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Editorial
Editoriale
Soltanto con l’inizio delle operazioni di raccolta si 
avrà modo di quantificare concretamente l’entità 
del danno arrecato alle colture brasiliane dall’ano-
malo andamento climatico dei mesi trascorsi. Le 
prime indicazioni attendibili - perlomeno per quan-
to riguarda il calcolo della percentuale di raccolto 
andata persa - giungeranno dalla seconda stima 
Conab, attesa per la prima decade di maggio. Sin 
d’ora, comunque, alcuni studi - fondati sull’osser-
vazione diretta e sulla consultazione di esperti e 
operatori locali - consentono di tracciare un bilan-
cio provvisorio abbastanza verosimile della situa-
zione. Tra questi, uno dei più completi e affidabili 
è quello che ha elaborato, per conto del Consi-
glio Brasiliano del Caffè (Cnc), Fundação Procafé, 
un’autorevole istituzione di ricerca e sviluppo, con 
sede a Varginha, nel sud-ovest del Minas Gerais.
Lo studio si è avvalso delle ricognizioni sul campo 
compiute da dodici ricercatori, con il supporto di 
tredici esperti. I dati raccolti a campione, visitando 
undici regioni di produzione del Brasile, sono stati 
successivamente elaborati e stratificati per giunge-
re alla formulazione delle cifre finali. Il responso è 
che la produzione di quest’anno sarà inferiore del 
18% rispetto ai dati ipotizzati da Conab nella stima 
di gennaio (46,5-50,1 milioni di sacchi) e si atteste-
rà, dunque, tra i 40,09 e i 43,30 milioni di sacchi.
Ancora più pessimistiche le previsioni per l’annata 
successiva (2015/16). I postumi della siccità e l’in-
cidenza dei fattori ciclici impediranno una ripresa 
produttiva. Fundação Procafé si aspetta, di con-
seguenza, un raccolto compreso tra un minimo di 
38,7 e un massimo di 43,6 milioni di sacchi: mol-
to dipenderà dall’andamento meteo dei prossimi 
mesi. Sono arrivate intanto anche le nuove cifre 
dell’Ibge (Istituto Brasiliano di Geografia e Statisti-
ca), che stima il raccolto 2014/15 in 46,9 milioni di 
sacchi, di cui 34,7 di Arabica. L’Istituto sottolinea 
che le anomalie climatiche porteranno per la prima 
volta, quest’anno, a un inversione del ciclo bienna-
le degli Arabica, con una seconda annata negativa 
consecutiva.  

Only when harvesting operations begin will it be 
possible to get a clear idea of the damage caused 
to Brazilian plantations by the unusual weather con-
ditions of the last few months. The first reliable in-
dications – at least concerning the percentage of 
the harvest lost – will come in the second Conab 
estimate, due in the first few days of May. There 
are already some studies, however, based on first-
hand observation and consultation with experts 
and local operators, which allow some provisional 
conclusions to be drawn. One of the most reliable 
and comprehensive of these has been drawn up on 
behalf of the Brazilian Coffee Council by Fundação 
Procafé, an authoritative research and develop-
ment organisation based in Varginha, in south-
western Minas Gerais. The survey in question was 
based on field studies carried out by 12 research-
ers with the assistance of 13 coffee experts. Their 
sample-based results, obtained on visits to eleven 
coffee-producing areas in Brazil, were processed 
and stratified to produce the final figures. From 
these it emerges that production this year will be 
18% lower than the Conab estimates published in 
January (46.5-50.1 million bags), at somewhere be-
tween 40.09 and 43.30 million bags. And the fore-
casts are worse for next year (2015-16). A recovery 
in production will be hampered by the after-effects 
of the drought and the impact of cyclical factors. 
Fundação Procafé expects a harvest of between 
38.7 and 43.6 million bags – much will depend on 
what the weather decides to do in the months to 
come. Meanwhile, new figures have been released 
by the IBGE (Brazilian Institute of Geography and 
Statistics), which estimates the 2014-15 harvest at 
46.9 million bags, including 34.7 million of Arabicas. 
The Institute predicts that this year the anomalous 
climatic conditions will lead for the first time to a 
reversal of the two-year Arabica cycle, resulting in a 
second consecutive negative year.   
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illycaffè e Lavazza 
svelano il DNA  
del caffè Arabica
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Presentati i risultati di uno studio 
tutto italiano che per la prima volta 
sequenzia e caratterizza il genoma 
dellla Coffea arabica.

