della 
tostatura. Il processo Demus Aqua non 
fa uso di alcun conservante per rendere il 
prodotto più stabile nel tempo. Il prodot-
to crudo si conserva integro e mantiene 
invariate le sue caratteristiche organolet-
tiche per un tempo massimo di 4 mesi 
dalla data di produzione.

Diclorometano
È il solvente organico più diffuso per la 
decaffeinizzazione del caffè verde, tra i 
primi a essere utilizzato a livello industria-
le in tempi recenti e, pertanto, compo-
nente di un processo già altamente per-
fezionato e in costante miglioramento. Si 
tratta di una sostanza che agisce selet-
tivamente sulla caffeina, è molto volatile 
(evapora a 40°C) e, pertanto, viene eli-
minata dal caffè con facilità per mezzo di 
vapore acqueo. La qualità del prodotto 
che si ottiene con tale solvente è molto 
elevata perché vengono mantenute in-
tatte le caratteristiche organolettiche del 
caffè di partenza, soprattutto grazie alla 
sua elevata selettività nei confronti della 
caffeina.
Il processo di decaffeinizzazione a base 
di diclorometano rimuove anche le cere 
del caffè (5 carbo-idrossi-triptamidi) ren-
dendo il caffè più leggero e facile da di-
gerire.

La gamma  
prodotti Demus
Demus fornisce al cliente un servizio 
completo, efficace, efficiente e rispon-
dente alle richieste dell’acquirente più 
esigente. Diversi sono i prodotti speciali 
derivanti dai processi di decaffeinizzazio-
ne:

• Decaffeinato a diclorometano
• Decaffeinato ad acqua
• Decaffeinato personalizzato
• Caffè decerato
• Caffè vaporizzato
• Caffè detossificato
• Caffè privato degli aromi negativi
• Caffeina grezza

to remove from coffee through steam. It 
results in a very high quality product, as 
the highly selective nature of the solvent 
leaves the organoleptic properties of the 
original coffee intact. Demus’ dichlo-
romethane decaffeination process also 
removes the waxes present in the beans 
(C-5-HT), making the coffee lighter and 
easier to digest.

Demus’ products
Demus offers its customers a range of 
products such as:

• Decaffeinated coffee 
 (dichloromethane decaffeination)
•  Water decaffeinated coffee 
 (DemusAqua)
•  Customized decaffeinated coffee
•  Dewaxed coffee
•  Vaporized coffee
•  Detoxified coffee
•  Coffee free of negative flavours
•  Raw caffeine
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Focus sul nuovo processo  
di estrazione DemusAqua

Principali fasi di processo
Il caffè viene caricato all’interno dell’e-
strattore contestualmente ad una certa 
quantità di acqua. 
Si riscalda il tutto fino a portare la tem-
peratura a valori adeguati ad avviare il 
processo estrattivo. 
L’acqua, solvente poco selettivo per l’e-
strazione della sola caffeina, estrae dal 
caffè tutte le sostanze idrosolubili, viene 
pertanto spillata in continuo dall’estratto-
re e fatta transitare su un letto di carboni 
attivi speciali dotati di una buona seletti-
vità nei confronti della caffeina.
La soluzione ottenuta torna nell’estratto-
re, ricca di tutte le sostanze idrosolubili 
prelevate dal caffè ma impoverita della 
sola caffeina, continuando in tal modo a 
estrarre tale sostanza, tamponando l’e-

Focus on the new  
product DemusAqua

Main process steps
Green coffee and pure water are loaded 
together into a stirred tank extractor. This 
mixture is heated to the temperature set 
to start the extraction process. Water 
is not a selective solvent to extract only 
caffeine from coffee beans. Indeed, the 
water extracts almost all water soluble 
substances from coffee and the solution 
continuously flows and passes through 
a bed of special activated carbons with 
selectivity towards caffeine and its mol-
ecules are captured. 
The solution, now deprived from the al-
kaloid but still rich of coffee aromas, is 
sent back, favouring again the extraction 
of caffeine and inhibiting the extraction of 
flavourings. This process has a variable 
length depending on the amount to be 
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strazione di ulteriori molecole precorritrici 
degli aromi contenute nei grani.
Tale processo di estrazione ha una du-
rata variabile in funzione della quantità 
di caffeina da estrarre. Al termine di tale 
fase, si provvede a concentrare, in con-
dizioni opportune, la soluzione acquosa 
residua, privata della caffeina per effetto 
del continuo passaggio sui carboni attivi.
Raggiunte determinate concentrazioni di 
aromi all’interno della soluzione, si effet-
tua quindi la fase del “reincorporo”, che 
consiste nel mettere a contatto il caffè 
con la soluzione concentrata affinché gli 
aromi possano penetrare all’interno del 
chicco, riponendo nel caffè quanto pre-
ventivamente estratto. Il caffè viene poi 
essiccato con un flusso forzato di aria ri-
scaldata e, successivamente, raffredda-
to con un flusso di aria fredda. A conclu-
sione, il caffè è rinsaccato nelle sue tele 
e sottoposto ai controlli qualità nel nostro 
laboratorio.

