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Editoriale
Gli analisti, i produttori e le cooperative del caffè
brasiliane stanno rivedendo al ribasso le previsioni relative alla prossima annata caffearia del più
grande produttore mondiale di caffè, in quanto
ampiamente condizionate dal perdurare della siccità che ha caratterizzato il clima in questi ultimi
mesi. Le regioni tradizionali del caffè come il sud
del Minas Gerais hanno potuto beneficiare di soli
12 millimetri di pioggia negli ultimi 45 giorni, un
quinto della pioggia normale e viste le previsioni
a corto raggio, le piogge dovrebbero riprendere
solo alla fine del mese. “L’idea di una super annata è tramontata” ha dichiarato Jandir Castro
Filho, responsabile commerciale della cooperativa
Cocapec nella zona di Alta Mogiana a Sao Paulo.
“I campi con arbusti più giovani soffrono in modo
particolare questa siccità, in quanto non dispongono di lunghe radici necessarie per raggiungere il
terreno umido più in profondità. Sono anche altamente vulnerabili tutte le aree di coltivazione nelle
quali si sono attuate importanti potature degli arbusti a seguito del normale ciclo di rigenerazione
delle piante”. Alcuni analisti si aspettavano che il
Brasile raggiungesse un picco di ben 60 milioni di
sacchi il prossimo anno, in accordo con la teoria del
ciclo di produzione biennale del territorio e grazie
alla buona preparazione effettuata dagli agricoltori.
A confronto, le più recenti stime ora proiettano un
raccolto ridimensionato di 51,5 milioni di sacchi. I
futures sul caffè hanno guadagnato il 10% sull’Ice
di New York nelle ultime due settimane poiché il
mercato ha ridotto le posizioni corte come precauzione sulle notizie non positive del perdurare
della siccità. Castro ritiene che gli alberi più giovani
potrebbero perdere circa il 25% del loro potenziale
di produzione, a meno che non ci siano fenomeni
piovosi in arrivo e, in generale, una perdita del 5%
sulla potenziale produzione di alberi adulti è ormai
certa.
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Editorial
Brazilian coffee analysts, producers and cooperatives are backtracking on earlier forecasts that the
world’s largest producer will see its biggest crop
in 2018, as a harsh drought in top producing regions takes its toll. Traditional coffee regions such
as the south of Minas Gerais got only 12 millimeters of rain in the last 45 days, one-fifth of the normal rainfall. Rains are only expected to resume at
the end of this month. “The idea of a supercrop is
gone,” said Jandir Castro Filho, commercial manager at Cocapec cooperative in Franca, in the Alta
Mogiana area in Sao Paulo state. Castro said the
fields with younger trees are suffering the most, as
they lack long roots needed to reach water deep
underground. He also said that areas where there
was heavy pruning after last year’s bumper crop
are also vulnerable. Some analysts were expecting
Brazil to reach an all-time peak of 60 million 60-kg
bags of coffee next year, based on the ‘on year’ in
the biennial production cycle and the good preparation carried out by farmers. As a comparison,
consultancy Safras & Mercado now projects a crop
of 51.5 million bags this year. Coffee traders have
been circulating pictures of Brazil coffee fields in
poor condition, with dried branches. Coffee futures
gained 10% on the New York’s ICE in the last two
weeks as the market reduced short positions as a
precaution on the drought news. Castro believes
younger trees could lose around 25% of their production potential, unless there are plenty of rains
in these months. He sees a 5% loss on potential
production for adult trees. “The situation is critical”
said Thiago Motta, a farmer at the Cerrado Mineiro
region, in top producing state of Minas Gerais. He
complains that even irrigated fields are suffering because reservoir levels are too low to pump water to
the systems.
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il tuo caffè
in formato compatibile

lavorazione conto terzi caffè  decaffeinato  infusi  cialde  capsule  bustine

Analisi di Mercato I Market Analysis

Tutte le cifre
dell’Europa del Caffè
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All figures
of the European Coffee

La trentasettesima edizione dello European Coffee Report offre spunti statistici
di sicuro interesse.
È un gradito ritorno, quello dello European Coffee Report, il compendio statistico della Federazione Europea del Caffè
(ECF), che riporta i dati più significativi del
commercio e dell’industria nel vecchio
continente. La trentasettesima edizione
è disponibile da alcune settimane. Chi
scrive ricorda i tempi in cui il report usciva esclusivamente in forma cartacea, in
coincidenza con gli stati generali annuali della Federazione. Rispetto ad allora,
la pubblicazione ha subito una drastica
cura dimagrante, dovuta soprattutto alle
sempre maggiori difficoltà incontrate dai
curatori nel reperire statistiche e notizie
presso le associazioni nazionali. Anche
se ridotto nella foliazione e, soprattutto,

The thirty-seventh edition of the European Coffee Report offers interesting statistical insights.
We welcome the return of the European
Coffee Report, a statistical summary by
the European Coffee Federation (ECF),
which reports the most significant trade
and industry data in the old continent.
The thirty-seventh edition has been available for a few weeks. The author remembers back the report was issued exclusively in paper form, in conjunction with
the Federation’s annual general meetings.
Compared to then, the publication has
undergone a drastic cut, mainly due to
the increasing difficulties experienced
by curators in collecting statistics and
news from national associations. Though
reduced in popularity and, above all, in
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nella copertura dei dati, il report rimane
comunque una fonte sintetica di utile
consultazione, che propone in modo rapido e chiaro le cifre essenziali dell’Europa del caffè.

data coverage, the report is still a synthetic source of useful consultation which
provides a quick and clear summary of
Europe’s essential coffee figures.

Import in crescita

An overview of the data contained in the
report must begin with the summary table for green coffee imports (Table 1).
The 2016 solar year has seen imports of
the 28 EU member states grow by 5.2%:
over 2.7 million more bags, for a total of
55,764,825 bags.
Germany has strengthened its leadership, with a volume that now exceeds 19

Imports on the rise

Una panoramica dei dati contenuti nel
rapporto non può non cominciare dalla
tabella riassuntiva riguardante le importazioni di caffè verde (tabella 1).
L’anno solare 2016 ha visto crescere
l’import dei 28 paesi dell’Unione Europea
del 5,2%: oltre 2,7 milioni di sacchi in più,
per un totale di 55.764.825 sacchi.
Tabella 1 – table 1
Imports of green coffee into European countries from 2014 to 2016 in tons and in 60kg bags

2014

2016

tons

bags

tons

bags

tons

bags

Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Rumania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
United Kingdom

17222
263735
25853
15364
1927
15496
16535
125
61218
227180
1129724
29938
15621
5922
526949
3660
626
591
28
148846
78762
47470
18425
3843
10969
260535
101561
148757

287032
4395577
430888
256068
32115
258270
275590
2077
1020293
3786338
18828740
498968
260350
98700
8782487
61005
10428
9848
468
2480762
1312695
791170
307082
64052
182822
4342255
1692685
2479290

16226
281010
29544
16520
1012
21130
16787
93
67711
212725
1077432
31846
4335
8130
527893
3058
854
767
23
153333
103953
46180
17989
4114
11389
258835
98898
168781

270437
4683502
492403
275333
16862
352162
279777
1542
1128517
3545408
17957192
530758
72257
135493
8798215
50972
14228
12775
377
2555553
1732552
769665
299823
68560
189815
4313910
1648293
2813013

15834
283740
32344
17919
1590
17546
19299
69
71324
207708
1140529
48925
2059
10339
571966
3360
1213
679
1
157742
103301
51397
20273
3261
13310
262838
110650
176673

263905
4729005
539072
298655
26505
292430
321647
1152
1188737
3461793
19008818
815412
34322
172320
9532760
55993
20208
11320
18
2629037
1721675
856617
337878
54357
221840
4380630
1844170
2944550

EU28 total (incl. Intra-EU)

3176883

52948055

3180564

53009393

3345890

55764825

32387
133856

539786
2230933

35258
139537

587626
2325620

34938
139250

582306
2320830

Western Europe total

3343126

55718774

3355359

55922639

3520078

58667961

Belarus
Bosnia and Herzegovina
Georgia
Montenegro
Russian Federation
Serbia
Ukraine

15427
23543
10093
3917
284786
35668
77465

257118
392382
168222
65277
4746438
594468
1291076

15517
24490
11003
3916
282602
30693
69305

258617
408174
183375
65273
4710038
511497
1155078

24300

405000

3540
313980
32820
71040

59000
5233000
547000
1184000

Central and Eastern Europe total

450899

7514981

437526

7292052

3794025

63233755

3792885

63214691

Norway
Switzerland

Europe total

10 11
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La Germania consolida la sua leadership,
con un volume che supera ormai i 19 milioni di sacchi: oltre 1,1 milioni di sacchi in
più (+5,86%) rispetto al 2015.
Un dato pressoché doppio rispetto all’Italia (9.532.760 sacchi), a sua volta in forte
crescita (+8,35%). Nettamente staccato
il Belgio, terzo paese importatore europeo, con poco più di 4,7 milioni di sacchi
(+0,97%). Aumenta anche l’import della
Spagna (+1,55%), che si attesta poco al
di sotto dei 4,4 milioni. La Francia è l’unico, tra i principali paesi UE, a registrare
volumi in calo (-2,36%). Nuovi incrementi,
invece, per il Regno Unito (+4,68%), vicino ormai alla soglia dei 3 milioni di sacchi. Variazioni con il segno più anche per
buona parte dei rimanenti mercati maggiori. Crescono infatti Olanda (+2,88%),
Svezia (+11,88%) e Finlandia (+5,34%),
mentre arretra la sola Polonia (-0,63%).

million bags: over 1.1 million more bags
(+ 5.86%) than 2015.
This is nearly twice as many as Italy
(9,532,760 bags), which is still strong
(+ 8.35%). Belgium is clearly ahead of
its rivals as the third European importing
country, with just over 4.7 million bags (+
0.97%). Spain’s imports (+ 1.55%) have
also increased, with just slightly below
4.4 million. France is the only one among
the leading EU countries to experience
declining volumes (-2.36%). There are
new increases, however, for the United
Kingdom (+ 4.68%), which is now near
the threshold of 3 million bags. There
have been variations with the plus sign
for most of the remaining major markets.
In fact, the Netherlands (+ 2.88%), Sweden (+ 11.88%) and Finland (+ 5.34%)
have continued to grow, while Poland
has fallen behind (-0.63%).
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Al di fuori dell’UE, Svizzera e Norvegia
vedono flessioni minime rispetto all’annata precedente.
Complessivamente, l’import dell’Europa
occidentale, voce questa che comprende
convenzionalmente - ai fini di questo report – anche i paesi dell’Europa centrale
e orientale membri dell’Unione Europea,
è ammontato, nel 2016, a 58.667.961
sacchi: un dato in crescita del 4,9%
(+2.745.322 sacchi) rispetto al 2015.
La mancanza dei dati relativi ad alcuni
paesi dell’est impedisce di calcolare i volumi totali dell’intero continente europeo
per il 2016. Nel 2015, essi sono stati pari
a 63.214.692 sacchi. Tra i paesi extra-UE
va sottolineata l’ulteriore avanzata della
Federazione Russa, le cui importazioni,
in crescita del 11,1%, hanno superato,
l’anno scorso, i 5,2 milioni di sacchi.

Outside the EU, Switzerland and Norway
have experienced minimal downturns
compared to the previous year.
Overall, imports to Western Europe,
which conventionally includes - for the
purposes of this report - also the countries in Central and Eastern Europe members of the European Union, amounted
to 58,667,961 bags in 2016: an increase
of 4.9% (+2.745.322 bags) compared to
2015.
The lack of data for some eastern countries prevents us calculating total volumes for the entire European continent
for 2016. In 2015, this figure stood at
63,214,692 bags. Among the non-EU
countries, the further advancement of
the Russian Federation, whose imports
are up 11.1% and exceeded 5.2 million
bags last year.

Tabella 2 – table 2
Imports of green, not decaffeinated coffee into the EU28 (excluding intra-EU trade) by main origins

2014

Brazil
Vietnam
Colombia
Honduras
India
Indonesia
Uganda
Peru
Ethiopia
China
Cote d’Ivoire
Tanzania
Guatemala
Kenya
Cameroon
Mexico
Nicaragua
Papua New Guinea
Costa Rica
Laos
Others
EU28 excl. Intra-EU

2015

2016

tons

%

tons

%

tons

%

917322
702719
168213
165063
133426
118151
131294
116212
72811
33841
17756
24151
30918
27810
17374
25345
23105
20234
16358
11326
59770

32,4
24,8
5,9
5,8
4,7
4,2
4,6
4,1
2,6
1,2
0,6
0,9
1,1
1,0
0,6
0,9
0,8
0,7
0,6
0,4
2,1

943330
630543
180644
174645
121245
147864
125604
109510
73575
32805
11883
25582
28607
27294
21826
23682
26800
15471
15263
13282
63086

33,5
22,4
6,4
6,2
4,3
5,3
4,5
3,9
2,6
1,2
0,4
0,9
1,0
1,0
0,8
0,8
1,0
0,6
0,5
0,5
2,2

914605
728279
193210
191783
140739
122417
122402
117796
80054
42998
35691
31695
26538
26538
23265
23213
23119
23023
14972
10596
57257

31,0
24,7
6,5
6,5
4,8
4,1
4,1
4,0
2,7
1,5
1,2
1,1
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,5
0,4
1,9

2833199

100,0

2812541

100,0

2950190

100,0

Tabella 3 – table 3
EU28 imports per type of coffee - in % -

2015
Arabicas
Brazilian Naturals
Colombian Milds
Other Milds
Robustas
Other/Unknown
Total

12 13

2016

65,3

63,9
36,2
8,3
20,7

33,8
8,5
21,6

34,6
0,1

36,0
0,1

100,0

100,0
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Principali origini

Main sources

Per quanto riguarda le origini, la gerarchia
non subisce cambiamenti sostanziali (tabella 2). Brasile (15,243 milioni di sacchi, in calo del 3% sul 2015) e Vietnam
(12,138 milioni; +15,5%) si confermano
i massimi fornitori dell’Unione Europea,
con rispettivamente il 31% e il 24,7% del
mercato. Con una quota del 6,5%, la Colombia (3,22 milioni di sacchi; +6,96%)
mantiene la terza posizione sopravanzando di poco l’Honduras (3,196 milioni),
a sua volta in forte crescita (+9,81%).
Un gradino più sotto, l’India (+16,1%),
con 2,346 milioni di sacchi esportati verso l’UE, che scalza dalla quinta posizione l’Indonesia (-17,21%, per un export
di poco più di 2 milioni di sacchi), a sua
volta tallonata dall’Uganda (-2,55%). Forti incrementi anche per Perù (+7,57%),
Etiopia (+8,81%) e Cina (+31,1%). I vo-

As far as the origins are concerned, the
hierarchy has not been subject to substantial changes (Table 2). Brazil (15,243
million bags, down 3% on 2015) and Vietnam (12,138 million; + 15,5%) are once
again the largest suppliers to the European Union, with 31% and 24.7% respectively of the market. With a 6.5% stake,
Colombia (3.22 million bags; + 6.96%)
maintains the third position with only
slightly more than Honduras (3.196 million), which is in strong growth (+9.81%).
One step below, we have India (+ 16.1%),
with 2,346 million bags exported to the
EU, which takes fifth place from Indonesia (-17.21%, for an export of just over
2 million bags), which also has Uganda
(-2.55%) hot on its heels. There were also
strong increases also for Peru (+ 7.57%),
Ethiopia (+ 8.81%) and China (+ 31.1%).
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lumi della Costa d’Avorio, addirittura,
triplicano (+200%) sfiorando i 600 mila
sacchi.
Grafico 1 e 2 riassumono la ripartizione
percentuale delle importazioni dalle principali origini evidenziando le variazioni tra
2015 e 2016.

Côte d’Ivoire volumes even tripled (+
200%), reaching 600,000 bags.
Graphs 1 and 2 summarise the percentage distribution of imports from the main
sources and highlight the variations between 2015 and 2016.

Tipologie

The strong growth in Vietnamese exports
is reflected in the percentage breakdown
between types (Table 3), with the growth
of Robustas (36% vs. 34.6% in 2015)
and the decline of Arabicas (65.3% to
63.9%). Among these, Colombian Milds
and Other Milds grew compared to the
Brazilian Naturals.