illycaffè e Lavazza hanno presentato i 
risultati del progetto di sequenziamento 
del genoma di Coffea arabica. Si tratta 
di un unicum nel panorama della ricerca 
genomica mondiale, che apre la strada 
a futuri sviluppi dal punto di vista scien-
tifico e agroalimentare, con conseguente 
ricaduta a livello economico lungo tutta la 
filiera del caffè e con il coinvolgimento di 
tutti i Paesi produttori e consumatori. 
Lo studio, esclusivamente italiano, è stato 
condotto dalle Università di Padova, Trie-
ste e dall’Istituto di Genomica Applicata 
di Udine, con il coordinamento del pro-
fessor Giorgio Graziosi di DNA Analytica 

illycaffè and  
Lavazza  

unveil the  
DNA of  
Arabica  

coffee
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Results presented of an  
all-Italian project to sequence  
and characterise the Coffea arabica 
genome for the first time.

illycaffè and Lavazza presented the re-
sults of the Coffea arabica genome se-
quencing project. This unique achieve-
ment in global genome research opens 
the way to future scientific and agrofood 
developments, with economic knock-on 
effects across the coffee supply chain 
and the involvement of all producer and 
consumer countries.  
This all-Italian study, conducted by Pa-
dua and Trieste Universities and the Udi-
ne Applied Genomics Institute, was coor-
dinated by professor Giorgio Graziosi of 
DNA Analytica Srl, Triest University spin-
off, and represents a virtuous example of 
collaboration between two world coffee 
market leaders and also of profitable co-
operation between the private and public 
sectors.
The Arabica genome sequencing project 
has for the first time decoded the genetic 
basis of this coffee variety and organised 
the results obtained in a systematic way 
to make them available for potential ap-
plications in agriculture and industry.

Sequencing  
of the Coffea arabica genome
DNA sequencing is the process of deter-
mining the order of the various nucleoti-
des and therefore of the four nitrogenous 
bases which distinguish between them, 
adenine, cytosine, guanine and thymine, 
that make up nucleic acid, which con-
tains all genetic information. Determining 
the genes present in the sequence, and 
the instructions for their expression in 
time and space, is a fundamentally im-
portant aspect of research into the whys 
and hows of living organisms.
The sequencing of the coffee genome 
is therefore of great interest not only for 
science, but also for agriculture and food 
production, and has economic and other 
knock-on effects for both producer and 
consumer countries. 

Srl, spin off dell’Università di Trieste. Un 
esempio virtuoso di collaborazione fra 
due aziende protagoniste del mercato 
del caffè mondiale e di proficua coopera-
zione fra privato e pubblico.
Il progetto di sequenziamento del geno-
ma di Arabica ha permesso per la prima 
volta di decodificare la base genetica di 
questa specie di caffè e di organizzare 
sistematicamente i risultati ottenuti, ren-
dendoli disponibili per possibili applica-
zioni agronomiche e industriali.