Caratteristiche  
del prodotto
Il caffè decaffeinato ad acqua si presenta 
di colore più scuro. Alcuni chicchi risul-
tano leggermente slabbrati per la perdita 
del germoglio, che avviene a causa del 
prolungato contatto con l’acqua in tem-
peratura. Il prodotto così trattato risulta 
meccanicamente più delicato del caffè 
intero (un po’ più fragile) e si degrada dal 
punto di vista organolettico in tempi più 
rapidi rispetto al decaffeinato ottenuto 
col diclorometano.
La tostatura di tale prodotto è differente 
dalla tostatura del caffè intero e degli al-
tri decaffeinati: per ottenere un prodotto 
con ottime caratteristiche organolettiche 
in tazza; il colore di tostatura deve essere 
leggermente più scuro rispetto a quello 
del caffè intero.

Controlli  
di qualità
Demus S.p.A. è certificata ISO9001 and 
ISO14001.
Prima della lavorazione, Demus Lab ef-
fettua specifici controlli su ogni lotto di 

extracted. After this stage, the residual 
aqueous solution is concentrated to 
suitable conditions without the caffeine. 
When a certain concentration of flavours 
in the solution is reached, the reincorpo-
ration phase begins. This stage consists 
in putting the coffee in contact with the 
concentrated solution in suitable condi-
tions to facilitate penetration of the fla-
vouring in the coffee bean, thus reintro-
ducing the flavour extracted beforehand. 
The coffee is then dried and cooled. Fi-
nally the coffee is bagged and analysed 
in our accredited laboratory.

Water Decaffeination  
Characteristics
The water decaffeinated coffee appears 
darker. Decaf is mechanically more deli-
cate than non decaffeinated, thus a bit 
more fragile and degrades from an or-
ganoleptic point of view a bit faster than 
decaffeinated coffee obtained with di-
chloromethane.
The roasting of this product is also dif-
ferent: to obtain a product with good or-
ganoleptic characteristics in the cup, the 
colour of roast should be slightly darker 
than the one of non decaffeinated coffee.

Quality controls
Demus is certified ISO9001 and 
ISO14001. 
Quality controls are carried out system-
atically by our Demus Lab laboratory 
(accredited ACCREDIA - LAB n ° 0887 
- operates according to the standards 
set by the UNI CEI EN ISO / IEC 17025). 
Each batch of coffee is checked before 
processing, in accordance with the provi-
sions of our HACCP manual, as well as 
after processing, when the following con-
trols are carried out in order to comply 
with the current regulations:
Analysis of the residual caffeine content 
– not in excess of 0.1% (Italian Ministe-
rial Decree of 20/5/76 and subsequent 
amendments) or lower on the specific re-
quests of the client
Analysis of the humidity content – not 
in excess of 11% (Italian Ministerial De-
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caffè secondo quanto previsto dal pro-
prio manuale HACCP. A lavorazione ulti-
mata, vengono effettuati ulteriori controlli 
a conferma del  rispetto della normativa 
vigente:
- Analisi del contenuto di caffeina residua 
non superiore allo 0,1% (D.M. 20/5/76 e 
succ. modifiche)
- Analisi del residuo di solvente non su-
periore a 2 mg/kg sul caffè tostato (Dir. 
2009/32/CE)
- Analisi del contenuto di umidità non 
superiore all’11% (D.M. 20/5/76 e succ. 
modifiche)
Il diclorometano utilizzato per la decaf-
feinizzazione del caffè verde deve avere 
caratteristiche chimico-fisiche e di pu-
rezza molto elevate, adatte all’uso ali-
mentare, come previsto dal Decreto 20 
luglio 1987, n. 20. Demus S.p.A., come 
da sue procedure di qualità interne, veri-
fica sistematicamente tali caratteristiche 
garantendo pertanto, anche in questo 
modo, l’assoluta sicurezza del processo.
Per la decaffeinizzazione del caffè crudo 
la Demus S.p.A. utilizza il diclorometano 
(o cloruro di metilene), solvente organi-
co impiegato in molteplici settori, anche 
alimentari. Nel processo di decaffeinizza-
zione tale sostanza interviene come co-
adiuvante tecnologico e come tale viene 
classificato dalla vigente normativa.
Il diclorometano non determina alcuna 
reazione chimica nel chicco, bensì ha la 
sola funzione di catturare la caffeina con 
cui viene a contatto e di estrarla fisica-
mente dal caffè. Essendo questa so-
stanza altamente volatile, il prolungato 
flussaggio finale di vapore acqueo ne ga-
rantisce la rimozione già nell’ultima fase 
di lavorazione. 
È pertanto evidente che, dopo la tostatu-
ra che avviene a temperature superiori ai 
200 °C, non sia possibile rilevarne trac-
ce: lo confermano i molteplici e accurati 
controlli strumentali eseguiti su ogni lotto 
lavorato dal laboratorio Demus Lab, ac-
creditato ACCREDIA (Ente Unico Italia-
no di Accreditamento, ex SINAL) e ILAC 
(Cooperazione Internazionale per l’Ac-
creditamento dei Laboratori).  