La forte crescita dell’export vietnamita si
riflette nella ripartizione percentuale tra
tipologie (tabella 3), con l’allagarsi della
quota dei Robusta (36%, contro il 34,6%
del 2015) e il restringersi di quella degli
Arabica (dal 65,3% al 63,9%). Tra questi ultimi, Colombiani Dolci e Altri Dolci

Types

Tabella 4 – table 4
EU28 exports of roasted coffee (including. decaf) to non-EU destinations - in tons and % -

2014

Russian Federation
United States
Ukraine
Switzerland
Australia
Norway
Canada
United Arab Emirates
Turkey
Israel
China
Belarus
Albania
Japan
South Korea
Bosnia and Herzegovina
Ceuta
Brazil
Serbia
Iceland
Others
Total external trade

2015

2016

tons

%

tons

%

tons

%

15983
11133
11329
10194
7533
5138
3515
2402
2375
2242
1581
2273
1860
2080
1903
1500
1446
1650
1158
1252
18931

14,9
10,4
10,5
9,5
7,0
4,8
3,3
2,2
2,2
2,1
1,5
2,1
1,7
1,9
1,8
1,4
1,3
1,5
1,1
1,2
17,6

16801
11483
11942
10442
7447
5781
3615
3122
2965
2296
2467
2541
1973
1912
2071
1517
1633
2463
1264
966
20067

14,6
10,1
10,4
9,1
6,5
5,1
3,1
2,7
2,6
2,1
2,1
2,2
1,7
1,7
1,8
1,3
1,4
2,1
1,1
0,8
17,5

17914
13435
13328
11342
6760
5893
4226
3361
3267
2715
2524
2393
2270
2180
2153
1613
1499
1495
1411
1370
20319

14,7
11,1
11,0
9,3
5,6
4,9
3,5
2,8
2,7
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
18
1,3
1,2
1,2
1,2
1,1
16,7

107478

100,0

114768

100,0

121465

100,0

Tabella 5 – table 5
EU28 exports of soluble coffee to non-EU destinations - in tons and % -

2014

14 15

2015

2016

tons

%

tons

%

tons

%

Russian Federation
Ukraine
Australia
South Africa
United States
Norway
Turkey
Egypt
Canada
Switzerland
Others

13702
8352
4565
3362
1832
1024
1397
1641
1340
1218
9543

28,6
17,4
9,5
7,0
3,8
2,1
2,9
3,4
2,8
2,5
19,9

12371
4383
5143
3381
2108
1628
1482
2348
1398
992
10820

26,8
9,5
11,2
7,3
4,6
3,5
3,2
5,1
3,0
2,2
23,5

12075
6446
5267
3512
1933
1766
1630
1610
1234
1160
10507

25,6
13,7
11,2
7,4
4,1
3,7
3,5
3,4
2,6
2,5
22,3

EU28 extra

47974

100,0

46001

100,0

47139

100,0
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Tabella 6 – table 6
EU28 imports of soluble coffee from non-EU origins - in tons and % -

2014

2015

2016

tons

%

tons

%

tons

%

Brazil
Ecuador
India
Switzerland
Vietnam
Others

10625
16326
3498
6587
3376
10465

20,9
32,1
6,9
12,9
6,6
20,6

11943
13695
4522
5635
4555
12911

22,4
25,7
8,5
10,6
8,6
24,2

12610
9967
5560
5420
4034
16027

23,5
18,6
10,4
10,1
7,5
29,9

Total external trade

50877

100,0

53261

100,0

53617

100,0

Tabella 7 – table 7
Value of EU28 imports and exports of green, roasted and soluble coffee - in mln EUR -

Green

Green decaf

Roasted

Roasted decaf

Soluble

Imports
From non-EU origins
From EU origins

2015
7403
8394

2016
6913
7901

2015
34
141

2016
32
134

2015
1272
5375

2016
1326
5455

2015
150
378

2016
137
375

2015
442
1673

2016
421
1686

Exports
To non-EU destinations
To EU destinations

2015
107
1226

2016
134
1209

2015
337
529

2016
325
509

2015
870
5548

2016
886
5564

2015
29
240

2016
26
226

2015
523
1889

2016
500
1915

via Caboto, 31  34147 Trieste  Italy
info@demus.it  www.demus.it

guadagnano terreno rispetto ai Brasiliani
Naturali).
Il report avverte, tuttavia, che i dati relativi alle importazioni, suddivisi per gruppo di caffè, risultano sempre più difficili
da calcolare con precisione, poiché, nelle
statistiche relative al commercio intra-UE,
Eurostat non specifica il paese di origine.
Export di torrefatto
La tabella 4 riassume le principali destinazioni extra-UE del caffè torrefatto prodotto nell’Unione Europea. Nel 2016, le
esportazioni hanno raggiunto un totale
di 121.465 tonnellate - poco più di 2 milioni di sacchi -segnando un incremento
del 5,84% rispetto al 2015. I principali
mercati sono stati la Federazione Russa (14,7%), gli Stati Uniti 11,1%, l’Ucraina (11%), la Svizzera (9,3%) e l’Australia
(5,6%).

The report warns that import data, broken down by coffee group, is becoming
increasingly difficult to calculate accurately
since Eurostat does not specify the country of origin in statistics for intra-EU trade.

Export of roasted coffee
Table 4 summarises the main non-EU
destinations for roasted coffee produced
in the European Union. In 2016, exports
reached a total of 121,465 tonnes - just
over 2 million bags - an increase of 5.84%
over 2015. The main markets were the
Russian Federation (14.7%), the United
States 11.1%, Ukraine (11%), Switzerland (9.3%) and Australia (5.6%).

Italian exports
It could be interesting to integrate these
numbers with the information from the

Italian Coffee Committee on the export
of (non-decaffeinated) roasted coffee
in Italy. The provisional figures we have,
prepared by CIC based on Istat statistics, show that Italy has exported a total
of 3,241,993 bags of coffee in 2016, an
increase of 13.18% compared to 2015.
This is nearly € 1.31 billion. Thus, for the
first time in history, the threshold of 3 million bags exported has been exceeded.
The leading Italian roasted coffee markets
were Germany (578,065 bags), France
(342,390 bags) and Austria (238,041
bags).

L’export italiano
Può essere interessante integrare questi numeri, con i dati del Comitato Italiano Caffè relativi alle esportazioni di caffè
torrefatto (non decaffeinizzato) del nostro
paese.
Le cifre provvisorie di cui disponiamo,
elaborate dal CIC in base alle statistiche
Istat, indicano che l’Italia ha esportato,
nel 2016, un totale di 3.241.993 sacchi
di caffè, con un incremento del 13,18%
rispetto al 2015. Ciò equivale a un valore
di quasi 1,31 miliardi di euro. Viene così
superata, per la prima volta nella storia,
la soglia dei 3 milioni di sacchi esportati.

Soluble coffee
Table 5 shows exports of soluble coffee,
which reached 47,139 tonnes in 2016,
which shows a slight growth over the
previous year (+ 2.47%).
The largest share of volumes for this
product (25.6%) goes to the Russian
Federation, followed by Ukraine and
Australia.

The value of exports
In 2016, the EU simultaneously imported
53,617 tonnes of soluble coffee (Table 6),
which is 0.67% more than in 2015. The

Tabella 10 – table 10
Total coffee volume and value in selected EU markets 2014-2016 - in tons and EUR million Retail Sales Price -

2014

Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
United Kingdom

2015

2016

Volume

Value

Volume

Value

Volume

Value

40485
53745
16982
20327
23598
27417
5554
55425
198937
421563
27693
31143
4590
211822
5042
10988
109314
119304
26925
39409
13740
13037
135496
86273
110708

728
612
168
145
312
316
58
418
3078
4806
325
288
82
1704
86
140
1002
1051
371
335
247
116
1168
485
1796

40394
53700
17385
20711
23401
26762
5806
56228
197476
413444
27335
32125
5051
208707
5023
10887
108377
120788
27426
40647
13691
13159
135295
89074
115222

741
628
179
147
317
356
62
437
3112
4766
349
305
98
1753
86
139
999
1062
385
330
244
118
1198
549
1892

40397
53819
17707
21057
23279
26594
6068
56419
196313
407996
27386
32928
5674
205804
5056
11062
108640
121846
27916
41761
13624
13377
136061
90172
118616

755
640
187
149
318
347
67
434
3154
4753
359
320
120
1794
89
142
1013
1072
398
321
243
120
1226
576
1941

Fonte / Source: © Euromonitor International
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largest suppliers were Brazil, Ecuador, India, and Switzerland.
Table 7 provides a summary of the volume of business generated by intra-EU
and extra-EU trade of finished green coffee. The figures highlight the important
role played by this sector in the food and
beverage industry. The value of exports
of finished products totalled € 5.6 billion
in the EU, while non-EU exports were
around € 1.4 billion.

I massimi mercati del caffè tostato italiano sono stati la Germania (578.065 sacchi), la Francia (342.390 sacchi) e l’Austria (238.041 sacchi).

Caffè solubile
La tabella 5 riguarda l’export di caffè solubile, che ha raggiunto, nel 2016,
le 47.139 tonnellate, in lieve crescita
(+2,47%) rispetto all’anno precedente.
Anche per questa merceologia, la parte
più consistente dei volumi (25,6%) raggiunge la Federazione Russa. Seguono
Ucraina e Australia.

Italy in the lead for roasted coffee
Interestingly, tables 8 and 9 summarise
production figures in a few EU countries
and EFTA (European Free Trade Association). Germany is the undisputed domain
of decaffeinated coffee (green and roasted) as well as coffee extracts, essences,
and concentrates, as well as preparations with a basis of these extracts, essences, and concentrates. But since last
year, Italy has conquered European leadership in non-decaffeinated roasted coffee with a production of 519,949 tonnes
(8,665,817 bags), up 11.91% compared
to 2015. This volume that exceeds that
of Germany, even if only by a little. Even
more interesting is the fact that the value
figure is more than double: 3.859 billion
for Italy, against 1.628 billion for Germany. The above tables have many empty

Il valore dell’export
L’UE ha contemporaneamente importato, sempre nel 2016, 53.617 tonnellate di
caffè solubile (tabella 6), pari allo 0,67%
in più rispetto al 2015. I massimi fornitori
sono stati Brasile, Ecuador, India e Svizzera.
Nella tabella 7, un riepilogo del volume di
affari generato dal commercio intra-UE
ed extra-UE di caffè verde e trasformato.
I dati evidenziano il ruolo rilevante rivestito da questo settore nell’ambito dell’industria degli alimenti e delle bevande. Il
valore delle esportazioni di prodotti finiti
ha raggiunto un totale dei 5,6 miliardi di
euro in ambito UE, mentre l’export extraUE è stato di circa 1,4 miliardi.
Tabella 11 – table 11
Share of standard coffee and coffee in pods in selected EU markets 2014-2016 - in % -

2014

Austria
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
Sweden
United Kingdom

2015

2016

Standard

Pods

Standard

Pods

Standard

Pods

82
79
97
97
97
99
71
87
96
99
74
94
61
99
54
99
98
81
99
90

18
21
3
3
3
1
29
13
4
1
26
6
39
1
46
1
2
19
1
10

80
77
97
96
96
99
70
86
96
99
64
93
61
99
51
99
97
80
98
87

20
23
3
4
4
1
30
14
4
1
36
7
39
1
49
1
3
20
2
13

79
75
96
96
96
99
69
85
96
99
54
92
61
99
49
99
97
79
98
86

21
26
4
4
4
1
32
15
4
1
46
8
39
1
51
1
3
21
2
14

Fonte / Source: © Euromonitor International
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Italia leader
del caffè torrefatto
Molto interessanti le tabelle 8 e 9, che
riassumono le cifre della produzione in
alcuni paesi UE ed EFTA (Associazione
Europea di Libero Scambio).
Alla Germania va il dominio indiscusso
per quanto riguarda il caffè decaffeinizzato (verde e torrefatto), nonché per gli
estratti, essenze e concentrati a base di
caffè e le preparazioni a base di questi
prodotti.
Ma l’Italia ha conquistato, dall’anno
scorso, la leadership europea in materia
di caffè torrefatto non decaffeinizzato,
con una produzione di 519.949 tonnellate (8.665.817 sacchi), in netta crescita
(+11,91%) rispetto al 2015. Un dato a
volume che supera, seppure di poco,
quello tedesco.
Ancora più interessante è il fatto che
il dato a valore risulti più che doppio:
3,859 miliardi per l’Italia, contro 1,628
miliardi per la Germania.
Le tabelle sopra citate presentano molte caselle vuote, a causa delle difficoltà,
incontrate dalla stessa Eurostat, nel reperire dati attendibili e completi per tutti
i paesi.

Le tipologie
di consumo
La tabella 10 fornisce la ripartizione delle
quote di mercato tra consumi domestici
e fuori casa (dati Euromonitor) nei paesi dell’Unione Europea, negli ultimi tre
anni. Il peso dei primi va da un minimo
del 55%, in Portogallo, a un massimo
del 95% in Slovacchia, dove i consumi
di caffè nei pubblici esercizi risultano
dunque essere marginali. In Italia, permane una proporzione di circa tre quarti/
un quarto, in linea con le medie storiche.
La tabella 11 evidenzia l’espansione rilevante, registrata in questi ultimi anni,
nel mercato del caffè monoporzionato,
ma anche la diversa diffusione di questa
tipologia di prodotto, da paese a paese.
La quota di cialde e capsule sul totale va
infatti da un minimo del 2%, in Polonia, a
un massimo del 46% in Irlanda.
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boxes, due to the difficulties faced by
Eurostat in finding reliable and complete
data for all countries.
Consumption types
Table 10 provides the breakdown of the
market share between home and out-ofhome consumption (Euromonitor data) in
European Union countries over the last
three years. The weight of the first former
ranges from a minimum of 55% in Portugal to a maximum of 95% in Slovakia,
where coffee consumption in public services is therefore marginal. In Italy, it is still
around three-quarters/one quarter, in line
with historical averages.
Table 11 shows the significant expansion
recorded in the last few years in the single market for coffee, as well as the diffusion of this type of product from country
to country. The share of pods and capsules on the total ranges from a minimum
of 2% in Poland to a maximum of 46% in
Ireland.

Messico:

Paesi Produttori I Producing Countries

la deforestazione
nelle zone di coltivazione
in ombra del caffè
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Mexico:
deforestation
in shade coffee areas

Oggi, i sistemi messicani di produzione di
caffè percorrono un continuum di diversità biologica e strutturale e di intensività
di gestione che rispecchia il paesaggio
storico e culturale in cui sono integrati. I
sistemi produttivi si dividono in generale
in sistemi tradizionali, che utilizzano la
copertura della foresta naturale, e sistemi
semi-intensivi promossi dall’Istituto Mexicano del Cafe - INMECAFE e caratterizzati da alberi d’ombra specializzati.
Nei sistemi tradizionali rustici e di policoltura, le piante del caffè sostituiscono
il sottobosco e numerose specie arboree
ed erbacee vengono introdotte a fianco
del caffè sotto la copertura naturale, creando così un agroecosistema a elevata
biodiversità. I produttori si affidano agli
appezzamenti coltivati a caffè per una
varietà di prodotti che va oltre il caffè, che
contribuiscono alla sopravvivenza e alla
sussistenza della famiglia, tra cui frutta e
altri alimenti, medicinali e prodotti in legno.
I sistemi più specializzati sono gestiti in
modo intensivo e sono caratterizzati da
una maggiore densità delle piante di caffè

Today, Mexican coffee production systems run along a continuum of biological and structural diversity and intensity
of management that reflects the historical
and cultural landscape in which they are
embedded. Productive systems remain
broadly divided between traditional systems using native forest cover and the
semi-intensive systems promoted by the
Mexican Coffee Institute (Instituto Mexicano del Cafe - INMECAFE) and characterized by specialized shade trees.
In traditional rustic and polyculture systems, coffee plants are substituted for the
forest understory and numerous arboreal
and herbaceous species are introduced
alongside coffee under the native canopy,
creating a highly biodiverse agroecosystem. Producers rely on the coffee plot for
a range of products besides just coffee,
which contribute to the subsistence and
survival of the household, including fruits
and other foods, medicines and timber
products. More specialized systems are
intensively managed and feature more
densely planted coffee under a single leguminous replacement canopy.
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sotto una singola copertura leguminosa
sostitutiva. Nei casi estremi, la produzione è altamente tecnica, avviene in pieno
sole e si basa sull’agrochimica per la fertilità del suolo e il controllo dei parassiti.
Si può inoltre distinguere il caffè di altura e di pianura, dove i caffè coltivati in
zone montane superiori ai 500-600 metri hanno una qualità più elevata a causa
delle esigenze agronomiche della coltura. Gran parte dell’espansione da parte
degli agricoltori indigeni su piccola scala,
avvenuta negli anni in cui erano in vigore
gli accordi ICA, è avvenuta in zone tropicali ad altitudine più bassa, poco adeguate alla produzione di caffè di qualità.
La quota di produzione di caffè in queste
aree del Messico è più che raddoppiata in questo periodo. Attualmente, quasi due terzi della produzione messicana
di caffè avviene nelle zone montane. La
produzione messicana è di caffè Arabica (piuttosto che Robusta), varietà che
ottiene un prezzo più elevato sui mercati
internazionali e per la quale la domanda
è in più rapida espansione. Il caffè messicano è raggruppato come “altre delicate”, una classe di varietà di Arabica
inferiore a “Colombiane delicate” come
prezzo e di qualità, ma al di sopra della
brasiliana e di altre Arabica.
I principali concorrenti del Messico in
questa categoria sono El Salvador e Nicaragua, con una posizione relativamente bassa (dietro Costa Rica e Guatemala) dovuta principalmente all’incostanza
della qualità.
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At the extreme, highly technified production occurs under full sun and relies on
agrochemicals for fertility and pest control.
Highland and lowland coffee can also be
distinguished, with coffee grown in montane areas above 500-600 meters of a
higher quality due to the agronomic requirements of the crop. Much of the expansion by indigenous small-scale farmers that occurred in the years the ICAs
were in operation took place in lower
montane tropical areas inappropriate to
quality coffee production.
The proportion of Mexican coffee production in these areas more than doubled during this period. Currently, almost
two-thirds of Mexican coffee production
is located in highland areas. Mexican production is in arabica coffee (rather than
robusta), the variety that commands a
higher price on international markets and
for which demand is expanding most rapidly. Mexican coffee is grouped as “other
milds,” a class of arabica below “Colombian milds” in price and quality but above
Brazilian and other arabicas.
Mexico’s primary competitors in this class
are El Salvador and Nicaragua, with its
relatively low ranking (behind Costa Rica
and Guatemala) mainly stemming from
inconsistencies in quality.