Sequenziamento  
del genoma di Coffea arabica
Per sequenziamento del DNA si intende 
la determinazione dell’ordine dei diversi 
nucleotidi, quindi delle quattro basi azo-
tate che li differenziano Adenina, Citosina, 
Guanina e Timina, che costituiscono l’a-
cido nucleico, in cui sono contenute tutte 
le informazioni genetiche. La determina-
zione dei geni presenti in questa sequen-

Steve McCurry per iTierra! di Lavazza"
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Understanding the coffee genome can, 
for example, help identify the genes 
which contribute to improving resistance 
to diseases and infections, fruit ripening 
synchrony, plant size and adaptation to 
difficult conditions.
Caffeine content and the thickness and 
solubility of cell walls, which affect the ex-
traction of coffee as a drink from ground 

za, nonché delle istruzioni per esprimerli 
nel tempo e nello spazio, rappresenta un 
aspetto di importanza fondamentale nella 
ricerca del perché e del come gli organi-
smi vivono.
Il sequenziamento del genoma del caffè 
può pertanto presentare molteplici aspet-
ti di interesse, non solo dal punto di vista 
scientifico, ma anche dal punto di vista 
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beans, are other aspects that are con-
trolled either directly or indirectly by ge-
nes. Obtaining good genetic information 
about the plant is therefore indispensable 
for producing a good quality product and, 
therefore, good coffee. This highly com-
plex research project intends, for the first 
time, to sequence and reconstruct the 
genome of a tetraploid or 4n (quartets of 
similar chromosomes) organism deriving 
from the union of two progenitors, most 
probably Coffea canephora and Coffea 
eugenioides. This polyploidy complicates 
the reconstruction of the genome by tur-
ning it into something of a jigsaw puzzle. 
The aim of the project is to decode the 
DNA of Coffea arabica and store the re-
sults in special databases.
The Arabica genome is made up of about 
2.6 billion bases with a physical length 
of about 140 cm. Because of this sheer 
size, work has been split into various sta-

agroalimentare con conseguenti ricadu-
te, anche economiche, sia per i paesi 
produttori sia per i paesi consumatori. 
Dalla comprensione del genoma del caffè 
può ad esempio derivare l’individuazio-
ne di geni che conferiscono una certa 
resistenza alle malattie ed infezioni delle 
piante, sincronia di maturazione dei frutti, 
dimensioni della pianta, adattamento a 
condizioni difficili. 
Il tenore di caffeina, lo spessore e la solu-
bilità delle pareti cellulari che influenzano, 
a loro volta, l’estrazione della bevanda 
dal caffè macinato sono altri aspetti diret-
tamente o indirettamente sotto il control-
lo dei geni. 
Avere una buona conoscenza genetica 
della pianta è quindi un requisito indi-
spensabile per avere un prodotto di qua-
lità e, quindi, un buon caffè. 
Si tratta di un progetto di ricerca molto 
complesso che prevede per la prima vol-
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ta il sequenziamento e la ricostruzione 
del genoma di un organismo tetraploide, 
cioè 4n (quartetti di cromosomi omolo-
ghi), derivante dall’unione dei due proge-
nitori, verosimilmente Coffea canephora 
e Coffea eugenioides. L’effetto della poli-
ploidia rende pertanto la ricostruzione del 
genoma ancora più difficile, rendendola 
assimilabile ad uno jigsaw puzzle. Il pro-
getto si pone l’obiettivo di decodificare il 
DNA di Coffea arabica e di immagazzi-
nare i risultati in opportune banche dati. 
Il genoma di Arabica è costituito da circa 
2,6 miliardi di basi per una lunghezza fisi-
ca di circa 140 cm. Viste queste dimen-
sioni, è stato necessario suddividere le 
attività in varie fasi, ciascuna delle quali 
è stata accompagnata dallo sviluppo di 
strategie diverse.
“Si tratta di un progetto di ricerca molto 
ambizioso, che ha visto per la prima volta 
il sequenziamento e la ricostruzione del 
genoma di un organismo tetraploide, il 
doppio del DNA del caffè Robusta”, spie-
ga il professor Graziosi. “Una delle mag-
giori difficoltà è stata quella di distingue-
re le sequenze derivanti dai due genomi 
progenitori, la Coffea canephora e la Cof-
fea eugenioides, estremamente simili tra 
loro.
“Il caffè sta vivendo una stagione positiva 
grazie a quelle che sono le tre virtù della 
nera bevanda: piacere, salute e soste-
nibilità - afferma Andrea Illy, presidente 
e amministratore delegato di illycaffè e 
chairman del Promotion and market de-
velopment committee dell’ICO - ma dob-
biamo attrezzarci per affrontare le sfide 
del futuro: la necessità di incrementare 
la produzione migliorando continuamen-
te la qualità, aumentare la biodiversità 
mitigando gli effetti negativi del riscalda-
mento globale. I risultati della ricerca che 
presentiamo oggi saranno indispensabili 
e porteranno vantaggi a tutti gli attori del-
la filiera. 
Siamo onorati di aver potuto condivide-
re questo percorso così importante per 
il futuro del caffè con un collega come 
Lavazza e con le migliori istituzioni scien-
tifiche e universitarie italiane”.