cree of 20/5/76 and subsequent amend-
ments). 
Analysis of the residual solvent (for DCM 
decaffeination) – not in excess of 2mg/
kg in roasted coffee (Decree No. 158 of 
4/8/11 – Dir. 2009/32/EC).
Should one of the aforementioned pa-
rameters exceed the limits imposed, a 
system of internal alarms is activated that 
blocks the despatch of non-compliant 
goods. As laid down by our internal pro-
cedures, the batch is thereafter submit-
ted to a new process in order to bring the 
legal parameters within the limits, with-
out, of course, any additional charge to 
the client.
The dichloromethane used for the DCM 
decaffeination of green coffee must have 
specific chemical and physical character-
istics and be of very high purity, suitable 
for nutritional use, as laid down by the 
Decree No. 20 of 20 July 1987.
Demus, in accordance with its internal 
quality procedures, systematically verifies 
these characteristics, thereby ensuring 
the absolute process and product safe-
ty. In addition, as regards the residue of 
the dichloromethane, the process is cali-
brated in order to generally respect the 
limit fixed by law for the roasted coffee (2 
p.p.m.) on raw coffee too. The roasting, 
reaching temperatures greater than 200 
°C, usually reduces this residue under the 
limit that can be detected by the instru-
ment.  
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Le aggraffatrici 

PRO.VE.MA.



CoffeeTrend magazine Novembre  I  November 2016

Pro.Ve.Ma. is recognized by the operators 
to be the market leader in lines and seam-
ing machines for the production of Big 
Metal Box 4, 3, 2 and 1 kg. and for Small 
Metal Box 250 and 125 g.
The seaming machines Pro.Ve.Ma. are 
installed in the most important roasting 
plants in Italy and abroad (United States, 
Portorico, France, Switzerland, Sweden, 
Belgium, Spain, Portugal, Finland, Ruma-
nia, Russia, Croatia, Slovenia, Ucraina, Tu-
nisia, Algeria, Uganda and Morocco). 
Following the latest trends, many coffee 
producers choose the 3 kg or the 250 
g. cans to package their premium quality 
production.
Pro.Ve.Ma. offer includes the semiauto-
matic seaming machine, the complete 
automatic line and recently Pro.Ve.Ma. 
has designed a complete line that seams 
Big Metal Box 4, 3, 2 and 1 kg. and Small 
Metal Box 250 and 125 g.
Combi line is composed by an automatic 
seaming machine for the big cans and 
one for the small one, both fed by one 
dosing group that receives coffee beans 
or ground coffee.

Pro.Ve.Ma. è riconosciuta da tutti gli 
operatori come leader delle linee e delle 
macchine aggraffatrici per la produzione 
di barattoli Big Metal Box da 4, 3, 2 e 1 
kg. e di barattoli Small Metal Box da 250 
e 125 g.
Le macchine aggraffatrici Pro.Ve.Ma. in-
fatti sono ormai ampiamente diffuse nelle 
più importanti torrefazioni in Italia e all’e-
stero (Stati Uniti, Portorico, Francia, Sviz-
zera, Svezia, Belgio, Spagna, Portogallo, 
Finlandia, Romania, Russia, Croazia, Slo-
venia, Ucraina, Uganda, Tunisia, Algeria 
e Marocco). 
La tecnologia del confezionamento in 
barattoli in banda stagnata in atmosfera 
modificata per caffè in grani e caffè maci-
nato si è ormai affermata in maniera così 
rilevante che molti torrefattori si stanno 
indirizzando verso il confezionamento dei 
loro top di gamma sia in barattoli da 3 kg 
sia in barattolini da 250 g. 
L’offerta della Pro.Ve.Ma. si articola 
nell’aggraffatrice singola modello semi-
automatico, nella linea completa automa-
tica e più di recente è stata sviluppata la 
linea Combi, che permette di aggraffare 