Shade coffee: social and
environmental contributions
Shade coffee offers a range of social and
environmental benefits. Despite pressures to adopt modern methods, a significant portion of Mexican coffee production remains small-scale and under
traditional management: 86% of coffee
growers work holdings of 10 hectares or
less, and 27% work one hectare or less.
The bulk of Mexican coffee remains lowinput, shaded, and passively organic.
Coffee production is concentrated in the
southern mountainous states of Chiapas, Oaxaca, Veracruz, and Guerrero,
which are also principally indigenous
and among the poorest in the country. In
these states, coffee is an important cash

Caffè coltivato in ombra:
contributi sociali e ambientali
Il caffè coltivato in ombra offre una serie
di vantaggi sociali e ambientali. Nonostante la pressione verso l’adozione di
metodi moderni, una parte significativa
della produzione di caffè messicana rimane su scala ridotta e sotto gestione
tradizionale: l’86% dei coltivatori di caffè ha una superficie non superiore ai 10
ettari, con un 27% non superiore a un
singolo ettaro.
La maggior parte del caffè messicano
rimane a basso input, in ombra e passivamente biologico. La produzione di
caffè è concentrata negli stati montuosi
meridionali di Chiapas, Oaxaca, Veracruz e Guerrero, che sono anche abitati
principalmente da indigeni e tra i più poveri del paese. In questi stati, il caffè è un
raccolto importante per la generazione di
reddito e la produzione di caffè su piccola scala rappresenta una delle principali attività produttive per gli agricoltori,
insieme alla produzione di granturco e di
fagioli, l’allevamento di bestiame e l’abbattimento di legname su piccola scala.

Le regioni di coltivazione
del caffè in Messico: aree ad
altissima diversità culturale
Producendo ricavi in aree in cui esistono
poche altre opportunità economiche, la
produzione di caffè su piccola scala garantisce la stabilità sociale, consentendo
alle persone di rimanere nelle loro terre
e comunità. Poiché la maggior parte dei
coltivatori di caffè su piccola scala sono
di etnia indigena, le regioni di coltivazione del caffè in Messico tendono ad essere aree ad altissima diversità culturale.
Pertanto, come attività economica, il caffè contribuisce alla sopravvivenza della
cultura, delle comunità e di un modo di
vivere che sarebbe altrimenti minacciato dalla profonda povertà e dalla migrazione. Oltre ai suoi contributi sociali, la
produzione di caffè da parte di piccoli
proprietari offre anche importanti servizi
ambientali. Sul crocevia geografica tra
Nearctico e Neotropici, il Messico è un
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crop, and small-scale coffee production
represents one of the major productive
activities for peasant farmers alongside
subsistence maize and bean production,
the raising of livestock and small-scale
timber extraction.

Coffee-growing regions in Mexico:
very high cultural diversity areas
By generating revenues in areas where
few other economic opportunities exist,
small-scale coffee production ensures
social stability by enabling people to stay
on the land and in their communities.
Because a majority of small-scale coffee growers are also indigenous, coffeegrowing regions in Mexico tend to be
areas of very high cultural diversity. As
an economic activity, coffee thus contributes to the survival of culture, communities and a way of life otherwise threatened by deep poverty and migration.
Besides its social contributions, smallholder coffee production also provides
notable environmental services. Standing at the geographic crossroads of the
Nearctic and the Neotropics, Mexico is
a living bridge between these two major
ecological spheres in the Americas. Given this position, it boasts unusually high
species diversity and is counted among
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ponte vivente tra queste due grandi sfere
ecologiche delle Americhe. Proprio per
questa sua posizione, vanta una diversità di specie insolitamente elevata e viene
contata tra i pochi Paesi “megadiversi”
al mondo. Più della metà del territorio
nazionale è coperto da foreste e fornisce un habitat vitale per diverse specie
endemiche. Il caffè messicano coltivato
in ombra da parte dei piccoli proprietari
copre 775.000 ettari, concentrati nelle
foreste del Messico meridionale e sudorientale, e fornisce una varietà di servizi
ecologici. Serve da “spugna idrogeologica”, che regola l’assorbimento dell’acqua nel sottosuolo nei tempi di pioggia
e libera gradualmente l’acqua nei fiumi e
laghi di superficie nei periodi secchi.
Contribuisce anche alla fissazione del
carbonio atmosferico e alla filtrazione
dell’aria. Queste funzioni si traducono in
servizi ecosistemici che includono la protezione dello spartiacque
(filtrazione, assorbimento e rilascio
dell’acqua, ricarica delle faglie acquifere
sotterranee, riduzione delle inondazioni
e sedimentazione a valle, mantenimento
degli habitat acquatici) e la regolazione
della qualità dell’aria e della temperatura.
Questi servizi sono forniti a una frazione
del costo che verrebbe altrimenti sostenuto attraverso la tecnologia moderna.
Molti non sono replicabili, come la conservazione del suolo (materia organica
contribuita dagli alberi d’ombra, trattenimento del suolo da parte dei sistemi
radicali delle piante sulle colline ripide,
riduzione dell’erosione) e i servizi di habitat e biodiversità (funzionalità dell’ecosistema, protezione delle specie native di
alberi, uccelli, insetti e mammiferi, habitat di sosta degli uccelli migratori). Questi
servizi ambientali sono stati studiati approfonditamente in letteratura.
La valutazione e l’incentivazione di questi
servizi è questione urgente, considerando l’entità della minaccia causata dalla
deforestazione nel Paese, stimata recentemente in 545.000 ettari all’anno.
Due terzi di questa superficie persa a
causa della deforestazione sono costi-
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the world’s handful of “megadiverse”
countries. More than half of the country’s
territory is forested and provides crucial habitat for diverse endemic species.
Mexican smallholder shade coffee covers
775,000 hectares concentrated in the
forested lands of southern and southeastern Mexico and provides a variety of
ecological services. It serves as a “hydrological sponge,” regulating water absorption into the subsoil in times of heavy rain
and gradually releasing water into surface
waterways in dry periods.
It also contributes to atmospheric carbon
fixation and air filtration. These functions
translate into ecosystem services that include watershed protection
(water filtration, absorption, and release;
groundwater recharge; reduction of
flooding and downstream sedimentation,
maintenance of aquatic habitats), and the
regulation of air quality and temperature.
These services are provided at a fraction of the cost that would be incurred
via modern technology. Many are nonreplicable, such as soil conservation (organic matter contributed by shade trees,
soil retention by plant root systems on
steep hillsides, reduction of erosion), and
habitat and biodiversity services (ecosystem functioning, protection of native tree,
bird, insect and mammal species, migratory bird stopover habitat). These environmental services have been extensively
surveyed in the literature.
The valuation and rewarding of these
services is urgent considering the magnitude of the threat posed by deforestation
in the country, most recently estimated at
545,000 hectares each year.
Two-thirds of this area lost to deforestation is in tropical forests which are particularly rich in biodiversity. Based on reliable land cover mapping data, Velázquez
et al. found Mexico’s deforestation rate to
be 0.43% overall, with an annual rate of
loss of 0.76% in tropical forests.
A study in the “Sierra Sur y Costa” region
of Oaxaca, which produces one-fifth of
Mexico’s coffee, suggests the coffee crisis contributed to deforestation in shade

tuiti da foreste tropicali particolarmente ricche di biodiversità. Sulla base di
dati affidabili di mappatura del terreno,
Velázquez et al. hanno riscontrato che
il tasso di deforestazione del Messico è
complessivamente del 0,43%, con un
tasso annuo di perdita dello 0,76% nelle
foreste tropicali.
Uno studio nella regione “Sierra Sur y
Costa” di Oaxaca, che produce un quinto del caffè messicano, suggerisce che
la crisi del caffè abbia contribuito alla
deforestazione nelle zone di caffè coltivato in ombra nella regione. Lo studio
ha documentato un tasso più elevato di
perdita di copertura forestale rispetto a
Velázquez. Lo studio ha riscontrato una
perdita annuale della copertura forestale pari al 3% dal 1993 al 2001 causata
dalla transizione dell’agricoltura, principalmente dalle famiglie rurali che hanno
disboscato piccoli appezzamenti dentro
o intorno alle loro aziende agricole per rivendere il legname e desinare il terreno
all’agricoltura di sussistenza.
Ciò nonostante, i modelli spaziali di uso
del territorio all’interno e all’esterno della
zona del caffè dimostrano che all’interno
zona del caffè risulta una minore deforestazione rispetto all’esterno, prima dell’inizio della crisi del caffè (nel 1993), il che
porta maggior peso all’argomentazione
per cui la coltivazione del caffè conserva
la copertura forestale. Anche dopo l’innescarsi della crisi (1993-2001), l’analisi
ha mostrato che i tassi di deforestazione
annui medi all’interno della zona del caffè
sono stati inferiori ai tassi di deforestazione delle foreste naturali in tutto il Messico, pur suggerendo che la crisi possa
aver accelerato l’erosione della copertura forestale.
La disposizione di incentivi economici
per le famiglie rurali per mantenere la copertura forestale è il modo più efficace
per frenare la deforestazione. Tali incentivi potrebbero includere la concessione
di credito, l’estensione dell’agricoltura e
l’offerta di incentivi sui prezzi e l’istituzione di prezzi minimi garantiti sui mercati
del caffè.
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coffee areas in the region. The study documented a higher rate of loss of forest
cover than Velázquez. The study found a
3% annual loss of forest cover from 1993
to 2001 due to shifting agriculture, mainly
from rural households clearing small plots
of land on or around their farms to market
the timber and grow subsistence crops.
Nevertheless, spatial patterns of land use
inside and outside the coffee range, show
that there was less deforestation inside
the coffee range than outside prior to the
onset of the coffee crisis (in 1993), adding weight to the argument that shade
coffee cultivation preserves forest cover.
Even after the onset of the crisis (19932001), analysis showed average annual deforestation rates inside the coffee
range were below rates for natural forests
in Mexico as a whole, although suggesting the crisis may have accelerated the
depletion of forest cover.
Creating economic incentives for rural
households to maintain forest cover is
the most effective way to stem deforestation. These could include the provision of
credit, agricultural extension, and the offer of price premiums and price floors in
coffee markets.
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il gusto italiano
per la tecnologia
“su misura”
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Brambati
the Italian taste
for “custom-made”
technology

L’innovazione tecnologica a
servizio dell’eccellenza del gusto.

The technological innovation
at service of taste excellence.

Questa la mission che porta Brambati
ancora in prima fila all’interno del Salone
Internazionale del Caffè, ambiente dedicato ai professionisti e all’industria del
segmento sviluppato all’interno di Host
Milano 2017.
L’azienda che dalla provincia pavese ha
conquistato il mondo, porterà nel padiglione 22 di Fieramilano alcuni esempi
dei macchinari che contraddistinguono la
sua produzione, come mulini e tostatrici.
Con una premessa coerente con la storicità di questo marchio, attivo nel settore
fin dal 1945: la valorizzazione del gusto,
nel perfetto stile Made in Italy.
Da tre generazioni cresce infatti l’impegno di Brambati a soddisfare le esigenze
dei suoi clienti proponendo macchinari
che rispettino ed esaltino le qualità intrinseche delle materie prime. Il proposito
realizzato dall’azienda è quello di interpretare nel migliore dei modi ogni ricetta,
al servizio dei protagonisti dell’industria
alimentare italiana e mondiale.
Per rendere possibile tutto questo Brambati, con una lungimiranza che ha anticipato i tempi, ha sviluppato tecnologie
“flessibili”, disegnate su specifiche necessità produttive.
Ogni macchinario nasce dall’attenzione
alle materie prime e al cliente, i processi
vengono studiati e progettati per assicurare la valorizzazione delle caratteristiche

This is the mission who brings Brambati
in the front row of SIC - Salone Internazionale del Caffè in Host Milan from 20 to 24
October 2017.
The Company that from the Pavese
County conquered the world, will bring to
Hall 22 of Fiera Milano some examples of
machinery that characterize its production, as roasters and grinders.
This brand active in the field since 1945,
has a consistent prerequisite: the exploitation of taste, in perfect “Made in Italy”
style.
From three generations the dedication
of Brambati grows to satisfy the needs
of their customers, proposing machinery
that respect and excite the qualities of raw
materials.
The aim realized by the company is to perform in the best way every recipe, at service of the main characters of the Italian and
worldwide food industry.
In order to make all of this possible, Brambati has developed “flexible” technologies,
designed on specific productive necessities.
Every machinery rises from the attention
to raw material and Customers, processes are studied and designed to ensure
the valorization of the unique characteristics of every product and of course of the
brand. As a “custom made” dress, exclusive and flawless.
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uniche di ogni prodotto e del marchio che
lo propone. Come un abito “su misura”,
esclusivo e impeccabile.
Grazie a questa intuizione Brambati affronta l’estrema varietà del mercato globale con la capacità di soddisfare esigenze molto diverse, non solo segmentate
sulla base dei singoli brand, ma anche
sulla base delle abitudini e culture alimentari di diversi Paesi.
Nel mondo del caffè e della torrefazione
si tratta di un elemento che riveste ancor più rilievo trattandosi di un mercato
sempre più differenziato e aperto alle novità, un mercato che deve accontentare
consumatori sempre più consapevoli ed
esperti.
A fronte dell’aumento esponenziale degli
estimatori di caffè, che lo ricercano in varie declinazioni e profili di tostatura, i torrefattori necessitano di costante supporto tecnologico per rispondere a questa
domanda.
Per questo Brambati, con le sue innovazioni, è partner delle migliori aziende con i
suoi design modulari, gli avanzati pannelli
di controllo, i sistemi hardware e software
per automatizzare totalmente i processi produttivi e monitorarli in ogni singolo
dettaglio.
Una filosofia “chiavi in mano” che non si
limita alla lavorazione del caffè, ma anche alla produzione dolciaria, di pasta e
prodotti da forno, alla progettazione di
impianti movimentazione materie prime,
in polvere, granulari e liquide, per le industrie plastiche e farmaceutiche.
Nel Gruppo Brambati la capacità di personalizzare è diventata un elemento strategico e distintivo, cardine del lavoro di
una squadra di esperti impegnata nella
ricerca e nello sviluppo delle migliori soluzioni ingegneristiche. Un grande esempio di efficienza italiana che parteciperà
dal 20 al 24 ottobre a Host 2017, presso
il padiglione 22 stand M16 N15.
BRAMBATI S.p.A.
via Strada Nuova, 37
27050 Codevilla (PV) Italy
www.brambati.it
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Thanks to this intuition Brambati faces the
extreme variety of the global market with
the capacity to satisfy very different needs,
not only on the basis of individual brand,
but also on the basis of habits and food
culture of different countries.
In the coffee and roasting world this is an
ingredient that is important because it is
a market more and more diversified and
open to development, a market that has
to please costumers more and more conscious and skilled.
Thanks to the exponential growth of the
coffee admirers, that seek coffee in different declination and roasting profiles,
coffee operators need a constant technological support in order to answer to this
request.
That’s why Brambati, with its innovation,
is partner of the greatest companies with
its modular designs, advanced control
panels, hardware and software systems
in order to totally automatize the productive processes and follow-up every single
detail. A “turn-key” philosophy that is not
restricted to the coffee process, but also
to the confectionery, pasta and bakery production, to the design of handling
plants for raw materiasl in powder, granular, liquid, for plastic and pharmaceutical
industries.
In the Brambati group the ability to customize has become a strategical and distinctive element key of the work team of
specialists involved in the study and development of the best engineering solutions.
A great example of Italian efficiency that
will be at the Host 2017, Hall 22, booth
M16 N15 from 20 to 24 October, 2017.

Pad. 22
Stand M16 N15
Oct. 20 - 24 2017

Cama Group:

Caffè verde
Focus
sulle Aziende I Spotlights on Enterprises

xxxxxxxxxx
sistemi di imballaggio
ad alta tecnologia
per iCapsulate raddoppiano
la produzione di caffè
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Cama Group:
high technology packaging
for iCapsulate doubles
coffee production
L’azienda australiana in rapida
crescita grazie alla tecnologia
di punta e alla flessibilità nel
packaging del caffè

Australian company growing
quickly, thanks to high technology
and flexibility reached in coffee
packaging

iCapsulate è un contract manufacturer
con sede a Sidney, in Australia, ad integrazione verticale e specializzato nel caffè. Acquista caffè fresco, lo tosta e produce capsule, cialde e caffè torrefatto in
grani. iCapsulate è il più grande produttore di confezioni monodose dell’emisfero
Sud, con una capacità di 1,3 milioni di
capsule al giorno, destinata a raggiungere quota 2 milioni e una capacità di torrefazione pari a 10 tonnellate al giorno. La
vocazione di iCapsulate all’innovazione
continua le permette di introdurre prodotti sempre nuovi sul mercato.

iCapsulate is a contract manufacturer
based in Sydney, Australia, a vertically
integrated company specializing in Coffee. iCapsulate sources green coffee,
roasts coffee and produces capsules,
pods and roasted coffee beans.
iCapsulate is the largest single serve
manufacturer in the Southern Hemisphere with a capacity of 1.3 million
capsules soon to increase to 2 million
capsules per day and roasting capacity of 10 tonnes per day. iCapsulate is
constantly innovating and bringing new
products to market.