ges, with different strategies developed 
for each of them.
“It is an extremely ambitious research 
project, in which for the first time a te-
traploid organism, with twice the DNA 
of Robusta coffee, has been sequenced 
and reconstructed,” explains professor 
Graziosi. “One of the main difficulties has 
been distinguishing the sequences that 
derive from the two progenitor genomes, 
Coffea canephora and Coffea eugenioi-
des, which are extremely similar.
“This is a very positive period for coffee 
because of its three main virtues: plea-
sure, health and sustainability,” says An-
drea Illy, president and CEO of illycaffè 
and chairman of the OIC’s Promotion 
and Market Development Committee. 
“But we have to make preparations for 
the challenges the future will bring: the 
need to increase production while con-
stantly improving quality and to encoura-
ge biodiversity while mitigating the nega-
tive effects of global warming. The results 
of the research we are presenting today 
will be indispensable and beneficial for all 
supply chain players. We are honored to 
have been able to share this important 
journey for the future of coffee with a col-

Steve McCurry per iTierra! di Lavazza"



    



league like Lavazza and with Italy’s finest 
research centers and universities.”
“We are proud to contribute to such an 
important research project, conducted 
by an all-Italian team, to reveal the DNA 
of a global symbol of Italy. We hope it will 
have important practical knock-on ef-
fects in the future across the entire cof-
fee production supply chain,” comments 
Giuseppe Lavazza, Lavazza vice presi-
dent and chairman of Initiative for Coffee 
& Climate - International Coffee Partners. 
“The sequencing of the coffee genome 
will give us the means to ‘read’ the plant 
and precisely identify its origins, as well as 
to determine, for example, the genes that 
give it a certain resistance to diseases or 
infections: this will allow us to offer coffee 
lovers superior quality based on objective 
criteria. This is a goal our company has 
always pursued and which will increasin-
gly be a focus of our research”.  

“Siamo orgogliosi di poter contribuire a 
un importante progetto di ricerca, intera-
mente italiano, un lavoro di squadra che 
svela il DNA di uno dei simboli dell’italia-
nità nel mondo e che auspichiamo possa 
avere in futuro ricadute importanti e con-
crete in tutta la filiera produttiva del caf-
fè – commenta Giuseppe Lavazza, vice 
presidente di Lavazza e chairman di Ini-
tiative for Coffee & Climate - International 
Coffee Partners –. Il sequenziamento del 
genoma del caffè permetterà di ‘leggere’ 
la pianta e di identificarne perfettamen-
te le origini, di individuare ad esempio i 
geni che conferiscono una certa resisten-
za alle malattie o alle infezioni: sarà così 
possibile offrire agli appassionati del caffè 
una qualità superiore, basata su crite-
ri oggettivi, un obiettivo che da sempre 
caratterizza la nostra azienda e che sarà 
sempre di più al centro delle nostre ricer-
che”.  
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Nuova location per 
TriestEspresso Expo
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L’84% dei visitatori ha un ruolo 
attivo nei processi d’acquisto
Sta tutta in questa cifra la specializzazio-
ne di TriestEspresso Expo, il più impor-
tante evento b2b focalizzato sulla filiera 
del caffè espresso organizzato da Aries 
- Camera di Commercio di Trieste in col-
laborazione con Assocaffè Trieste, che 
torna per la sua settima edizione dal 23 
al 25 ottobre 2014. 
Edizione dopo edizione il trade show 
biennale ha acquisito seguito di pubbli-
co, raggiungendo la cifra record di 10mila 
operatori professionali nell’ultima edizio-
ne del 2012 e si è affermato come l’ap-
puntamento da non perdere per presen-
tare e trovare le ultime novità di mercato, 
con il 65% di visitatori in cerca di nuovi 
prodotti o fornitori.