PRO.VE.MA.  
Seaming Machines

Le aggraffatrici 

PRO.VE.MA.
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Moreover, Combi line includes a single 
empty can accumulation table and a sin-
gle self-moving full can accumulation ta-
ble, that can receive the cans from both 
the seaming machines. A marking device 
for code and date can be installed on the 
self moving accumulation table.
This new line embodies the advantages 
of the vacuum and gas flushing technol-
ogy for coffee beans and ground coffee. 
The tinplate cans protect coffee from air 
and light, maintaining the aroma, facilitate 
transport and grant a greater visibility in 
bars with the 3 kg cans and in stores with 
the 250 g. cans.
Cost cutting is an additional advantage: 
Combi line does not require a double dos-
ing group and the double accumulation 
tables.
Combi line is less expensive than the two 
separate lines. It’s convenient for a com-
pany that is already working with one of 
the two lines and can easily extend the 
production with a little investment.
It’s suitable also for a company that de-
cides to enter the market with both the 
cans, reducing the start investment.
Combi line allows a significant floor space 
reduction. Maintenance is easier because 
of the compactness and accessibility of 
the line, that make the process easy to 
monitor even by one operator. 

contemporaneamente barattoli Big Metal 
Box da 4, 3, 2 e 1 kg. e barattoli Small 
Metal Box da 250 e 125 g. La linea Com-
bi si compone, insieme alle due aggraffa-
trici, di un gruppo di dosaggio che rice-
ve alternativamente caffè in grani e caffè 
macinato, di un solo tavolo di accumulo 
barattoli vuoti e un solo tavolo accumulo 
barattoli pieni semovente, che può rice-
vere i barattoli dalle due aggraffatrici. Sul 
tavolo di accumulo semovente è possi-
bile applicare un marcatore per stampa 
lotto e scadenza.
Questa nuova linea presenta i vantaggi 
del confezionamento in atmosfera modi-
ficata per caffè in grani e caffè macinato. 
Il barattolo in banda stagnata protegge il 
caffè dall’aria e dalla luce mantenendone 
intatti aroma e sapore, facilita il traspor-
to e garantisce una maggiore visibilità e 
riconoscibilità sia nei bar con i barattoli 
da 3 e 2 kg, sia nei negozi e nella grande 
distribuzione con i barattolini da 250 g. 
Inoltre garantisce la riduzione dei costi; 
infatti, evitando la duplicazione del grup-
po di dosaggio e dei tavoli di accumulo, 
la linea Combi risulta più economica delle 
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Pro.Ve.Ma. Separator 
Another flagship for Pro.Ve.Ma. is the 
Separator, and this machine is becoming 
more and more relevant because of the 
growing development of the coffee cap-
sule market.
While the coffee market as a whole re-
corded a decline, the single-serve format 
experienced double-digit growth globally 
both in terms of volume and in terms of 
turnover. The phenomenon is particularly 
evident in mass retailers.
As a result of the fast growing production 
of coffee capsules, the roasting plants 
which produce capsules may need a ma-
chine to recover the ground coffee from 
them. 
The Separator is made up of belt convey-
or, crumbler with rotative staff, centrifugal 
move separator with 3 stages of separa-
tion and control panel. It recovers ground 
coffee from its packaging, that is to say 
vacuum and non-vacuum packages, pa-
per pods, flexible and rigid capsules.
The Separator by Pro.Ve.Ma. can be re-
garded as the only machine that provides 
a means to separate waste collection in 
the roasting plant. This machine meets the 
latest requirements of the food & bever-
age industry, which is forced to increase 
investment in technological innovation. As 
a matter of fact, the production processes 
must always become more efficient and 
reduce environmental impact.  

due linee separate. Consente all’azienda, 
che ha già una delle due macchine, di 
estendere la linea di produzione con un 
investimento contenuto e all’azienda che 
decide di entrare sul mercato con en-
trambi i barattoli di ridurre l’investimento 
iniziale. In secondo luogo si riducono gli 
ingombri guadagnando spazio prezioso 
nelle torrefazioni spesso sovraccariche di 
macchinari. Diventa inoltre più semplice 
la manutenzione, perché la compattezza 
rende la linea più facilmente controllabile 
e ispezionabile da un solo operatore. 