Le ragioni della scelta
di Cama Group

The reasons for choosing
Cama Group

Kane Bodiam, Amministratore Delegato
di iCapsulate, spiega perché hanno optato per Cama. “Al momento di scegliere la
linea d’imballaggio secondario, avevamo
diverse opzioni a disposizione, ma quando ci siamo concentrati sui requisiti e sulla flessibilità necessari, solo Cama aveva
tutte le carte in regola. Cama offriva una
linea con macchine di qualità eccellente;
la flessibilità e la semplicità di cambiare
e adattare i formati a un costo minimo è
un grande vantaggio, soprattutto per chi
produce su licenza. Un’interfaccia intuitiva, e la manutenzione minima e a costi
contenuti sono state vere e proprie sorprese per una macchina di questo livello.
Le scorte di ricambi a magazzino sono
limitate, e le parti consumabili durano a
lungo e sono molto affidabili. Anche l’as-

Kane Bodiam, iCapsulate Managing
Director, explains why Cama was his
choice. “When selecting our secondary
packaging machinery there were many
options, but when we drilled down to the
requirement and flexibility we wanted,
only Cama ticked the boxes. Cama offered a machine with exceptionally build
quality; the flexibility with the machine
and ease to change and adapt formats
at minimal cost is a huge benefit, especially for a business who is contract
manufacturing. We found the interface
to be very user-friendly, servicing is basic and inexpensive for a machine of
such quality. There is no need to keep
extensive parts, while the consumable
parts that need replacement last quite
long and are very durable anyway.”
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sistenza locale in Australia è eccezionale,
una garanzia di massima disponibilità:
considerando il brevissimo preavviso,
gli interventi tecnici sono sempre stati tempestivi. Cama ha superato le mie
aspettative, e senza il loro supporto non
avremmo il successo che abbiamo oggi”.
Cama Australia Pty Ltd. è la filiale australiana di Cama Group, una società italiana
con sede vicino a Milano il cui core business consiste nella progettazione e nella
produzione di linee e macchine complete e ad alta tecnologia per l’imballaggio
secondario. La straordinaria competenza
nel settore dell’imballaggio unita a una
gamma unica di macchinari (Packaging
Division) e unità di caricamento robotiche
(Robotic Division) sottolinea la capacità
di Cama Group di offrire linee completamente integrate, dall’imballaggio primario
fino alla confezione finale pronta per la
pallettizzazione.
Cama è stata fondata nel 1981 e da oltre trentacinque anni progetta e produce
sistemi robotizzati originali, operando in
settori fra cui alimentare, lattiero caseario, caffè, tè, cioccolato, prodotti da for-
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“The local support in Australia is fantastic and I have found them very responsive: considering the short notice I have
given, I have always had the technical
intervention when I required.”
Cama have exceeded my expectations,
and without their support we would not
be as successful as we are today.”
Cama Australia Pty Ltd. is the Australian Subsidiary of Cama Group, an Italian private company based near Milan,
whose core business is the engineering
and production of complete high technology secondary packaging systems
and machines.
Its outstanding packaging knowledge
combined with a unique machine range
(Packaging Division) and robotic loading
units (Robotic Division), highlights Cama
Groups capability to offer completely integrated packaging lines from primary
packages all the way through to final
packaging ready for palletizing.
Cama was established in 1981 and has
been designing and manufacturing its
own robotic systems for over 35 years,
working across Food, Dairy, Coffee, Tea,
Chocolate, Biscuit, Ice cream, Pet Food
and Non Food industries.
The group invests 5% of its yearly turnover in research and development, devoted to continual upgrading and technical
development of machines and packaging systems with the purpose of increasing and maintaining a high quality
technology in several market fields. The
Cama Packaging Dept. also offers its
long experience and know-how in cardboard packaging design and customer
support.
The outstanding innovative Cama concept of machines, called the BreakThrough Generation, defines a new
standard in the world of secondary
packaging into paperboard or corrugated carton or case, including lean design,
cabinet free technology, ergonomic features and user-friendly controls. Such
most innovative Cama technologies
are standard characteristics on the full
range of Cama machines and systems.

no, gelati, alimenti per animali e prodotti
non alimentari.
Il gruppo investe il 5% del proprio fatturato annuo in ricerca e sviluppo, impegnandosi nel miglioramento e nello sviluppo
tecnico continuo di macchine e linee
d’imballaggio, con lo scopo di innalzare il
livello tecnologico in diversi settori di mercato. Il Packaging Department di Cama
mette inoltre a disposizione una decennale esperienza e competenza nella progettazione per imballaggi in cartone e per
l’assistenza ai clienti.
Lo straordinario e innovativo concept
delle macchine Cama, denominato Break-Through Generation, definisce nuovi
standard nel mondo dell’imballaggio secondario in casse o scatole in cartone e
cartone ondulato, includendo lean design, armadi elettrici integrati nella struttura della macchina, ergonomia d’utilizzo,
comandi user-friendly. Queste tecnologie
di punta esclusive di Cama sono dotazioni di serie per tutte le macchine e le linee
disponibili. Tutte le linee e i sistemi per
l’imballaggio in Oceania sono coperte
dall’assistenza del team Cama Australia,
con sede a Rowville, Victoria.

Sistemi Cama Break-Through
Generation, una svolta storica
per l’innovazione nell’imballaggio
secondario
Cama è il partner ideale per il settore del
caffè, perché può fornire sia macchine da
imballaggio, sia robot concepiti specificamente per questa tipologia di prodotto.
Le applicazioni robotiche firmate Cama
offrono una soluzione ottimale, rapida e a
manipolazione delicata, che ha dato prova di non danneggiare i prodotti, anche i
più fragili, e lo speciale Smart Vision System che ottimizza la gestione del prodotto selezionando automaticamente i pezzi
secondo le dimensioni e la velocità di arrivo prestabilite. Questa linea completa e
flessibile per il settore del caffè integra i
sistemi Break-Through Generation (BTG)
di Cama. Le straordinarie caratteristiche
dei nuovi modelli BTG hanno permesso
a Cama di segnare una svolta innovativa

All packaging lines and equipment in
Oceania are supported and serviced by
dedicated Cama Australia team, based
in Rowville, Victoria.

Cama Break-through Generation
Systems make a step change in
secondary packaging innovation
Cama stands on the Coffee market sector as the ideal partner, being able to
supply both packaging machines and
robots that are specifically engineered
for the packaging business. The Cama
robotic applications feature optimal,
fast and gentle-handling solution that
proved not to damage products, even
the most delicate ones, and the special
Smart Vision System that optimizes the
management of the product by automatically selecting products according
to pre-established dimension and arrival
speed. This complete flexible line for the
coffee industry show-cases Cama’s latest Break-Through Generation (BTG)
systems. The impressive features of the
new BTG models are the reasons why
Cama has been able to make a step
change in innovation in secondary packaging machinery.
The very latest technological innovations by Cama Group mark a milestone
in Research & Development, raising the
standards in packaging automation.
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nei macchinari per l’imballaggio secondario. Le più recenti innovazioni tecnologiche di Cama Group rappresentano un
vero e proprio punto di riferimento per la
Ricerca & Sviluppo, attraverso l’innalzamento degli standard nell’automazione
delle linee di imballaggio.
•
-

Standard di igiene più elevati:
assenza di sezioni cave chiuse;
assenza di superfici orizzontali;
nessun accumulo di acqua, polvere e
sporco;
- nessuna fascettatura;
- contaminazione facilmente individuabile;
- facili interventi di pulizia.
• Profilo aperto:
- miglioramento del cablaggio integrato nella struttura macchine grazie a
Integrated Cable Routing (ICR).
• Sicurezza «Easy Entry» e soluzioni
ergonomiche:
- nessun accesso “rischioso”, conforme alle specifiche “Zero Access”;
- accessibilità migliorata.
• Struttura flessibile e compatta:
- configurazione modulare flessibile per
adattare la macchina alle esigenze di
layout dell’impianto e dello stabilimento;
- armadi elettrici integrati nella struttura
della macchina;
- ottimizzazione degli ingombri.
• Ingegnerizzazione a risparmio energetico:
- progettazione ottimizzata dei sistemi
e selezione dei componenti per la
riduzione dei consumi energetici.
• Riconoscimento antimanomissione
“fool-proof” per attrezzature per cambio formato:
- facilità d’intervento “user-friendly”,
sostituzioni rapide e senza attrezzi;
- tempi di riavvio ridotti dopo la sostituzione.
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•
-

Higher Hygiene Standard:
no hollow body;
no horizontal surfaces;
no water/dust/dirt retention;
no tie wraps;
easily identifiable contamination;
easy cleaning.

• Open Profile:
- no bundled cabling (ICR, Integrated
Cable Routing).
• Safe «easy entry» and ergonomics:
- zero «unsafe» access;
- increased accessibility.
• Flexible Frame and reduced footprint:
- flexible modular configuration to better suit machine and factory layout
requirements;
- cabinet-free technology;
- optimization of floorspace.
• Energy Saving Engineering:
- optimized system design and components selection to reduce energy
consumption.
• fool-proof size change parts recognition:
- user-friendly, fast and tool-less
changeover;
- reduced start-up time after changeover.
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La linea Cama iCapsulate
in dettaglio
La linea Cama di nuova installazione a
Blacktown, New South Wales, è composta da:
- un’unità monoblocco con formatrice di
scatole, caricamento delle capsule dall’alto e chiusura delle scatole;
- incassatrice wrap-around, con caricamento delle scatole in imballaggi display in
cartone ondulato.
All’ingresso dell’unità di carico monoblocco Cama IF296, le capsule sono convogliate su una corsia doppia, capovolte.
Un sistema di fasatura rotante controllato elettronicamente sincronizza ciascuna
corsia per inserire le capsule in un convogliatore a tasche, anch’esso a controllo elettronico. Le scatole vengono intanto
formate e incollate a partire dai fustellati
piatti da una formatrice elettronica integrata a doppia testa. Le scatole vengono
quindi convogliate e cadenzate nell’area di
carico robotizzata. I prodotti raccolti vengono quindi prelevati da un robot a due
assi, con testa idonea al prodotto stesso,
e caricati all’interno delle scatole.
Le scatole precedentemente formate e
caricate con i coperchi in posizione verticale sono convogliate verso una chiuditrice robotizzata. Le scatole sono chiuse
con colla a caldo, trasferite al punto di
uscita e quindi convogliate all’incassatrice
wrap-around FW748.
Le scatole arrivano su una singola corsia
e sono distanziate per mezzo di speciali
convogliatori di accelerazione e posiziona-

The iCapsulate Cama line in detail
The newly installed line by Cama in Blacktown, New South Wales, is composed of:
- a monoblock unit forming carton
boxes, top loading capsules into
boxes and closing boxes;
- a wrap-around case-packer, loading
boxes into corrugated SRP cases.
At the infeed of the Cama IF296 monoblock loading unit, the capsules are delivered on two lanes, upside down (seal
down). One electronically controlled
starwheel system for each lane phases
the cups into an electronically controlled
pocketed conveyor. The boxes are in the
meantime glue-erected from flat blanks
by a twin head integrated electronic
forming machine. The erected boxes
are then transported and phased to the
robotic loading area. The collated products are then picked up by a two-axis
robot with suitable head and loaded into
boxes.
The boxes, previously formed and loaded with lids in upright position, are conveyed to a robotic closing unit. The boxes are closed by hot melt, transferred to
machine outfeed and then conveyed to
the FW748 wrap-around case packer.
The boxes arriving on single lane are
spaced by special accelerating conveyors and positioned in portrait position
into the pockets fixed on a belt conveyor, driven by brushless motor.
The collated boxes are then deviated into
the pre-erected cases; the flat blanks
are fed from a magazine and erected
into a flighted chain. After loading, cases
are transferred to the following station,
where case closing is completed and
the cases are conveyed to the machine
outfeed.

The project background
and the successful outcome
Kane Bodiam talks about cooperation with the Italian company. “When
we selected Cama, the timeline for the
machinery was short, this project was
to be the largest of its type in Australia.
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te in verticale all’interno delle tasche fissate su un convogliatore a nastro, azionato
da un motore brushless.
Le scatole raccolte vengono deviate nelle casse preformate; i fustellati piatti sono
prelevati da un magazzino e formati su una
catena a facchini. Dopo il caricamento, le
casse sono trasferite alla stazione successiva dove vengono chiuse e convogliate al
punto di uscita.

Background
del progetto e successo
Kane Bodiam descrive la collaborazione
con l’azienda italiana. “Quando abbiamo scelto Cama, le tempistiche per la
consegna della macchina erano davvero
brevi: il progetto era tra i più grandi mai
realizzati in Australia. Le macchine sono
state costruite con tempi che non credevo neppure possibili. Nel giro di una
settimana dal suo arrivo, la macchina era
già in fase di collaudo. L’assemblaggio
è stato incredibilmente rapido! L’Italia ci
ha fornito un supporto prezioso che ha
assicurato una formazione eccezionale.
Visto il successo di questo progetto, per
trasformare iCapsulate nella più grande azienda del suo genere nell’emisfero
Sud, abbiamo deciso di produrre un altro
formato entro un anno e mezzo, utilizzando queste stesse macchine. Produciamo
capsule per i più grandi marchi mondiali,
australiani e neozelandesi. La qualità dei
nostri prodotti non può essere copiata da
nessuno”.
L’esperienza, la tecnologia e il servizio
forniti da Cama hanno dato vita a una
partnership duratura; le soluzioni tecniche proposte da Cama e la fiducia di
iCapsulate nel partner sono all’origine di
una collaborazione solida, che favorisce
la crescita e il successo di entrambe le
aziende. Questa formula di indiscutibile
eccellenza tutta italiana di spirito innovativo e flessibilità e affidabilità è decisamente riconosciuta anche a livello internazionale.

The machinery was built in a schedule
that I didn‘t believe was possible. The
machine was in testing within a week of
its arriving. I couldn‘t believe how quick
assembly was! We had support from
Italy who provided exceptional training.
Based on the success of this project
and for us to be able to build iCapsulate to the largest company of its type
in the Southern Hemisphere in 1.5 years
we have decided to produce now another format using the same machinery
due to the success achieved with the
current format. We produce capsules
for the largest companies in the world,
Australia and New Zealand. The quality
we manufacture cannot be replicated by
anybody”.
Experience, technology and service provided by Cama build a long-term partnership. The technical solutions provided by Cama to iCapsulate and their trust
in Cama lead to a lasting cooperation,
underpinning the successful growth of
both companies. This unquestionably
excellent matching of innovative spirit
and Italian flexibility and reliability has
also gained international acknowledgement.
www.camagroup.com
www.icapsulate.coffee

www.camagroup.com
www.icapsulate.coffee
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TME:
il circolo virtuoso della
Ricerca e Sviluppo.
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TME:
the virtuous circle
of Research & Development

L’importanza dell’innovazione tecnologica
e della ricerca e sviluppo è ampiamente
riconosciuta dalle aziende come dalle istituzioni. Spesso vengono completamente
sottovalutate le potenzialità che la ricerca
e l’innovazione possono esprimere da un
punto di vista strategico.
TME è un’eccezione, perché ci fornisce
un esempio di come fare delle attività di
ricerca e sviluppo un punto fondamentale
nella catena di produzione del valore.
Le origini di quest’azienda fidentina, specializzata nelle soluzioni per il confezionamento del caffè, sono lontane: il 1982.
Trentacinque anni di esperienza. Una
storia aziendale scandita da successi:
l’acquisizione di brevetti, l’internazionalizzazione dei mercati, lo sviluppo di una capillare rete commerciale, la fondazione di
filiali. È dello scorso anno l’apertura della
filiale TME Brasil a San Paolo.
Se chiediamo le ragioni di questi successi a Claudia Merli, Chief Executive Officer
TME, sicuramente ci annovererà tra di
esse l’impegno costante di TME nelle attività di ricerca e sviluppo. In TME l’area
R&D è un importante asset, che agisce in
sinergia con le altre funzioni aziendali.
La Produzione, il Marketing, le Vendite e il