Trieste e la nuova location
Non è un caso che questo evento di ri-
ferimento per il settore si svolga a Trie-
ste. Ha sede qui un cluster industriale ad 
alta specializzazione, con rappresentati 
quasi tutti gli anelli della filiera del caffè: 
logistica, torrefazione, decaffeinizzazio-
ne, R&D... Frutto di una lunga tradizione, 
che risale all’800, quando Trieste era lo 
snodo portuale di riferimento dell’impe-
ro Impero Austro-Ungarico. La settima 

Eighty-four percent of visitors have 
an active role in purchasing. 
The specialization of Triestespresso 
Expo can be found in this figure. The 
most important B2B event focused on 
the espresso coffee production chain, 
organized by Aries – Trieste Chamber 
of Commerce – in collaboration with As-
socaffe Trieste, is back for its seventh 
edition from 23 to 25 October 2014 in 
Trieste, Italy. 
Edition after edition, the biennial trade fair 
has acquired a following from the public, 
reaching a record figure of 10 thousand 
professionals at the last edition in 2012, 
establishing itself as a not-to-be-missed 
event for presenting and discovering the 
latest developments on the market, with 
65% of visitors looking for new products 
or suppliers.

Trieste and the new location
It is no coincidence that this important 
event of the sector is taking place in Tri-
este, home to a highly specialized indus-
trial cluster, with almost all the links of 
the coffee production chain represented: 
logistics, roasting, decaffeination R&D... 
The outcome of a long tradition, which 
dates back to the 18th century, when 
Trieste was the most important port of 

New location for

TriestEspresso Expo
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edizione di TriestEspresso Expo riporte-
rà l’aroma di caffè nell’antico Porto Vec-
chio, cuore degli antichi traffici, perché la 
nuova location si trova proprio accanto ai 
magazzini dove venivano movimentati i 
sacchi di caffè. 
Quei magazzini che  anche grazie all’isti-
tuzione del Porto Franco, fanno diventa-
re Trieste il principale porto dell’impero 
Asburgico dando un impulso decisivo al 
mercato del caffè.

Vetrina internazionale
«TriestEspresso Expo convoglia a Trieste 
i maggiori player del comparto da ben 85 
Paesi»  commenta Antonio Paoletti, pre-
sidente della Camera di Commercio e di 
Aries. Quattro su dieci visitatori sono stra-
nieri e di questi due provengono dai nuovi 
mercati dell’Europa Centro Orientale, se-
guiti da Europa Occidentale, Australasia 
e Americhe. «Tra gli aspetti che ci hanno 
più colpito - ha commentato a conclusio-
ne dell’ultima edizione Vanusia Nogueira, 
direttore generale BSCA-Brazil Specialty 
Coffee Association -.  il numero di visita-
tori provenienti da altri Paesi, il che signi-
fica che TriestEspresso è effettivamente 
un appuntamento internazionale».

La qualità dell’espresso  
made in Italy
Produttori di caffè tostato, di macchine 
da caffè, macchinari, accessori e servi-
zi: tutto il meglio del made in Italy e non 
solo sarà presentato con le ultime novità 
a TriestEspresso. Non mancheranno na-
turalmente i produttori di caffè verde in 
arrivo dalle più importanti aree di produ-
zione. 