Il Separator  Provema 
Altra macchina di produzione Pro.Ve.Ma. 
che è diventata di forte attualità è il Sepa-
rator, visto il crescente sviluppo del set-
tore della capsula. Mentre il settore del 
caffè nella sua totalità registra un calo, la 
vendita del caffè porzionato in capsule 
continua a crescere a doppia cifra sia in 
termini di volume sia in termini di fatturato. 
Il fenomeno è particolarmente evidente 
nel settore della grande distribuzione. In 
risposta a questa richiesta e all’aumento 
della produzione di capsule, si inserisce 
la necessità per molte torrefazioni di ave-
re una macchina che possa recuperare il 
caffè macinato dal suo imballo, in questo 
caso le capsule.
La macchina, costituita da elevatore a 
nastro, sgretolatore ad asse rotante, 
separatore con 3 stadi di separazione e 
quadro di comando, è idonea alla sepa-
razione dell’imballo dal prodotto conte-
nuto, quindi recupera il caffè da pacchetti 
sottovuoto, pacchetti in atmosfera, cialde 
e capsule. 
Il Separator Pro.Ve.Ma può essere a ra-
gione considerato l’unica macchina che 
consente, nell’ambito della torrefazione, 
una vera e propria raccolta differenziata. 
Questa macchina risponde alle più recenti 
esigenze del settore del food & beverage, 
che si vede costretto ad aumentare gli in-
vestimenti in innovazione tecnologica per 
ottimizzare la filiera produttiva. I processi 
produttivi infatti devono diventare sempre 
più efficienti e a ridotto impatto ambien-
tale.  
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Nel nostro magazzino 
di 6000 mq è disponibile 
una vasta scelta 
di macchinari nuovi e revisionati 
per l’industria alimentare, 
in particolare per il caffè, 
quali tostatrici, sistemi 
di stoccaggio e di trasporto, 
mulini, confezionatrici, cialdatrici 
e aggraffatrici
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Puly Day:

il successo  
delle giornate del pulito 
di pulyCAFF



Appointments organised by pulyCAFF, 
dedicated to cleaning techniques applied 
to espresso machines, coffee grinders 
and accessories, are multiplying at both 
national and international level. The up-
dated calendar is on Facebook at the 
“PULYCAFF Enjoy Your Espresso” page.
Scrupulously clean coffee grinders and 
espresso machines are the first requisite 
towards obtaining a quality espresso and 
enjoying the “true” taste of the coffee 
used. Bartenders the world over have un-
derstood this, showing a growing desire 
for cleanness: roasters require courses 
focussed on cleaning, which they include 
in their basic training and the demand is 
growing for bartenders wanting to gain 
in-depth understanding of maintenance 
techniques which, besides improving 
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Si moltiplicano a livello nazionale e inter-
nazionale gli appuntamenti organizzati 
da pulyCAFF, dedicati alle tecniche di 
pulizia della macchina espresso, del ma-
cinacaffè e degli accessori. Il calendario 
aggiornato è su Facebook alla pagina 
PULYCAFF Enjoy Your Espresso.
Macinacaffè e macchina espresso puli-
ti con attenzione sono il primo requisito 
per ottenere un espresso di qualità e per 
cogliere il gusto “vero” del caffè utilizzato. 
Lo hanno compreso i baristi di ogni parte 
del mondo che mostrano una crescente 
voglia di pulito: le torrefazioni chiedono 
corsi mirati sulla pulizia, che inseriscono 
nella loro formazione di base e i baristi 
vogliono conoscere più a fondo le tec-
niche di manutenzione, che oltre alla 
qualità in tazza assicurano una maggiore 

Puly Day:
successful pulyCAFF  

cleaning days



the quality of the cup of coffee, ensure 
“healthier”equipment with a longer life.
One doesn’t have to be endowed with a 
highly developed sense of smell to under-
stand what is happening to the machine 
and to the cup of coffee: just after 24-
28 hours, one’s sense of smell picks up 
the growing rancidity caused by residues 
left in the espresso machine and coffee 
grinder, obviously conditioning the taste 
and aromatic yield of espresso coffee. It 
is estimated that approx. 85% of tech-
nical assistance interventions is caused 
by the espresso machine’s lack of clean-
ness, resulting in the filters, dispensing 
units and strainers becoming clogged. 
In response to a growing demand from 
operators, pulyCAFF, already involved in 
spreading the culture of cleanness, has 
created Puly Day, the“cleanness days”, 
an actual full immersion in cleaning tech-
niques for espresso machines, coffee 
grinders, filter and siphon machines, of-
fice coffee-dispensing machines, Ameri-
can cafeteria equipment, thermos flasks, 
tea kettles and cups. Within a mere two 
years, the cleanness appointments in Ita-
ly and abroad became numerous, with an 
ever increasing calendar of new venues.