The importance of technical innovation
and research and development is widely
recognized by both businesses and institutions. Unfortunately the potential
that innovation can bring in strategic
terms is often completely undervalued.
TME is an exception, because it is an
example of how to make research and
development a fundamental part of the
production of value.
The origins of this Fidenza firm, specialized in systems for coffee packaging,
go back a long way, to 1982. Thirty-five
years of experience. It is a company
history punctuated by successes: the
granting of patents, the internationalization of markets, the development of a
widespread sales network, the founding
of subsidiary branches. Last year saw
the opening of the TME Brasil branch in
San Paolo.
If we ask the TME CEO, Claudia Merli,
what are the reasons behind the firm’s
success, she would undoubtedly cite
TME’s constant commitment to research
and development. At TME, R&D is an
essential asset, which works in synergy
with the firm’s other activities.
Production, Marketing, Sales and Top
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Top Management trovano nell’innovazione tecnologica importanti elementi per la
comunicazione d’impresa e per il posizionamento di TME come azienda fortemente innovativa.
Tutto ciò ha assicurato a TME il successo
di lungo termine, che le ha consentito di
fornire ai propri clienti un supporto estremamente qualificato, perché capace di
offrire innovazione e che, infine, le ha consentito di essere conosciuta come un’azienda orientata al cliente.
Per questo suo ruolo strategico, gli investimenti dell’azienda in R&D nei suoi
trentacinque anni di storia, sono sempre
stati importanti sia in termini di risorse
strumentali che di capitale umano: il laboratorio è stato significativamente ampliato
nel corso degli ultimi anni, così come il numero degli addetti.
L’ultima innovazione di questo reparto è
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Management find technological innovation an important element for the firm’s
communication and its positioning as a
strongly innovative company.
All this has ensured TME’s success in
the long term, and allowed the company to provide highly qualified support to
its customers, because it can offer innovation which ultimately means it has
earned a reputation as a customer-oriented company.
Because of this strategic role, the firm’s
investment in R&D over its thirty-five year
history has always been considerable, in
terms of both concrete resources and
human capital; the laboratory has been
substantially expanded over the years,
as has the number of staff.
The latest innovation provided by the
R&D department is the change of format
- in under an hour - of coffee pod pack-
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il cambio formato in meno di un’ora sulle macchine per il confezionamento delle
capsule da 80 battute al minuto.
A tale proposito, è stato recentemente
realizzato un nuovissimo ed innovativo
impianto pilota, che permette di effettuare test su tutti i materiali disponibili e sulle
nuove soluzioni tecnologiche da proporre
ai clienti. L’impianto è equipaggiato con
nuovi moduli addizionali coi quali è possibile testare i materiali costruttivi delle capsule, le diverse possibilità di carico della
macchina, l’operatività dei nuovi moduli di
sigillatura con ultrasuoni e il taglio al laser
dei top da bobina.
L’impianto è a disposizione dei clienti che,
con il supporto dei tecnici TME, possono
testare i materiali e i processi di confezionamento direttamente sui propri prodotti
e individuare le soluzioni che meglio rispondono alle loro esigenze. L’area R&D
si rivela strategica nella creazione di solide
relazioni con i clienti, che trovano nell’intera azienda un partner affidabile nella costruzione del proprio business.
La recente Convention organizzata da
TME nella sede di Fidenza e dedicata
all’Evoluzione della monodose, è stata
un’occasione per “toccare con mano” la
nuova struttura del reparto R&D e la competenza del suo direttore responsabile.
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aging machines which work at the rate
of 80 a minute.
To this end, a brand new, innovative pilot
system has recently been built, which allows tests to be carried out on all available materials and the new technical solutions offered to customers.
The system is equipped with new additional units which allow testing of the
capsule construction materials, the different filling options offered by the machine, the operation of the new ultrasound sealing units and the laser cutting
of the tops from the reel.
The system is available to our customers who, with the support of TME engineers, can test the packaging materials
and processes directly on their products
and identify the most appropriate solutions for their needs. The R&D department is strategic in the creation of solid
relationships with customers, who find
the entire firm to be a valuable partner in
building their business.
The recent Convention organized by
TME at its Fidenza headquarters and
dedicated to the Evolution of Singledose Packaging, was an opportunity to
come into close contact with the newlyrestructured R&D department and the
expertise of its managing director.
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Herrmann Ultrasuoni:
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L’aroma è fondamentale
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Herrmann Ultrasonic:
It’s all about the aroma

La tecnologia di sigillatura a ultrasuoni permette di preservare
più facilmente l’aroma del caffè in
capsule e sacchetti.

Ultrasonic sealing
technology to preserve
coffee aroma in capsules
and bags.

Per il confezionamento del caffè in vari
tipi di imballaggi, ovvero in capsule o
sacchetti, la tecnologia di sigillatura a
ultrasuoni può rivelarsi utile in varie fasi
produttive. Il fatto che gli utensili non si
surriscaldano favorisce l’applicazione
di questa tecnologia tanto al materiale
di confezionamento quanto al prezioso
contenuto, il caffè macinato o in grani.
Le valvole di degasaggio sono fondamentali e svolgono la duplice funzione
di consentire un degassaggio controllato della confezione e nel contempo di
salvaguardare l’aroma del caffè. Questo
presuppone un processo di sigillatura affidabile e stabile nella fase di applicazione delle valvole. Con
ben 120 valvole al minuto,
la tecnologia a ultrasuoni
consente una sigillatura
rapida e sicura delle valvole salvaroma.

When it comes to packaging coffee in different kind of packages, be it capsules
or bags, various production steps can
be carried out by using ultrasonic sealing technology. Because the tools do not
heat up, this technology goes easy on
packaging material and easy on the valuable filling goods – whole coffee beans or
ground coffee.
Deagassing valves are very important
to allow a controlled degassing of the
package whereas they have to ensure
the aroma of the coffee. This requires a
reliable and stable sealing process when
applying the valves. At up to 120 valves
per minute ultrasonic technology delivers
fast and secure sealing of aroma valves.
The materials are melted and bonded in
a controlled way by ultrasonic vibrations.
Due to the fact that tools do not heat
up the optical appearance is good and
machine downtimes for cleaning can be
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Le vibrazioni ultrasoniche sottopongono
i materiali a un processo controllato di
fusione e unione. Il fatto che gli utensili
non subiscano un surriscaldamento incide favorevolmente sull’aspetto estetico,
oltre a ridurre i tempi di fermo macchina per la pulizia. Anche per il taglio del
film non è necessaria una fase separata,
poiché questa operazione è integrata nel
processo.
La tecnologia a ultrasuoni viene impiegata in un progetto attualmente in corso
per saldare il bocchello sui sacchetti del
caffè. Un apposito processo di sigillatura
a monte provvede anche a rendere meno
resistente la pellicola, per consentire migliori risultati alla prima apertura.

Azione combinata di taglio
e sigillatura dei coperchi
delle capsule
Grazie all’azione combinata delle unità
di sigillatura a ultrasuoni e di taglio dei
coperchi delle capsule, il coperchio può
essere tagliato e sigillato a ultrasuoni sul-
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reduced. As the cutting of the film is integrated there is no separate process step
required. In a current project ultrasonic
technology is used to weld a spout onto
coffee bags. The film is even weakened
in an upstream ultrasonic sealing process
to assure a better first time opening performance.

Combined cutting
and sealing capsule lids
With the combined ultrasonic sealing and
cutting unit for capsule lids, the covering
foil can be cut out and ultrasonically sealed
onto coffee capsules in a single step and
at one workstation. This reduces the overall footprint. A vacuum function for the lid
transfer guarantees precise positioning of
the covering lid within the process. Ultrasonic sealing is capable of sealing through
product residue like coffee powder in the
seal area, producing tight seals. This ensures that the barrier function of the complete capsule is on a maximum level and
the aroma stays inside.

le capsule di caffè in un’unica fase, nella
stessa stazione di lavoro. Ne consegue
una sensibile riduzione degli ingombri. La
funzione di vuoto assicura la precisione di
posizionamento del lid durante il processo. La sigillatura a ultrasuoni garantisce
un’azione efficace e una perfetta tenuta
anche in presenza di residui di prodotto, ad esempio polvere di caffè, nell’area
di sigillatura. Questo permette all’intera
capsula di svolgere la sua funzione di
barriera al massimo livello impedendo
ogni perdita di aroma.

Rivestimento filtrante
per una crema di miglior qualità
Uno dei principali indicatori della qualità di un caffè è la crema. Nel caso del
caffè in capsule, la crema viene prodotta
attraverso il materiale filtrante saldato a
ultrasuoni sul fondo della capsula stessa.
Si tratta di un processo di inglobamento. Il rivestimento filtrante in PET ha un
punto di fusione più elevato (fino a 250
gradi) del materiale PP delle capsule, il

Filter liners for a better crema
One of the main quality signs of a coffee
is the crema. When using a coffee capsule crema is produced by utilizing filter
material which is ultrasonically welded
onto the bottom of the capsule. This is
called embedding.
The PET filter liner has a higher melting
point (up to 250 degrees) than the PP
material of the capsules, which reacts
more quickly to the ultrasonic vibrations,
as a result it becomes viscous and flows
into the PET. The result is a strong connection which keeps the filter in position
and ensures a high quality crema even at
very high brewing pressure.
In a recent project carried out by a major packaging machine manufacturer, ultrasonic technology was used to embed
filter liners into coffee capsule bottoms.
The machine concept consists of 48 stations where filter liners are welded into
the capsule bottoms – or more precisely,
they are embedded using ultrasonics. 24
generators supply the ultrasonics, each
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quale reagisce quindi più rapidamente
alle vibrazioni ultrasoniche, assumendo
di conseguenza una consistenza viscosa per fluire nel filtro in PET. Il risultato è
un legame particolarmente solido, che
mantiene il filtro in posizione e assicura
una crema di alta qualità anche alle più
alte pressioni di erogazione. In un recente progetto realizzato da un importante
produttore di macchine d’imballaggio, la
tecnologia a ultrasuoni è stata impiegata
per inglobare rivestimenti filtranti sul fondo delle capsule di caffè. La macchina è
strutturata in 48 stazioni, in cui i rivestimenti filtranti vengono saldati sul fondo
delle capsule, o più precisamente, vengono inglobati per mezzo degli ultrasuoni. Questi ultimi vengono prodotti da 24
generatori, ciascuno dei quali eroga la
potenza necessaria per 2 stack ultrasonici. Il generatore di ultrasuoni monitora e
regola in modo indipendente i parametri
di saldatura. L’integrazione all’interno del
sistema di comando della macchina tramite interfacce bus di campo rende possibile lo scambio e la valutazione dei dati
di processo in tempo reale.
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producing power for 2 stacks. The ultrasonic generator monitors and independently regulates the welding parameters.
Integration into the machine controller via
fieldbus interfaces makes it possible to
exchange and evaluate process data in
real time.

Increased output
and improved quality control
Even if there is residual coffee in the sealing area, the ultrasonic technology still
produces a tight and firm seal. The coffee is driven out of the sealing area before actual sealing takes place by means
of mechanical ultrasonic vibrations. The
whole process is accomplished in a matter of average 200 milliseconds, enabling
an output of up to 1500 capsules per
minute.
The fully digital generator from Herrmann
Ultraschall, which was specially developed for fast packaging processes, is
immediately ready for operation once the
system is switched on. No need for heatsealing units with a lengthy warm-up process.

CoffeeTrend magazine Novembre I November 2017

Aumento della produzione
e miglioramento del controllo
di qualità
Anche in presenza di residui di caffè
nell’area di sigillatura, la tecnologia a ultrasuoni permette di ottenere una chiusura perfettamente solida ed ermetica. Il
caffè viene rimosso dall’area della giunzione prima che avvenga l’effettiva sigillatura tramite il processo meccanico di
vibrazione ultrasonica. L’intera operazione viene eseguita mediamente in soli 200
millisecondi, pari a una resa di ben 1500
capsule al minuto. Il generatore completamente digitale di produzione Herrmann
Ultraschall, sviluppato in modo specifico
per processi di confezionamento rapido,
è immediatamente pronto per entrare in
funzione non appena il sistema viene acceso. Non occorrono più le unità di termosaldatura e di conseguenza non c´è
più la lunga attesa per il riscaldamento
delle stesse. Gli eventuali errori del processo di saldatura vengono trasmessi
direttamente al sistema di comando della confezionatrice, che eventualmente
esclude l’unità interessata, incrementando pertanto l’efficacia dell’impianto nel
suo complesso.

Sigillatura a ultrasuoni
per le vostre esigenze
nel settore del caffè
La sigillatura a ultrasuoni è un metodo
di sigillatura rapido e ripetibile per unire
materiali di confezionamento rigidi e flessibili. Convertendo la tensione elettrica in
vibrazioni meccaniche indotte nel film per
mezzo di un utensile di saldatura noto
come sonotrodo, questa tecnologia genera un’autentica saldatura molecolare
ad elevata resistenza.
La sigillatura a ultrasuoni trova applicazione nei settori più disparati dell’industria del packaging: buste stand-up, sacchetti a cuscino, blister, capsule di caffè
e cartone rivestito.
Herrmann Ultrasuoni partecipa
alla 40esima edizione di Host Milano
presso lo stand H90 Pad.18.
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Errors in the weld process are directly
transferred to the packaging machine
control and the affected part can be discharged, allowing for 100% reliable quality assurance and boosting the overall
equipment effectiveness.

Ultrasonic sealing
for your coffee application
Ultrasonic sealing is a fast and repeatable method for joining rigid and flexible
packaging materials. It generates a true
molecular bond with high strength by
converting electric voltage into mechanical vibrations and inducing them into the
film by a welding tool, called sonotrode.
The applications for ultrasonic sealing are
as varied as the packaging industry itself:
stand-up pouches, flat pouches, blister,
pods and coated cardboard.
Herrmann Ultrasonic takes part
at the fortieth Host in Milan.
Visit us at Pav. 18, booth H90.

Tecnologia di saldatura a ultrasuoni.
Il modo più intelligente.
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Tenuta sicura al 100%.
La tecnologia della saldatura a ultrasuoni offre vantaggi significativi
nella chiusura di imballaggi:
Sigillatura ermetica e sicura anche nel caso della
contaminazione del prodotto nell’area di saldatura
Individuazione di sigillature errate grazie al
controllo di processo integrato
Alta produttività grazie a tempi di sigillatura
brevissimi

Per ulteriori informazioni: Tel. +39 059 82 8778
www.herrmannultrasuoni.com

Herrmann Ultrasuoni Srl, Tech-Center Italy
Via Natalia Ginzburg #20 · 41123 Modena
Tel. +39 059 82 8778 · www.herrmannultrasuoni.com
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Petroncini Impianti
ad Host
in veste rinnovata
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A renewed
Petroncini Impianti
taking the stage
at Host 2017
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Tra alleanze strategiche
e il nuovo marchio IMA Coffee.

Strategic partnerships
and the latest brand IMA Coffee

Il 2017 è stato un anno ricco di grandi
progetti ed acquisizioni per la Petroncini
Impianti. In occasione di una delle fiere
internazionali più prestigiose dedicate al
mondo del caffè, la Petroncini comunicherà a tutti i suoi partner, consumatori e
stakeholders un’immagine rinnovata.
Ad Host Petroncini si tinge di rosso IMA
e presentando in Italia alcune importanti
alleanze e un’offerta imbattibile nel panorama dei processi di lavorazione del caffè.
Una delle grandi novità che la Petroncini
porta ad Host è il suo nuovo marchio, frutto di una acquisizione strategica da parte
del gruppo IMA S.p.A.
Petroncini da quest’anno fa parte del Business Hub di IMA interamente dedicato al
caffè, IMA Coffee, in qualità di specialista
nella tostatura e dei processi di lavorazione del caffè verde, tostato e macinato. Petroncini fornisce tostatrici di capacità dai
3,5 kg/h fino a 3,5 tons/h, adatte a tutte
le modalità di consumo, e sistemi integrati
per la lavorazione del caffè, a partire dagli impianti di ricevimento del verde fino ai
sistemi di alimentazione delle macchine
confezionatrici, con caffè tostato in chicchi
e/o caffè macinato, e sistemi specifici per
il trasporto e confezionamento del caffè in
cialde e capsule.
IMA Coffee è un progetto ambizioso e di
ampia risonanza nel mondo del caffè. Il
meglio delle tecnologie di tostatura e dei
processi di lavorazione del caffè si uniscono alle migliori sistemi di confezionamento
IMA.
Questo permetterà di offrire soluzioni chiavi in mano per coprire tutte le fasi della la-

Exciting new projects and acquisitions:
2017 was a remarkable year at Petroncini
Impianti. During one of the most prestigious coffee trade fairs, Petroncini Impianti
will introduce partners, stakeholders and
customers to its renovated corporate
image. This will include new corporate
colors and new strategic partnerships.
At Host you will get the new IMA Coffee Petroncini brand logo: this will feature IMA S.p.A. signature brand colors.
From now on, Petroncini Impianti will be
regarded as the IMA S.p.A Group coffee
processing specialist.
Petroncini is the IMA company specialized in complete roasting coffee plants,
providing machines with capabilities to
roast from 3,5 kg/h up to 3.5 tons/h, for
any kind of coffee brewing style: from espresso to drip, and from instant to turkish
coffee.
Furthermore, Petroncini provides complete coffee processing systems, from
the green coffee intake up to the feeding
of packaging machines with beans and/
or ground coffee, thereby providing superior expertise in feeding solutions for
capsule and pod packaging lines.
This ambitious project aims at having a
wide appeal on the world of coffee. The
finest roasting and processing techniques team up with the best packaging
systems.
This will enable Petroncini Impianti to offer turnkey solutions covering all stages
of processing: from the roasting of green
coffee to its packaging either in capsules,
pods or bags.
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vorazione del prodotto, dalla tostatura del
caffè verde fino al suo confezionamento
all’interno di capsule, cialde o sacchetti.
Per festeggiare la sua nuova immagine
sul palcoscenico di Host, la Petroncini
Impianti esporrà tutta la sua tecnologia
di tostatura: dalla tostatrice tradizionale
TT120, alla punta di diamante modulare
TMR720, fino al modello di tostatrice TMR
25 LAB, il fiore all’occhiello del Petroncini
Coffee Lab che l’azienda ferrarese ospita
nel suo quartier generale: un efficace polo
in cui si eseguono studi, analisi, test sul
prodotto per valutare insieme ai propri
clienti le qualità del prodotto tostato.
Un’altra novità che sicuramente non sfuggirà agli occhi dei visitatori, sarà la presenza nello stesso stand di Petroncini di
un’altra autorità internazionale nel mondo
del coffee processing: la MPE, Modern
Process Equipment, azienda leader nella produzione di macinacaffè industriali e
sistemi di movimentazione tubolare con
base a Chicago.
Petroncini ed MPE daranno seguito al
patto di alleanza commerciale sancita
quest’anno condividendo l’area espositiva
e mettendo in piedi un team di managers
internazionali, preparatissimi su tutto il
processo produttivo del caffè verde, tostato e macinato.
Un’azienda Americana ed una Europea
unite nel comune obiettivo di ampliare la
propria offerta di soluzioni completamente
integrate, migliorando costantemente la
personalizzazione di prodotti e servizi per
essere un punto di riferimento per i torrefattori di tutto il mondo. Petroncini ed MPE
saranno presenti ad Host nel Padiglione
22, stand K26 – L15. In esposizione, oltre
alle tostatrici Petroncini, un macinatore industriale a rulli e ChainVey, sistema di trasporto tubolare unico al mondo.
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To celebrate the newest brand at Host,
Petroncini Impianti will exhibit all its roasting technology, from the traditional roaster TT120, the bigger Petroncini Roaster
TMR720, up to TMR25 LAB, the perfect
machine to carry out product testing and
is the signature piece of Petroncini Coffe
Lab which is located at the Petroncini Impianti head quarter: here you will be able
to test, analyze and asses the features of
your product together with customers.
Visitors at Host will also be able to notice
the presence of MPE (Modern Process
Equipment) at the Petroncini Impianti
stand. This is a Chicago-based leading
company specialized in industrial coffee
grinders and tubular handling systems.
Petroncini Impianti and MPE will boost
this newly formalized business alliance
by sharing exhibition areas and creating
a team of skilled and expert executives
with an in-depth knowledge of the whole
coffee production process.
An American and a European company
team up to broaden their range of embedded solutions, improve product and
service customization and become a
reference point to roasting companies
worldwide.
Find Petroncini Impianti and MPE at
Host, Hall 22 Stand K26 – L15. Visitors
will be able to see not only the Petroncini
roasters but also a MPE industrial Coffee
Roller Grinder and ChainVey, a one-ofits-kind tubular handling system.