Caffè a tutto tondo
La settima edizione di TriestEspresso 
Expo sarà arricchita anche da numerosi 
eventi collaterali: a partire da un’ampia 
offerta formativa, momenti di confronto 
e discussione sui trend in atto nel setto-
re ma anche momenti culturali, per po-
ter assaporare il caffè anche nelle vie del 
centro di Trieste, bella città del Nord-Est 
italiano affacciata sul mare.  

the Austro-Hungarian Empire. The sev-
enth edition of TriestEspresso Expo will 
bring the aroma of coffee to the old Porto 
Vecchio, the heart of the old merchantry, 
because the new location is right next 
to the warehouses where the sacks of 
coffee were stored. These warehouses, 
which also thanks to the establishment 
of the Free Port, made Trieste the main 
port of the Hapsburg Empire, providing 
a decisive impetus to the coffee market.

International showcase
“TriestEspresso Expo brings to Trieste 
the biggest players of the sector from 85 
countries,” comments Antonio Paoletti, 
president of the Chamber of Commerce 
and Aries. Four out of ten visitors are for-
eign, and of these two are from the new 
markets of Central and Eastern Europe, 
followed closely by Western Europe, 
Australasia and the Americas. “One of 
the most striking aspects,” commented 
Vanusia Nogueira, CEO of BSCA-Brazil 
Specialty Coffee Association, “is the 
number of visitors from other countries, 
which means that TriestEspresso really is 
an international appointment”.

The quality of espresso coffee 
made in Italy
Producers of roasted coffee, coffee 
machines, machinery, accessories and 
services: the best of made in Italy and 
elsewhere will be presented with the lat-
est developments at TriestEspresso. Of 
course there will be no shortage produc-
ers of green coffee from the most impor-
tant areas of production. 

An overview of coffee
The seventh edition of TriestEspresso 
Expo will be enriched with numerous ac-
tivities: a wide range of training events, 
opportunities for comparison and dis-
cussion of the current trends in the sec-
tor, in addition to cultural events in order 
to be able to savour coffee even in the 
streets of the centre of Trieste, a beautiful 
city in the north east of Italy overlooking 
the sea.  
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L’attenzione al  cliente è fondamentale; la 
proposta sempre attenta e innovativa al-
trettanto, ma quello che fa la differenza e 
distingue un locale curato sono le piccole 
cose.
In un bar, soprattutto in Italia dove la so-
sta è  spesso  in piedi, con pochi  spazi  
dedicati all’intrattenimento, è importante 
offrire un banco accattivante. 
La tazza è sicuramente uno dei punti ca-
ratterizzanti ; sta assumendo sempre più  
il ruolo di strumento di degustazione sia 
per evidenziare la professionalità del bari-
sta che  per  permettere al cliente  di de-
gustare  al meglio bevande come espres-
so e cappuccino. Il vasto assortimento di 
forme e misure permette al professionista 
di trovare quanto gli permette di esaltare 
miscele e preparazioni. L’inserimento di 
una linea COLORE  offre un ulteriore mo-
tivo di identità. BRILLANTI  o PASTELLO 
ben 14 colori creano un’opportunità di 
accostamenti inediti e di personalizzazio-
ni esclusive. Un gioco divertente in cui il 
colore diventa protagonista. Tazza gialla, 
manico blu e piattino rosso? Oppure taz-
za bianca, piattino verde e manico ros-
so? Sono infinite le combinazioni che si 
possono provare, non dimenticando che 

Customer care is important; proposal 
careful and innovative as ever, but what 
makes the difference and distinguishes a 
local curate are small details.
In a bar, especially in Italy where service  
is often standing, with few spaces dedi-
cated to entertainment, it is important to 
offer an attractive counter. 
The cup is definitely one of the most  im-
portant , is increasingly taking on the role 
as a tool of tasting both for  highlighting  
the professionalism of the bartender and  
allowing  the customer to taste  special 
beverages such as espresso and cap-
puccino. 
The wide range of shapes and sizes ena-
bles the practitioner to find what allows 
him to exalt mixtures and preparations. 
The inclusion of a line COLOUR provides 
a further source of identity. BRIGHT or 
PASTEL as many as 14 colors create an 
opportunity for new combinations and 
unique customizations. A fun game in 
which the color becomes the protago-
nist. Yellow cup, saucer red and blue 
handle? Or white cup, saucer green and 
red handle? There are endless combina-
tions that you can try, not forgetting that 
in this game can play a key role custom-
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Non solo caffè
Dettagli che contano