Theory and practice
The courses, taking four hours, include 
a theoretical part followed by a practical 
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durata “in salute” delle apparecchiature.
Non servono nasi sopraffini per capire 
cosa succede alla macchina e al prodotto 
in tazza: già dopo 24-28 ore si percepi-
sce all’olfatto l’irrancidimento dei residui 
di caffè rimasti nella macchina espresso e 
del macinacaffè, con ovvie conseguenze 
per la resa gustativa e aromatica dell’e-
spresso.
Si stima che circa l’85% degli interven-
ti di assistenza tecnica sia causato dalla 
scarsa pulizia della macchina espresso, 
che provoca l’intasamento di filtri, gruppi 
erogatori e docce.
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session: the former covers the role played 
by lipids (oils and fats) in conditioning the 
quality of espresso coffee, the impor-
tance of correct machine cleaning and its 
influence on the end result, to then get 
to the importance of suitable and certi-
fied products being used: guarantee and 
safety for both the operator and equip-
ment.
The practical part, held by qualified pu-
lyCAFF trainers, demonstrates in detail 
how each part should be cleaned, with 
the correct dosages and the procedure 
most likely to speedily and safely produce 
an excellent result.
Course attendees can pose questions 
and clarify any doubts on the practice 
and benefits implied by a correct clean-
ing.
Upon completing the course, pulyCAFF 
awards the participants a “basic” diplo-
ma, that testifies to their knowledge of 
the main cleaning practices and affords 
them the chance to take advantage of 
the Advanced courses recently started, 

In risposta alla richiesta degli operatori, 
pulyCAFF, da sempre impegnata per la 
diffusione della cultura del pulito, ha dato 
il via ai Puly Day, le “giornate del pulito”, 
vere full immersion nelle tecniche di puli-
zia della macchina espresso, del macina-
caffè, di macchine filtro e siphon, nonché 
di macchine da ufficio, caffettiere ameri-
cane, thermos, teiere e tazzine. Nell’arco 
di due anni sono stati numerosi gli ap-
puntamenti del pulito in Italia e all’estero 
e il calendario dei nuovi incontri è sempre 
più fitto.

Teoria e pratica
I corsi, della durata di quattro ore, com-
prendono una parte teorica seguita dalla 
pratica: nella prima si spazia dal ruolo dei 
lipidi (oli e grassi) nel condizionare la qua-
lità dell’espresso, all’importanza di una 
corretta pulizia delle macchine e alla sua 
influenza sul risultato finale,  per arriva-
re all’importanza dell’utilizzo di prodotti 
idonei e certificati: una garanzia e una 
sicurezza per l’operatore e per le appa-
recchiature.
La parte pratica, tenuta da trainer qualifi-
cati pulyCAFF, mostra nel dettaglio come 
pulire ogni parte, con i giusti dosaggi e le 
procedure in grado di dare un eccellente 
risultato in modo rapido e sicuro. I corsisti 
possono fare domande e fugare qualsiasi 
dubbio in merito alle pratiche e ai benefici 
che una corretta pulizia comporta.
In chiusura del corso, pulyCAFF conse-
gna ai partecipanti un diploma “basic”, 
che attesta la conoscenza delle principali 
pratiche di pulizia e dà la possibilità di ac-
cedere ai corsi avanzati (Advanced) che 
hanno da poco preso il via, con ancora 
più approfondimenti e dimostrazioni. 

Una sana abitudine
“Il bilancio di questi primi due anni dei Puly 
Day è indubbiamente positivo – afferma 
Gianfranco Carubelli, amministratore re-
sponsabile qualità e sicurezza di Asachi-
mici – le richieste sempre più numerose 
da tutta Italia e dall’estero evidenziano 
che gli operatori del settore sentono l’esi-
genza di saperne di più sulla pulizia, che 
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with greater in-depth study and demon-
strations. 