Visit us at:
HOST

Milano, Italy . October 20-24, 2017 . Stand K26 - L15

GULFOOD MANUFACTURING

Dubai, UAE . October 31-November 2, 2017 . Stand Z2 - C94
www.petroncini.com
www.coffee.ima.it
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Goglio presenta
in esclusiva a Host 2017
la Capsula Compostabile
Barriera
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Goglio presents
the exclusive
Compostable
Barrier capsule
during Host 2017

Goglio conferma l’appuntamento con la
fiera Host in programma a Milano dal 20
al 24 Ottobre 2017 dove al Padiglione
14 Stand C22/D21 presenterà l’intera
gamma di prodotti dedicati al confezionamento del caffè: laminati flessibili, linee
di confezionamento, valvole di degasazione e capsule.
La vera novità per tutti i torrefattori e
operatori del settore sarà la presentazione in esclusiva della nuova capsula
compostabile barriera, nata dalla grande
conoscenza delle proprietà dei materiali compostabili e non, e dall’esperienza
nelle più avanzate tecniche di produzione dei laminati. Caratterizzata da elevate
proprietà barriera, dalla perfetta compatibilità con le macchine disponibili sul
mercato e da un’elevatissima qualità di
erogazione, ha mantenuto le stesse dimensioni della capsula barriera Goglio
così da poter essere intercambiabile nel-

Goglio confirm they will be at Host exhibition in Milan from 20 to 24 October 2017
and will present in Hall 14 Stand C22/
D21 their complete range of products for
the coffee segment: flexible laminates,
packaging lines, degassing valves and
capsules.
What’s new for all coffee roasters and
business operators is the brand-new
Compostable Barrier capsule, born out
of the deep knowledge of material properties both compostable and non, and
of the latest laminate production skills.
Standing out for its high barrier properties and its pouring quality, the new capsule is the same size as Goglio barrier
capsule, and for this reason can be used
in the capsule machines without format
changes.
On the Goglio stand there will also be all
the materials for closing capsules, from
the simple aluminum with heat-sealing
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le capsulatrici senza la necessità di cambi formato.
Presso lo stand Goglio sarà inoltre possibile trovare tutti i materiali per la chiusura
delle capsule, dal semplice alluminio con
laccatura termosaldante con varie finiture di goffratura e stampa ai più complessi
laminati plastici alta barriera.
Protagonista sullo stand Goglio sarà
anche la capsulatrice GCap6, insignita
del premio Best Future Machine Award
2017, nella categoria Smart Machine:
una linea moderna, ergonomica e silenziosa in grado di gestire con la massima semplicità e flessibilità capsule di
dimensioni diverse, dalle tradizionali FAP
alle compatibili con i sistemi più diffusi.
Concepita secondo gli elevati standard
qualitativi Goglio, la linea GCap racchiude tutta la tecnologia e il know-how nel
processo di confezionamento che hanno reso l’azienda leader indiscusso nel
mondo del caffè degli ultimi decenni. La
macchina è inoltre dotata dei più avanzati
sistemi di automazione e di controllo che
la rendono un esempio perfetto di applicazione dei paradigmi di Industry 4.0, in
grado di raccogliere un numero infinito
di parametri analogico/digitali e dati che
possono essere usati per implementare
una manutenzione di tipo predittivo.
A disposizione del pubblico sarà l’offerta completa di soluzioni di confezionamento identificate tradizionalmente con
il marchio fres-co System®. Si tratta di
una varietà di materiali, dai più tradizionali con alluminio ai più innovativi alu-free
o compostabili, linee per il confezionamento sottovuoto o in atmosfera protetta, completati dalla possibilità di applicare la valvola di degasazione, accessorio
fondamentale per il confezionamento di
caffè fresco, sia nei formati tradizionali
che in capsula. Tra le novità, la Valvola
Bio, brevetto esclusivo Goglio e complemento indispensabile per il confezionamento con materiali compostabili.
Goglio vi aspetta al Pad. 14, Stand
C22|D21 per illustrarvi le soluzioni di confezionamento più avanzate in grado di
conservare al meglio il vostro prodotto.

66 67

CoffeeTrend magazine Novembre I November 2017

lacquer and different printing and embossing finishing to the most complex
high barrier plastic laminates.
Starring will also be the GCap6 Capsule
machine, awarded the 2017 Best Future
Machine prize, category Smart Machine:
a modern, ergonomic and noiseless line
which can easily and flexibly manage
capsules of different sizes, from the traditional FAP type to those compliant with
the most common systems.
Conceived following Goglio high standard quality, the GCap line contains all the
technology and know-how in the packaging process that has made Goglio
packaging leader in the coffee segment
in recent years. The machine is also
equipped with the latest automation and
control systems, a perfect example of Industry 4.0, collecting big data for predictive maintenance activities.
Visitors will, nevertheless, have the
chance to see the complete offer of
packaging solutions traditionally identified with the fres-co system® trademark.
It includes a great variety of materials,
with/without aluminum or compostable,
lines for vacuum or atmosphere packaging, and the degassing valve, essential
optional for freshly roasted coffee in traditional bags or in capsules.
Among the novelties you will find the Bio
Valve, exclusive Goglio patent and essential combined with compostable materials.
Goglio will welcome you in Hall 14, Stand
C22|D21 with the latest packaging solutions for utmost product preservation.

Host, Milano | 20-24 O�obre
Pad. 14 - Stand C22 D21
www.goglio.it

Futura Robotica:
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gli innovativi impianti
di fine linea per caffè
in capsula “sfondano”
il mercato Usa
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Futura Robotica:
innovative end-of-line plants
for coffee pods break
into American market
L’azienda piacentina nella vetrina di
Host 2017 Hall 14 Stand C08
dal 20 al 24 Ottobre.

Innovative end of line
systems for coffee
capsules sector.

Futura Robotica, specializzata da molti anni in impianti di fine linea robotizzati
ad alta tecnologia per la manipolazione e
l’imballaggio nel comparto food & beverage, presenta a Host 2017 alcune 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 di Alseno in provincia di Piacenza, ha riscosso recentemente un notevole successo con tali impianti in vetrine
internazionali, catturando l’attenzione di
visitatori ed operatori del settore. Ed ha
conseguito un importante risultato: “Abbiamo “attaccato” il mercato del caffè del
Nord America – riferisce la managing director, Luisella Nascia - “oltre alla prima
macchina, che sarà presto in produzione
in Florida, stiamo discutendo molti nuovi progetti che ci rendono ottimisti per il
prossimo futuro”.
Nello specifico, Futura Robotica ha progettato un sistema brevettato di alimentazione/orientamento capsule che permette
di realizzare linee modulari di astucciamento proposte per ogni tipo di capsula
(Nespresso compatibile, Dolce Gusto, a
Modo Mio, K-Cup, Caffitaly). Partendo da
questo layout, ha quindi messo a punto
diverse linee automatizzate che sono in
produzione in Gimoka, nota azienda di
Andalo Valtellino (SO) e che vedono all’opera dei robots Kawasaki per formare e
riempire l’astuccio di caffè tipo Nespresso, ad una velocità di 360 capsule/minuto, come pure linee per Dolce Gusto e KCup. È stata anche consegnata una linea

Specializing for many years in high-technology, robotized end-of-line plants for
handling and packaging processes in
the food & beverage industry, Futura Robotica is going to present at forthcoming
trade fair in Milan, Host 2017, some lines
dedicated to single-serve coffee sector
(sealed and flowpack capsules), which
are being produced in Italy by well-known
customers.
Thanks to these systems, this company of
Alseno (Piacenza, Italy) has had remarkable success at international events where
it seized visitors’ and operators’ attention
alike. It also hit important goal: “We have
hit North American market” explains Luisella Nascia, Futura Robotica’s managing
director, “as well as the first machine being produced in Florida soon, we are also
discussing new projects, and we are very
optimistic about the near future”.
Futura Robotica has designed and patented a capsule feeding/orienting system
that enables creating modular cartoning
lines for any type of capsule (Nespresso
compatible, Dolce Gusto, a Modo Mio, KCup, and Caffitaly).
Starting from this layout, the company
has developed various automated lines,
now running at Gimoka, a well-known
company of Andalo Valtellino (Sondrio,
Italy) – with Kawasaki robots that form
and fill Nespresso-type coffee bags, with
capacity of 360 capsule/min., as well as
lines for Dolce Gusto and K-Cup.
Moreover, Futura Robotica also supplied
a line for higher throughput (up to 450
capsule/min.).
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a più alta produttività (fino a 450 capsule/
minuto).
Le linee di astucciamento sono completate da un sistema integrato di incartonamento in cassa wrap-around degli astucci
e pallettizzazione del cartone. 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 al
minuto ordinate.
Soluzioni flessibili sono attualmente in
produzione sia per le capsule Nespresso
compatibili, sia per le capsule tipo K-Cup
o Dolce Gusto, per creare astucci monogusto, o con due aromi diversi. La chiusura degli astucci, normalmente a colla,
può essere cambiata, a formato, con una
chiusura flip-top, e l’astuccio stesso può
essere creato da fustellato steso o da
pre-incollato.
Futura, ricordiamo, fornisce linee complete chiavi in mano, che, partendo dalle
linee di confezionamento delle capsule,
possono concludersi sul pallet. Con l’ausilio della tecnologia più avanzata, Futura
Robotica è in grado di realizzare grandi
impianti, che implicano un importante lavoro di engineering, e di proporre la soluzione tecnica più vantaggiosa, all’insegna
della massima affidabilità e flessibilità.
Futura Robotica Srl
Via Mattei, 53/2
29010 Alseno, Piacenza
www.futurarobotica.com
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The cartoning lines are also provided with
a wrap-around integrated system and
carton palletization. In addition to this,
Futura Robotica also supplied renowned
company Caffitaly System, in Gaggio
Montano (Bologne) with a machine to
form/fill boxes with Nespresso-type coffee capsules, capacity of 450 p/m.
Flexible solutions presently being produced for both Nespresso compatible,
K-Cup and Dolce Gusto capsules, to create single-blend or two-blend boxes. Box
closing, usually glue, can be changed
with a flip-top solution, and the same box
can be made of flat blank carton or preglued carton.
Futura Robotica provides complete, turnkey 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 solution,
while granting utmost reliability and flexibility. Futura Robotica will exhibit at Host
2017, Hall 14 - Stand C08, from 20 to 24
October 2017.
Futura Robotica Srl
Via Mattei 53/2 – 29010
Alseno, Piacenza (Italy)
www.futurarobotica.com

Innovazione
Tecmes
nel monodose:
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non solo processi
di riempimento
ma anche preparazione
delle capsule stesse
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Tecmes innovation
for the single-serve
coffee market:
fitting out coffee capsules
together with the filling process

Il più basso costo energetico
per ogni capsula prodotta,
un rendimento senza pari,
il valore del binomio
produzione-assistenza.

The lowest energy cost
per capsule produced,
the unparalleled effective
performance, the value
of production-service mix.

Si possono produrre oltre 20.000 capsule
al costo energetico di una tazzina di caffè? Si, è possibile. La nuova generazione
di macchine lineari a carosello TECMES,
attuali e straordinarie per i movimenti
esclusivi a base di camme meccaniche
pilotate da un unico motore elettrico, racchiudono tutta l’esperienza di oltre 250
linee di confezionamento, costruite solo
per il mondo del caffè.

Can we produce over 20.000 capsules
at the energy cost of a cup of coffee?
Yes, it is possible.
The new generation of TECMES linear
carousel machines, still today unique
and having no equal for the exclusive
cams driven motion provided by a single
electric motor, contains all the experience of over 250 packaging lines, built
for the coffee industry only.

CoffeeTrend magazine Novembre I November 2017

Queste perfezionatissime basi macchina,
non provvedono solo al processo di riempimento delle varie capsule presenti sul
mercato (termoformate, iniezione, compostabili, biodegradabili o alluminio) ma
equipaggiano nelle loro stazioni anche la
preparazione delle capsule stesse, prerogativa questa che consente all’utilizzatore consistenti vantaggi economici nel loro
acquisto e nei costi globali di gestione
degli impianti.
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Those perfected machine bases do not
cover only the filling process of the various capsules on the market (thermoformed, injection moulded, compostable,
biodegradable, or aluminum), but also
they fit out the capsules preparation, a
prerogative that allows to the final users
lower buying prices and excellent operating costs saving.
Completely, the production capacity
of such machines, including the whole
process, from preparation to the filling,
reach today 600 capsules per minute.
Back to the value, how to look for it ?
Only by combining machinery-service,
you achieve results, the good ones.
We know that investments in factory
assets often affects logical perceptions
only, but post-sales service as a competitive factor is something often forgotten.
Roughly speaking around, in most cases, the commercial marketing brings the
sale of any machinery as simple transfer

Compiutamente, le capacità produttive
di tali macchine, inclusi comunque tutti i
processi dalla preparazione/predisposizione fino al riempimento, raggiungono
oggi tranquillamente le 600 capsule per
minuto.
Ma veniamo al dunque, come ricercare il
valore? Soltanto dall’abbinamento macchinario-servizio si ottengono risultati,
quelli che contano.
Sappiamo bene che sugli investimenti in
beni di fabbrica incidono spesso logiche
solo percepite mentre di servizio post
vendita come fattore competitivo non se
ne parla.
Conversando qua e là, si avverte che
nella stragrande maggioranza dei casi, il
marketing commerciale ha reso la vendita di un qualsiasi macchinario un banale
trasferimento di proprietà al miglior prezzo. Ma questo non vale per TECMES.
tecmes_@coffeetrend_214x152mm.pdf
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of property at the best price, but it does
not fit for TECMES. The company has
always offered after sales and technical assistance to their plants as well as
training plans of management personnel
and production operators that are still
nowadays incomparable.
Since the value of a production depends
for capabilities and skills of individual operators, only a simple machine enables
in a short time qualified, skilled and efficient operators. In addition, a dynamic
and receptive supplier service brings a
widespread value, measurable through
increased productivity, right profit, and
well-established business credibility.
Well, this production-service mix must
be the proper valuation method in researching capsule filling machines added value. For unparalleled effective machine performances.