Healthy habits
“The outcome of these first two years 
with Puly Days is undoubtedly positive 
– states Gianfranco Carubelli, director re-
sponsible for Asachimici quality and safe-
ty – the increasingly numerous requests 
from all over Italy and from abroad, prove 
that operators in the sector feel the need 
to know more about cleaning, a topic that 
has finally been adopted in many bars as 
daily practice in setting up and machine 
maintenance.
This is an important result in which we 
consider ourselves to be an active part, 
even though fully aware of the fact that 
the road ahead is still lengthy, with this 
driving us to even greater efforts in 
spreading the good praxis needed by the 
world of coffee to be able to offer a prod-
uct of absolute quality
And doing all this is really worth it: with a 
mere one Euro being the daily expense of 
a product useful for the maintenance of 
an espresso machine and coffee grinder, 
the cups of good espresso that can get 
sold, free of a rancid or burnt smell, are 
very many more”. 

Fast and effective cleaning
The wide range of pulyCAFF products is 
increasingly complete and versatile: from 

finalmente in molti locali è entrata tra le 
pratiche giornaliere di messa a punto e 
manutenzione delle macchine. 

È un importante risultato di cui ci sen-
tiamo parte attiva, pur consapevoli del 
fatto che la strada da compiere è anco-
ra lunga, e che ci spinge a un impegno 
ancora maggiore per la diffusione di una 
buona prassi di cui il mondo del caffè ha 
bisogno per offrire un prodotto di qualità. 
E farlo ne vale davvero la pena: a fronte 
di un euro al giorno di spesa per i pro-
dotti utili alla manutenzione di macchina 
espresso e macinacaffè, le tazzine che 
un buon espresso senza più sentori di 
rancido o di bruciato fa vendere, sono 
molte di più”. 

Pulizia rapida ed efficace
La ricca gamma di prodotti pulyCAFF 
è sempre più completa e versatile: dal 
capostipite della linea Plus pulyCAFF, il 
primo prodotto specifico per pulire ogni 
giorno la macchina espresso (filtri, porta-
filtri e valvola di scarico) a Plus pulyMILK, 
che rimuove i depositi di latte dalla lancia 
vapore o dal cappuccinatore automatico 
e pulyGRIND, i cui cristalli a base di amidi 
alimentari privi di glutine liberano le maci-
ne e la camera di macinatura dai depositi 
di caffè vecchio e rancido.
Insieme a pulyGRIND Hopper fanno parte 
della linea “green” anche pulyBAR Igienic, 
adatto alla pulizia delle superfici in accia-
io, piani di lavoro, carrozzerie di macchi-
ne per caffè, vetrinette, e pulyCAFF Gre-
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that first example of the Plus pulyCAFF 
line, the first specific product for clean-
ing the espresso machine every day (fil-
ters, filter carriers and discharge valve) to 
Plus pulyMILK, which removes milk de-
posits from the steam spout or from the 
automatic cappuccino maker and pu-
lyGRIND, whose crystals based on glu-
ten-free food starches, free the machine 
and grinding chamber of old and rancid 
coffee deposits.
Together with pulyGRIND Hopper, other 
products belonging to the “green” line 
are also pulyBAR Igienic, ideal for clean-
ing steel surfaces, work tops, coffee 
machine bodies and display cabinets, 
as well as pulyCAFF Green Power, the 
variant of pulyCAFF, without phosphates, 
and pulyGRIND.
Finally, two professional accessories: 
Lifty, a practical “filter extractor” to sim-
ply and swiftly remove the filter from the 
filter carrier, and the blind filter Blindy, 
with a circle traced on its inside, show-
ing the right-dose level to ensure that 
the amount of pulyCAFF gets measured 
correctly, rapidly and without wastage: 
in pouring, the right quantity is reached 
when the granules reach the line marking 
the diameter.

Advanced Course
Recently, pulyCAFF promoted further 
Puly Day in-depth studies, with the intro-
duction of Advanced Courses, taking 8 
hours.
These are open to already trained per-
sons (i.e. having already attended the 
4-hour course), wanting to gain an in-
depth understanding of the cleansing 
phenomenon and the main components 
of the detergents: this spans over the 4 
washing strengths to the pH, from how 
it is possible for the taste of a coffee to 
be either enhanced or compromised, 
through to the reaction between ac-
ids and bases and concluding with lime 
scale and de-calcification.
All this gets handled with the appropri-
ate technical terminology, to clearly and 
exhaustively cover the treated topics.  

en Power, la variante a pulyCAFF senza 
fosfati e pulyGRIND.
Infine due accessori professionali: il pra-
tico “leva filtri” Lifty, che permette un’e-
strazione del filtro dal portafiltro semplice 
e rapida, e il filtro cieco Blindy, con di-
segnato al suo interno il cerchio giusta-
dose, che permette di dosare pulyCAFF 
nella quantità corretta, rapidamente e 
senza sprechi: versandolo, si ha il giusto 
quantitativo quando i granuli raggiungo-
no la riga che delinea il diametro. 