L’azienda infatti da sempre offre un servizio post vendita ed assistenza tecnica
sugli impianti nonché piani formativi del
personale di conduzione e gestione della
produzione che sono del tutto ineguagliabili.
E poiché il valore di una produzione, molto dipende dalle capacità e dalle competenze dei singoli operatori, solo una
macchina semplice crea in poco tempo
operatori adatti, abili, efficienti ed inoltre,
una prestazione del fornitore ricettiva e
dinamica apporta un diffuso valore d’azienda, misurabile attraverso la maggiore
produttività, il sano profitto ed una ben
fondata credibilità aziendale.
Ebbene, proprio questo binomio produzione-assistenza deve essere il vero criterio di valutazione nella ricerca del valore
per le macchine di riempimento capsule.
Per rendimenti macchina senza pari.
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IMF: Specialisti
in Macchine e Impianti
per la torrefazione
del caffè
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La IMF produce tostatrici e impianti completi per la torrefazioni ed è ormai presente sia in Italia che all’estero con piena
soddisfazione dei propri clienti. La IMF si
occupa infatti della produzione di macchine e componenti di grande qualità,
con un occhio molto attento alla qualità
della tostatura e al trattamento, stoccaggio e conservazione del caffè sia crudo
che cotto. Queste torrefattrici sono realizzate con i materiali della migliore qualità e software di gestione di ultima tecnologia, per produrre impianti affidabili e
tostatrici durevoli nel tempo.
Altre soluzioni innovative ed originali sono
state sviluppate nella movimentazione e
conservazione del prodotto. L’esperien-
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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 satisfaction 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
special care from the roasting, handling,
to the storage of green and roasted coffee beans. All roasters are made using the

IMF: Specialists
in coffee roasting machines
and turnkey plants

za accumulata in tanti anni di lavoro nel
settore è la più valida garanzia del buon
esito dei lavori che ci vengono affidati. La
soddisfazione del cliente viene da noi tenuta nella massima considerazione.
Presso lo stabilimento produttivo di Occhiobello, i tecnici e gli ingegneri della
IMF hanno accumulato complessivamente più di 50 anni di esperienza nella
costruzione e progettazione di torrefattrici e impianti. Assieme ai 30 anni di
esperienza nel caffè crudo di Alessandro
Garbin, CEO dal 2010, si è arricchita
ulteriormente la consapevolezza e l’attenzione alla lavorazione della materia
prima. Queste esperienze congiunte,
hanno permesso di arrivare ad una qualità di tostatura eccellente e di conseguenza ad una esaltazione delle qualità
organolettiche di ciascun caffè in tazza.

highest grade materials and latest technology management software to produce
a reliable and durable roasters that will
last for many years. Moreover, we offer
innovative solutions for the handling and
the preservation of coffee beans.
At their headquarter in Occhiobello, Italy,
IMF engineers have accumulated together more than 50 years of expertise in projecting, and constructing roasters. Along
with the 30 years experience in green
coffee of Alessandro Garbin, CEO since
2010, it has been enhanced the knowledge 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 Ricerca & Sviluppo

IMF R&D

La continua ricerca e sviluppo si è concentrata sull’efficienza e ricerca della
qualità di tostatura, portando alla creazione di tostatrici integrate IMF, dove
pellicoliere, bruciafumi, spietratrice e caricatore del caffè richiedono uno spazio
operativo ridotto rispetto a torrefattrici
convenzionali che utilizzano il sistema
accessorio separatamente. Con queste
macchine è possibile tostare tonnellate
di caffè, ciclo dopo ciclo, e di contare comunque sulla costante ripetibilità di ciascun profilo di tostatura, indipendentemente dal fatto 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
caricamento silos del caffè verde alla tor-

The constant research and development
focused on efficiency and pursuit of quality, 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 separated accessory systems.
It’s possible to roast tons of coffee, batch
after batch, and still rely on even consistency of each roasting profile, regardless
of whether it’s the first or the last batch of
the day. The touch-screen PLC automatically 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.
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IMF Roasting Technology

refattrice, raffreddamento, spietratura, al
carico ai silos del caffè tostato.

La tecnologia di tostatura IMF
Il segreto della costanza di risultato della
macchina è data dalla congiunta tecnologia del Vortex e dell’Equalizer. Per mezzo del software di gestione, temperatura
e volume dell’aria sono accuratamente
controllati dal PLC. Per impedire variazioni del profilo di tostatura da un batch
all’altro, il sistema Vortex miscela aria
dell’ambiente in corrente di aria calda
prima di entrare nel tamburo mediante
una valvola elettronicamente modulante.
L’Equalizer assicura che lo stesso volume di aria entri nella tostatrice. Questo
dispositivo garantisce un’uniforme distribuzione dell’aria di tostatura eliminando
fluttuazioni termiche all’interno del tamburo.
La temperatura e il volume dell’aria possono essere facilmente regolate a seconda della miscela o mono origine dal
PLC touch-screen.
Le Tostatrici IMF utilizzano una sola camera di combustione, 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 condotto 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 sistemi tradizionali.
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The secret of the machine’s consistency
is its unique Vortex and Equalizer roasting 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 operated
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 distribution across the entire surface of each coffee bean and eliminating any temperature
fluctuation inside the drum.
Temperature and air volume can be adjusted directly on PLC touch-screen according to the different roasting profiles
(coffee blend, single origin, etc).
IMF roasters use a single burner chamber
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 emission. Part
of the heat coming out from the burner
chamber and next to be released outside,
is ducted through a stainless steel duct

Sample Roaster IMF
La gamma di torrefattrici va da 2 kg fino
a 400 kg per ciclo, con l’ultima aggiunta
della nuova tostatrice da campione IMF
della capacità di 100/300 gr per ciclo.
Il motivo dietro la progettazione di questa 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 realmente un profilo di tostatura per campioni
di origine dei nostri clienti, permettendo
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 risultato, ma permettono ai
torrefattori di lavorare in modo più efficiente e snello. IMF si mette in mostra in
occasione della quarantesima edizione
di Host. Venite a visitarci presso il Padiglione 22 Stand M38 N37.

back into the roaster instead (Heat Recirculation System). This technology saves
at least 30 per cent in gas consumption
compared to traditional systems.

IMF Sample Roaster
The range of roasters goes from 2 kg up
to 360 kg per cycle, with the very last addition of the new IMF sample roaster of
100/300 gr per cycle. The reason behind
this little roaster project, resembling in
form those large ones, is to give to customers the opportunity to truly profile their
samples from origin, transfering those
roasting profiles into their IMF roasters.
IMF is ready to offer the market a complete range of machines that provide excellent quality of results allowing roasters
to work in more efficient and lean way.
IMF takes part in the fortieth edition of
Host Milan. Visit us at Hall 22 Booth M38
N37
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Ecos:
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il futuro del packaging
a basso impatto ambientale
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Ecos:
the future of packaging
with low
environmental impact

All Pack porta
sul mercato l’innovazione.

All Pack brings innovation
in the coffee packaging market.

Dalla consolidata tradizione degli imballaggi flessibili per la torrefazione all’innovazione che rispetta l’ambiente: è nato
Ecos, prodotto interamente “made in
Italy” sviluppato da All Pack, azienda veronese leader di mercato che anticipa il
futuro del packaging rigido per il settore
della torrefazione e, più in generale, per
l’intero segmento del confezionamento di
polveri e granulati.
Alla base del progetto vi è un accurato
studio di ricerca che ha portato alla realizzazione dell’innovativo contenitore a basso impatto ambientale, in combinata con
il brevetto All Pack relativo allo speciale
metodo di confezionamento, interamente
gestito e sviluppato in atmosfera protetta
e che caratterizza Ecos quale prodotto
unico ed esclusivo nel suo segmento.
Ecos nasce sterile e viene nuovamente
sottoposto ad un trattamento antibatterico prima del suo utilizzo nel processo
di confezionamento. Grazie al metodo di
confezionamento brevettato da All Pack
il riempimento avviene immediatamente
dopo la macinatura del caffè.
Sfruttando il naturale gas rilasciato dal
caffè macinato e grazie all’innovazione

From the well-established tradition of
flexible packaging for roasted coffee to
innovation that respects the environment:
Ecos is born.
A product entirely “made in Italy” developed by All Pack, a well-known Italian
company in the packaging sector that
anticipates the future of rigid packaging
for the coffee industry and, more generally, for the entire segment of powder and
granule packaging.
Behind the project there is an accurate
research that has led to the implementation of the innovative low environmental
impact container, combined with the All
Pack patent for the special packaging
method, fully managed and developed
in a modified atmosphere that characterizes Ecos as a unique and exclusive
product in its segment.
Ecos is born in a sterile environment and
is subjected to an additional antibacterial
treatment prior to its use in the packaging
process.
Thanks to the patented All Pack packaging method, filling is done immediately
after coffee grinding process.
By using the natural gas released from
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del prodotto messo a punto da All Pack,
Ecos garantisce un mantenimento ottimale di tutte quelle fragranze, aromi e
profumi che fino ad oggi si andavano perdendo durante la fase di degassazione.
Grazie all’esperienza acquisita nell’imballaggio flessibile, All Pack ha sviluppato
per Ecos una perfetta barriera agli agenti potenzialmente contaminanti presenti
all’esterno dell’involucro, primi fra tutti
raggi luminosi, ossigeno e vapore acqueo, permettendo quindi di mantenere
inalterate le proprietà organolettiche e
la fragranza del prodotto anche dopo il
confezionamento.

ECOS è personalizzabile
La veicolazione del marchio aziendale
dei propri clienti è un’esigenza primaria
e All Pack ha reso Ecos personalizzabile,
dall’etichetta al marchio inciso sul tappo
customizzabile con il proprio brand, dalla scelta dei colori per corpo e tappo alla
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ground coffee and thanks to the product
innovation developed by All Pack, Ecos
guarantees optimal maintenance of all
those fragrances, aromas and perfumes
which are usually lost during the degassing phase.
Thanks to the experience gained in flexible packaging, All Pack has developed
for Ecos a perfect barrier to the potentially contaminating agents present outside the enclosure, first of all light rays,
oxygen and water vapor, thus allowing
to maintain unaltered organoleptic properties and the fragrance of the product
once packed.

ECOS is customizable
Customers’ corporate brand marketing is
a primary requirement, and All Pack has
made Ecos widely customizable which
allows to select the best solution to their
needs: brand-customizable cap, labeltagged shell, wide body color choices,
and customized display box.
Ecos allows its filling with any type of
grinding, from turkish coffee to less fine
powders such as espresso, moka and
drip coffee, as well as roasted coffee
beans packaging option.
Thanks to the third-party packaging service, developed in the large and new
plant entirely dedicated to the processing
and storage of the product, All Pack can
handle promptly any quantity request,

personalizzazione della scatola espositore. Ecos permette il suo riempimento con
ogni tipo di macinatura, dal caffè alla turca
a polveri meno sottili quali espresso, moka
e caffè filtro all’americana, fino ad arrivare al possibile confezionamento diretto
in grani. Grazie al servizio di confezionamento conto terzi, sviluppato nell’ampio e
nuovo stabilimento interamente dedicato
alla lavorazione e stoccaggio della materia prima in entrata e al prodotto finito
in uscita, All Pack è in grado di gestire
prontamente ogni richiesta di quantitativo, permettendo al cliente di non dover
investire ingenti capitali per l’acquisto degli appositi macchinari dedicati a questo
speciale processo di confezionamento.
Ricerca, Innovazione, Qualità, rispetto
dell’ambiente, flessibilità, 100% made in
Italy: questi i punti di forza di Ecos, ideato
e brevettato da All Pack.

allowing the customer not to having to
invest large capital to buy special machines dedicated to this special packaging process only.
Research, Innovation, Quality, Environment, Flexibility, 100% made in Italy:
these are the strengths of Ecos, conceived and patented by All Pack.
All Pack srl
Viale del Commercio 14/A - Verona
ecos@allpacksrl.it
www.allpacksrl.it
+39.045.8266539

puly Capucino system:
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la bontà del latte fresco,
la sicurezza di un pulito sicuro
e igienico
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pulyCAFF presenta a Host presso il padiglione 14, stand N 23 due nuovi prodotti
per la pulizia e l’igiene delle parti a contatto con il latte fresco nelle macchine superautomatiche. Il nuovo sistema integrato
puly Capucino system Giallo “Sistema Detergente” e puly Capucino system Azzuro
“Sistema Igienizzante” assicura pulizia e
igiene.
Il consumo di latte tradizionalmente viene
associato a un’alimentazione sana: i suoi
nutrienti ne fanno un alimento completo
perché contiene proteine di alto valore
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At Host (hall 14, stand No. 23) pulyCAFF introduces two new products for
the cleaning and hygiene of parts coming into contact with fresh milk in superautomatic machines. The new integrated
system: puly Capucino system Yellow
“Cleaning System” and puly Capucino
system Azure “Hygienizing System” ensures cleanness and hygiene.
Milk consumption is traditionally associated with a healthy diet: its nutrients
make it a complete food since it contains
proteins of a high biological value and

puly Capucino system:
the wholesomeness of fresh milk
and the certainty of a dependable
and hygienic cleanness

biologico e numerosi sali minerali, primo
tra tutti il calcio, nonché fosforo, sodio,
potassio, vitamine del gruppo B, vitamina
A, D ed E. Ed è un protagonista in caffetteria prima di tutto in Australia, Stati Uniti,
Nord Europa, Germania e Francia. Un motore importante di questi consumi è dato
dalla cultura del caffè, al quale si abbina in
numerose preparazioni. Se a un espresso si unisce un latte fresco di alta qualità
si ottiene una bevanda (dal macchiato al
cappuccino al caffelatte e numerose altre
specialità) dal gusto eccellente, che piace
ai consumatori di ogni età.
Per questo sempre più costruttori di macchine superautomatiche hanno scelto di
offrire caffè fresco, conservato in appositi
contenitori refrigerati integrati o posti accanto alla macchina dai quali viene prelevato il liquido necessario alla realizzazione
della preparazione selezionata.
Per assicurare l’igiene del prodotto finito
e il migliore funzionamento della macchina automatica i costruttori impostano cicli di pulizia dopo un numero prefissato
di erogazioni o di durata di accensione
della macchina, un’attenzione che cresce
quando si ha a che fare con il latte.
Il calore, infatti, tende a modificare la struttura del latte quando è a diretto contatto
con una superficie riscaldante, formando
delle scorie difficili da disgregare. Così
nel circuito dei cappuccinatori automatici
e nei montalatte si creano incrostazioni
conosciute come “pietra del latte”, com-

several mineral salts, first and foremost
calcium, as well as phosphorus, sodium,
potassium, B group vitamins and A, D
and E vitamins. And is principally a protagonist in cafeterias in Australia, USA,
Northern Europe, Germany and France.
An important driver in this consumption
is the coffee “culture”, with which it gets
combined in numerous preparations.
If high quality fresh milk is added to an
espresso, an excellent tasting beverage
is obtained (from macchiato to cappuccino, to latte and many other specialities),
greatly appreciated by consumers of any
age.
With this in mind, an increasing number
of manufacturers of super-automatic machines have chosen to offer fresh coffee,
preserved in specific refrigerated containers integrated or placed next to the machine, from which gets taken the liquid
needed to finish the selected preparation.
To ensure the finished product’s hygiene
and the best operation of automatic machines, the manufacturers set up cleaning
cycles that get triggered after a pre-set
number of dispensing cycles or depending on the length of time the machine has
been on; care that increases when milk
is involved.
Heat, in fact, tends to modify the milk’s
structure when coming into direct contact with a heating surface, forming residues that are difficult to disintegrate. In
this way, in the automatic cappuccino

CoffeeTrend magazine Novembre I November 2017

maker circuits and in milk frothers, incrustations known as “milk stones” can form,
made up of calcium salts that absorb the
milk’s organic substances, creating a fertile substrate that encourages unwanted
micro-organisms to proliferate. To be
eliminated with at least a daily cleaning.

Integrated system

poste da sali di calcio che inglobano le
sostanze organiche del latte, formando un
substrato fertile per la proliferazione di microrganismi indesiderati. Da eliminare con
almeno una pulizia quotidiana.

Sistema integrato
Per raggiungere un risultato igienico ottimale, pulyCAFF ha messo a punto un
vero sistema integrato che prima pulisce
e poi assicura l’igiene delle parti trattate.
La pulizia con entrambi i prodotti può avvenire sia con sistema automatico sia per
immersione.
puly Capucino system Giallo “Sistema Detergente” elimina totalmente i residui all’interno del circuito del latte fresco del cappuccinatore automatico in modo sicuro e
senza sprechi grazie al pratico dosatore.
Alcuni test hanno rivelato che, a causa
della sua particolare conformazione, talvolta alcuni residui si insinuano tra le parti
che formano l’erogatore, che necessita di
un risciacquo igienico.
Per questo bisogna passare al secondo
step, con azione igienizzante, utilizzando
puly Capucino system Azzuro “Sistema
Igienizzante”.
Dopo questa doppia pulizia la macchina
è pronta per realizzare emulsioni con una
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To attain an optimal antibacterial result,
pulyCAFF has implemented an actual integrated system which first cleans and
then ensures the hygiene of the treated
parts.
Cleaning with both the products can be
done with either an automatic system or
by immersion.
puly Capucino system Yellow “Cleaning System” totally eliminates residues
from inside the fresh milk circuit of the
automatic cappuccino maker, safely and
without waste, thanks to the practical
doser unit.
Several tests have proven that, owing to
its particular shape, at times some residues seep into and remain in the parts
making up the dispenser, needing a further antibacterial rinse.
This means that one must go to the second step, consisting of a sanitising action, making use of puly Capucino system Azure “Hygienizing System”.
After this double cleaning action, the machine is ready to dispense emulsions with
a greater quality of steam, shorter usage
times and better micro-texture of the milk
cream, ideal for dispensing perfect and
tasty beverages, delicious to the palate
and safe because dispensed by perfectly
clean machines.
As with all pulyCAFF products, puly
Capucino system Yellow “Cleaning System” and puly Capucino system Azure
“Hygienizing System” are tested and certified for safe professional use.
The products come in a 1000 ml bottle
with a practical dosage pump.
pulyCAFF look forward to meeting you at
Host, hall 14, stand No. 23, to show you
how simple it is to use its new products,
and their certified effectiveness. Follow

maggiore qualità del vapore, tempi di utilizzo più brevi e una migliore micro tessitura della crema di latte, ideale per realizzare
bevande perfette e gustose, deliziose al
palato e sicure perché erogate da macchine veramente pulite.
Come tutti i prodotti pulyCAFF, puly Capucino system Giallo “Sistema Detergente”
e puly Capucino system Azzuro “Sistema
Igienizzante” sono testati e certificati, per
un uso professionale sicuro.
I prodotti sono in flacone da 1000 ml con
la pratica pompetta dosatrice.
pulyCAFF vi attende a Host, pad. 14 stand
N 23 per mostrare la semplicità d’uso e
l’efficacia - certificata - dei suoi nuovi prodotti. Seguite ogni iniziativa alla pagina Facebook PULYCAFF Enjoy Your Espresso.