Advanced Course
Di recente pulyCAFF ha promosso un 
ulteriore approfondimento dei Puly Day, 
con l’introduzione dei corsi avanzati 
(Advanced Course), della durata di 8 ore. 
Sono aperti a chi è già in possesso di una 
formazione (ovvero ha già frequentato il 
corso base di 4 ore), e vuole conoscere 
più a fondo il fenomeno della detergenza 
e i principali componenti dei detergenti: si 
spazia dalle 4 forze del lavaggio al pH, da 
come è possibile esaltare o compromet-
tere il gusto di un caffè alle reazioni tra 
acidi e basi, al calcare e alla decalcifica-
zione. Il tutto affrontato con una termino-
logia tecnica appropriata, per entrare nel 
merito degli argomenti trattati in maniera 
chiara e completa.  
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Confezionamento caffè  
conto terzi
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Cappellini S.n.c. is a historic Tuscan 
company founded as a roasting, then 
specialized over the years in the process-
ing of coffee and related on behalf of third 
parties.
Cappellini’s family constant attention to 
renewal allows the company to offer its 
customers an increasing variety of ser-
vices and products, including:

• Roasting of green coffee
• 250 g. coffee packaged in modified 

atmosphere
• 1 Kg coffee bags, side-sealed, with 

freshness valve, deaeration and ther-
mal transfer print

• Coffee ESE paper pods
• Coffee and instant capsules “Lavazza 

Espresso Point” compatible
• Coffee and instant capsules “Nes-

presso” compatible
• Single-serve decaffeinated coffee 

sachets
• Bar barley pods
• Sweetener
• Processing of organic coffee

The last of these is the Nespresso cap-
sule compatible for coffee and instant 

La Cappellini S.n.c. è una storica azienda 
toscana nata come torrefazione, specia-
lizzatasi poi nel corso degli anni nella la-
vorazione di caffè e affini per conto terzi. 
La costante attenzione al rinnovamento 
posta dalla famiglia Cappellini consente 
all’Azienda di offrire ai propri clienti una 
crescente varietà di servizi e prodotti, tra 
i quali:

• Tostatura vs. caffè verde
• Confezionamento 250 g. sottovuoto
• Confezionamento caffè in grani con 

valvola, disareazione e stampa
• Cialde caffè ESE
• Capsule caffè e solubili tipo compati-

bile “Lavazza Espresso Point”
• Capsule caffè e solubili tipo compati-

bile “Nespresso”
• Bustine caffè decaffeinato linea bar in 

azoto
• Cialde formato orzo Bar
• Dolcificante
• Lavorazioni caffè Biologico

L’ultimo di questi è la capsula compati-
bile Nespresso per caffè e bevande so-
lubili, il cui confezionamento avviene in 
buste singole in atmosfera modificata 

Customised packaging
Confezionamento caffè  
conto terzi
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beverages, separately packaged in mod-
ified atmosphere to preserve its quality 
and ensure a long-term conservation.
Attentive to the needs of its customers, 
Cappellini S.n.c. provides them all the in-
struments for the realization of a custom-
ized product, without the obligation of 
expensive investments in packaging ma-
terials. Worthy of mention is the chance 
to work even for small quantities of prod-
uct, meeting the needs of the small com-
panies who do not want to renounce to 
a customized product. Accuracy, respect 
for quality and innovation have always 
been the basis of the Company, mak-
ing Cappellini S.n.c. the ideal partner for 
small-medium companies.  

per preservare la qualità e garantirne la 
conservazione a lungo termine.
Attenta alle esigenze dei propri clienti, la 
Cappellini S.n.c. fornisce loro tutti gli stru-
menti per la realizzazione di un prodotto 
a marchio, senza l’obbligo di investimenti 
onerosi nei materiali di confezionamento. 
Degna di nota anche la possibilità di la-
vorazioni per piccoli quantitativi, andan-
do così incontro alle piccole imprese che 
non vogliono rinunciare a un prodotto 
personalizzato.
Precisione, rispetto della qualità e in-
novazione sono da sempre alla base 
dell’attività dell’Azienda, rendendo la 
Cappellini S.n.c. il partner ideale delle 
piccole-medie imprese.  
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