Tutto pulito con pulyCAFF
La gamma di prodotti pulyCAFF per la
pulizia della macchina espresso e del macinacaffè è sempre più completa e versatile: comincia con pulyCAFF Plus, il primo
prodotto specifico per pulire ogni giorno
la macchina espresso e prosegue con
pulyMILK, che rimuove i depositi di latte
dalla lancia vapore o dal cappuccinatore
automatico.
C’è poi la linea “green” realizzata con ingredienti ancora più raffinati e rinnovabili,
che comprende pulyGRIND, i cui cristalli a
base di amidi alimentari privi di glutine liberano le macine e la camera di macinatura dai depositi di caffè vecchio e rancido;
pulyGRIND Hopper, pulitore della tramoggia (campana) e del dosatore; pulyBAR
Igienic, adatto alla pulizia delle superfici in
acciaio, piani di lavoro, carrozzerie di macchine per caffè, vetrinette, e pulyCAFF
Green Power, la variante a pulyCAFF senza fosfati. Infine due accessori professionali: il pratico “leva filtri” Lifty, che permette
un’estrazione del filtro dal portafiltro semplice e rapida, e il filtro cieco Blindy: al suo
interno è disegnato 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 raggiungono la riga
che delinea il diametro.
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every our initiative on the PULYCAFF Enjoy Your Espresso Facebook page.

pulyCAFF cleaning products
The wide range of pulyCAFF products
starts with pulyCAFF Plus, the first specific product for cleaning espresso machines every day (filters, portafilters and
discharge valve). pulyMILK removes milk
deposits from automatic cappuccino
makers, steam wands and milk jugs,
eliminating bacterial flora, and then there
is the “green” line, created with even
more refined and renewable ingredients,
which include pulyGRIND, whose glutenfree, food starch-based crystals, free
the grinders and the grinding chamber
of stale and rancid coffee deposits; pulyGRIND Hopper, cleaner for hoppers and
dosing units; pulyBAR Igienic, perfect for
cleaning steel surfaces, work tops, coffee
machine bodies, display cabinets, and
pulyCAFF Green Power, the phosphatefree variant of pulyCAFF.
And finally, two professional accessories:
the practical filter removing lever Lifty,
which allows extraction of the filter from
the portafilters easily and quickly; and the
Blindy blind filter: inside it is a right-dose
circle that allows dosing pulyCAFF in
the correct quantity, rapidly and without
waste: just pouring it, the right amount
of granules is obtained when these reach
the line delimiting diameter. Do you want
to learn more about cleaning and all the
pulyCAFF initiatives? Follow the PULYCAFF Enjoy Your Espresso Facebook
pages.
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dalla tostatura
a confezionamenti personalizzati
anche per piccole quantità
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Cappellini:
from roasting
to customised
packaging,
even for small
quantities.

La Cappellini S.n.c. ha avviato nei primi anni del dopoguerra la sua attività di
torrefazione e rivendita di caffè. Dall’inizio degli anni ‘90 la famiglia Cappellini ha
deciso di dedicarsi principalmente alla
trasformazione conto terzi di caffè, acquisendo la fiducia di molte torrefazioni e
aziende del settore di tutta Italia. Da sempre attenta all’evoluzione del mercato e
alle esigenze dei suoi clienti, Cappellini
Snc è in grado di offrire un servizio completo, dalla tostatura del caffè verde fino
alla sua trasformazione nei principali formati, tra i quali:

In the post-war years Cappellini S.n.c.
started its roasting and selling coffee activity.
Since the early ‘90s, Cappellini’s family
has decided to dedicate itself mainly to
the processing of third-party coffee, gaining the confidence of many roasters and
coffee companies all over Italy.
Always careful to the evolution of the
market and the needs of its customers,
Cappellini Snc is able to offer a complete
service, from the roasting of green coffee to its transformation into the main formats, among which:

• cialde ESE
• capsule compatibili con il sistema
Lavazza Espresso Point
• capsule compatibili con il sistema
Nespresso
• bustine di caffè decaffeinato linea bar
in azoto
• 250 gr macinato sottovuoto
• caffè in grani

• coffee ESE paper pods
• coffee capsules “Lavazza Espresso
Point” compatible
• coffee capsules “Nespresso”
compatible
• single-serve decaffeinated coffee
sachets
• 250 g. vacuum packed coffee
• coffee beans
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Latest innovation: production of Nespresso self-protected capsules and A
Modo Mio system compatible capsules.
Furthermore Cappellini Snc is certified to
process organic coffee.
Cappellini’s productions are not only
about coffee, they also produce bar barley pods, sweetner and compatible capsules with instant drinks such as lemon
tea, barley and ginseng.
The company is also able to provide the
needs of small companies, supplying
them all they may need to create a customized product, raising the customer
from the investments otherwise needed
for the packaging materials.
The various types of packaging availables, from coloured sachets to customizable dispensers, are also constantly
updated according to market demands.
Cappellini’s family has always based its
business on a precise, flexible and reliable service, making the company the
ideal partner to process your coffee.

A breve sarà inoltre introdotta la produzione di capsule Nespresso autoprotette e capsule compatibili con il sistema A
Modo Mio. Cappellini Snc è anche certificata per la trasformazione di caffè biologico. Le lavorazioni non si limitano solo
al caffè, vengono prodotte infatti anche
cialde orzo formato bar, dolcificante e
capsule compatibili con tè, orzo e ginseng. L’Azienda è in grado di soddisfare
anche le esigenze delle piccole imprese,
fornendo loro tutti gli strumenti necessari
alla realizzazione di un prodotto personalizzato, sollevando il cliente dagli investimenti altrimenti necessari per i materiali
di confezionamento.
I vari tipi di packaging disponibili, dalle
bobine colorate ai dispenser personalizzabili, vengono inoltre costantemente
rinnovati in funzione delle richieste del
mercato. La famiglia Cappellini basa da
sempre la propria attività su un servizio
preciso, flessibile e affidabile rendendola
il partner ideale per la lavorazione del vostro caffè.
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Cappellini s.n.c.
Via del Redolone, 41
Ponte Stella – Pistoia - Italy
Tel. +39.0573.929568
www.cappellinicaffe.it
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PRO.VE.MA.
Le novità per
Host 2017
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PRO.VE.MA.
at Host 2017

Con più di 15 anni di esperienza, Provema, con sede a Bastida Pancarana, offre
soluzioni innovative nel campo dei macchinari per l’industria alimentare e in particolare nell’industria del caffè.

Tostatrici
Tra queste macchine, Provema presenta
una ampia gamma di tostatrici nuove.
Una macchina di recente progettazione e

With more than 15 years of experience,
Provema, with offices in Bastida Pancarana, offers extensive and innovative
solutions in the field of machineries for
the food industry and in particular in the
coffee industry.

Roaster
Among these machineries, Provema
presents a wide range of new roasters
as the roaster is the beating heart of the
roasting plant.
The most recent machine presented is
the M.G. Provema roaster, with a 10 kg/
batch capacity.
The choice of designing and producing
a small roaster meets the requirements
of different customers: the coffee-shop
that wants to produce limited quantities of roasted coffee for retail, the small
roasting plants but also the bigger one,
that can use this machine to roast single
origin coffee variety or to test new blends
with batches of significant size for a better evaluation of the final result.
This roaster was created thanks to the
knowledge of experienced roastmasters,
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produzione è la tostatrice da 10 kg M.G.
Provema, in una nuova versione che apporta significativi miglioramenti nelle performance della macchina.
La tostatrice ha una solida struttura in
ghisa, che rappresenta un legame con la
robustezza e la tradizione del passato, ed
è alimentata da bruciatore modulante per
la realizzazione della curva di tostatura
desiderata. Queste caratteristiche sono
presenti solo su macchinari di grande capacità produttiva, che Provema ha invece voluto proporre anche su macchine di
piccole dimensioni per garantire la stessa
qualità del prodotto finito.
La scelta di studiare e produrre una tostatrice di piccole dimensioni risponde
alle esigenze di diversi clienti: il bar negozio che vuole realizzare una produzione
limitata di caffè per le esigenze della vendita al dettaglio, la piccola torrefazione
ma anche le torrefazioni più grandi che
possono utilizzarla per la tostatura di caffè monorigine o per testare nuove miscele con batch di dimensioni significative
per una migliore valutazione del risultato
finale.
Nella nuova versione, la tostatrice ha un
software che permette di autoregolarsi
entro un range di dati preimpostati. Una
volta caricata la ricetta, il sistema gestisce in modo autonomo il carico termico
del bruciatore e l’apertura della serranda
dell’aria di tostatura secondo le fasi settate nel diagramma di tostatura. Inoltre è
possibile seguire e gestire ogni singola
fase di tostatura collegandosi da remoto (per esempio da Pc, da i-pad o da
smartphone).
Provema ha anche sviluppato tostatrici
con capacità 30 kg/batch (half bag), 60
kg/batch (one bag) and 120 kg/batch
(two bags). La più importante caratteristica di queste macchine è il ricircolo dell’aria che garantisce emissioni in atmosfera
entro i valori stabiliti dalla legge senza
l’installazione di bruciafumi. La tostatrice
è completa di tramoggia di carico caffè
verde con aspiratore, tamburo di tostatura, vasca di raffreddamento con razzagli
di movimentazione, ciclone per separare
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combining their know-how with high
tech. The roaster has a solid cast iron
structure, which represents a link with
the strength and tradition of the past.
Besides the roaster is controlled by a
modulating burner to realize the roasting
curve.
Only machines with big production capacity have these features nowadays,
but Provema proposes them even on
small machines to ensure the same quality standards on the final product.
In its latest, 2017 version, the roaster includes a self-regulating software that automatically modifies the roasting parameters within a preset range of variables.
Once the recipe is loaded, the system
automatically adjusts the burner’s output and regulates the opening of the air
damper according to the different phases indicated by the roasting profile. Every
single step of the roasting process may
also be observed and controlled remotely (e.g. PC, iPad or smartphone).
Provema has also developed roasters
with 30 kg/batch (half bag), 60 kg/batch
(one bag) and 120 kg/batch (two bags)
capacity.
The most important feature of this machine is the air recycle which can avoid
the use of the post burner.
The roaster is complete with loading
hopper for green coffee with fan, roasting cylinder, cooling sieve with round
perforation bottom and flaps, cyclone to
separate and dispose of the chaff liberated during roasting and firefighting equipment.
Besides the new roasters designed and
produced by Provema, our company offers used, fully refurbished machines of
the most important producers and with
different batch capacities, from 5 kg to
240 kg batches.

Grinder
Based on the extensive experience acquired through many years of overhauling
all types and brands of grinders, Provema has designed its own roll grinder with
integrated cooling system. Using a series

linea COMBI
by PRO.VE.MA - PADOVAN
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le pellicole e impianto antincendio.
Oltre alle tostatrici nuove, progettate e
realizzate da Provema, la nostra società
offre tostatrici usate completamente revisionate dei più importanti produttori, con
differenti capacità produttive, da 5 kg a
240 kg.

Mulino
Forti dell’esperienza nella revisione di ogni
tipologia e marca di macinatori, Provema
ha realizzato un macinatore a rulli raffreddati. Questo macinatore consente, con
una serie di controlli di rotazione su ogni
singola coppia di rulli, di realizzare la macinatura ideale per ogni tipologia richiesta
dal mercato, che siano cialde, capsule,
filtro, moka o espresso. La granulometria
può essere scelta e governata dal quadro
di comando e può essere memorizzata
per una ripetitività di risultati.

Separator
Il Separator recupera caffè da pacchetti
sottovuoto, pacchetti in atmosfera, cialde, capsule rigidi e flessibili.
Nella nuova versione 2017, il separator, le
cui dimensioni sono state adeguate, può
essere alimentato con confezioni di caffè
macinato sottovuoto nei formati bipack
e quadripack e con blister di capsule e
sacchetti di cialde. In questo modo si
evita un intervento manuale di separazione dei pacchetti con un innegabile vantaggio in termini di risparmio di tempo e
di mano d’opera. Il Separator Provema
può essere a ragione 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 investimenti in innovazione tecnologica per ottimizzare la filiera
produttiva. I processi produttivi infatti devono diventare sempre più efficienti e a
ridotto impatto ambientale.

of rotation controls for each individual
pair of rolls, this grinder guarantees the
ideal milling results for any format needs,
whether it is pods, capsules, filter coffee,
mocha or espresso coffee. The output
granulometry can be selected and controlled via the control panel and it can be
saved for subsequent uses with consistent of results.

Separator
This machine separates ground coffee
from packaging, that is to say coffee
packages, paper pods, flexible and rigid
capsules.
In its 2017 version, the separator’s dimensions have been upgraded so it may
now be fed with vacuum coffee packages in Bi-pack and Quadra-pack formats,
as well as capsule blisters and pod bags.
This avoids manual package-sorting,
rendering an undeniable benefit in terms
of time savings and labor costs reduction.
The Separator by Provema can be regarded as the only machine that provides a means to separate waste collec-

Linee con aggraffatrici
Provema è riconosciuta da tutti gli operatori come leader delle linee e delle
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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
Provema infatti sono ormai ampiamente diffuse in Italia e all’estero (Stati Uniti, Portorico, Francia, Svizzera, Svezia,
Belgio, Spagna, Portogallo, Finlandia,
Romania, Russia, Croazia, Slovenia,
Ucraina, Uganda e Marocco). La tecnologia del confezionamento in barattoli in
banda stagnata in atmosfera modificata
per caffè in grani e caffè macinato si è
ormai affermata in maniera così rilevante
che molti torrefattori si stanno indirizzando verso il confezionamento dei loro top
di gamma sia in barattoloni da 3 kg sia
in barattolini da 250 g. Per rispondere a
questa esigenza Provema ha progettato
una linea completa che permette l’aggraffatura di barattoli Big Metal Box da
4, 3, 2 e 1 kg. e l’aggraffatura di barattoli
Small Metal Box da 250 e 125 g.
La linea Combi si compone, insieme alle
due aggraffatrici, di un gruppo di dosaggio che riceve alternativamente caffè in
grani e caffè macinato, di un solo tavolo
di accumulo barattoli vuoti e un solo ta-
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tion in the roasting plant. This machine
meets the latest requirements of the food
& beverage 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.

Seaming lines
Provema is recognized by the operators
to be the market leader in lines and seaming 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 Provema are installed in Italy
and abroad (United States, Portorico,
France, Switzerland, Sweden, Belgium,
Spain, Portugal, Finland, Romania, Russia, Croatia, Slovenia, Ukraine, 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. Since that, Provema designed a complete line that seams Big
Metal Box 4, 3, 2 and 1 kg. and Small
Metal Box 250 and 125 g.

DA PROVEMA C’è

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

PRO.VE.MA. srl Via Lungargine, 35 - 27050 Bastida Pancarana - Pavia
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volo accumulo barattoli pieni semovente
che può ricevere i barattoli dalle due aggraffatrici. Sul tavolo di accumulo semovente è possibile applicare un marcatore
per stampa lotto e scadenza. Questa
nuova linea presenta numerosi vantaggi:
la riduzione dei costi perché, evitando
la duplicazione del gruppo di dosaggio
e dei tavoli di accumulo, la linea Combi risulta più economica delle due linee
separate. Consente inoltre 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 entrambi i barattoli di ridurre l’investimento
iniziale. In secondo luogo si riducono gli
ingombri guadagnando spazio prezioso
nelle torrefazioni.
Diventa anche più semplice la manutenzione perché la compattezza rende la
linea più facilmente controllabile e ispezionabile da un solo operatore.
Attendiamo tutti i visitatori di Host presso
il nostro stand (pad. 22 stand P38 Q37)
per visionare queste novità e per offrire
la nostra consulenza ed esperienza nella
realizzazione di impianti completi. Approfittando della vicinanza della nostra sede
di Bastida Pancarana alla fiera, sarà possibile, per tutti coloro che lo desiderino,
visitare il magazzino di oltre 6.000 mq.
con macchine nuove ed usate per l’industria alimentare e del caffè.

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. Moreover, Combi line
includes a single empty can accumulation table and a single self-moving full can
accumulation table, 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
technology 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 do not require a double dosing group and the double accumulation
tables. Combi line is less expensive than
the two separate lines. It’s convenient for
a company 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 decides
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.
All these machines will be exhibited at
Provema booth (pav. 22 booth P38 Q37)
on the occasion of the International Coffee Exhibition. We invite all Host visitors
to stop by and see these new machines.
We are looking forward to offering our
experience and know-how in complete
roasting plants.
Taking advantage of the proximity of our
Bastida Pancarana offices to the exhibition site, there will be a special shuttle service available to those guests interested in visiting our warehouse, with
more than 6.000 sqm of new and used
machines for the coffee and food industry.
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