Not only coffee
Details that count
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er’s logo that becomes the protagonist in 
the combination of chromatic elements 
that are taken into the saucer or on the 
handle. 
Today a local can not do without a thor-
ough proposal as well as the quality of 
the products of the details that give per-
sonality to the environment.
The accessories such as teapots, milk-
jugs , sugar and tea packets holders  so 
far have not enjoyed a lot of attention. 
They are often not coordinated and often 
even more anonymous.
Accessories calibrated, shapes and siz-
es, on the needs of the professional  do 
not forget that even design has its own 
importance ; coordinated, right choice 
of shape and content allows  to offer a 
service that is distinguished by forgetting 
embarrassing proposals that disqualify 
the environment by giving an image of 
poor care and culture of the product of-
fered.
In a context of espresso and cappuccino 
seems improper to speak of teas, infu-
sions or chocolate : more and more cus-
tomers asking these products, however, 
and served them coming with inappropri-
ate objects often takes away the pleasure 
of tasting. 
A customer who asks for a tea is not par-
ticularly happy to receive a glass of hot 

in questo gioco può avere un ruolo fon-
damentale il logo del cliente che diventa 
protagonista nella combinazione di ele-
menti cromatici che vengono ripresi nel 
piattino o sul manico.  
Oggi un locale non può prescindere da 
un’attenta proposta oltre che della qua-
lità dei prodotti dei dettagli che conferi-
scono personalità all’ambiente.
Gli accessori  quali teiere, lattiere, con-
tenitori per bustine, sia da banco che da 
tavolo, non hanno goduto  finora di molta  
attenzione, spesso non sono coordinati e 
ancor più spesso anonimi. 
La scelta di  ogni accessorio  è un prezio-
so strumento di affermazione dell’identità  
di marchio, sia questo del locale stesso 
che del fornitore  sotto la cui insegna 
opera. 
Accessori calibrati per forme e misure 
sulle esigenze del professionista non di-
menticano che anche il design ha la sua 
importanza; una giusta scelta coordinata 
di forme e contenuti permette di offrire un 
servizio che si distingue facendo dimen-
ticare imbarazzanti proposte che squali-
ficano l’ambiente dando un’immagine di 
scarsa attenzione e cultura del prodotto 
offerto.
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water with a teabag or a metal filter which 
then pays at high price. Surely, if he is a 
connoisseur of fine tea blends, he will not 
appreciate.l Tea is also ritual: a proper 
teapot, a cup right size and thickness,  
a proposal for a choice of teas, will en-
hance the professionalism of the service 
and the sense of hospitality.
The choice of each accessory is a val-
uable tool for affirming the identity of a  
brand  both for coffee roasters and bars. 
ANCAP has developed a wide range of 
attractive solutions for both design and 
functionality, ranging in a wide proposal  
of items. 
Milk jugs in various shapes and sizes, 
even with the lid to adapt to the new reg-
ulations, a wide range of teapots to serve 
tea with property, a creative  assortment 
of  sugar-tea packets holders.  
Each object can be customized with logo 
or with the chromatic identity which best 
suits furnishing
For a complete overview, we recommend 
a look at our website www.ancap.it 
You’ll find thousands of ideas tailored to 
make your brand  unique and unmistak-
able.  

In un ambito di espresso e cappuccino 
sembra improprio parlare di tè, infusi o  
cioccolata: sempre di più però la clientela 
chiede questi prodotti e vederseli serviti  
con oggetti  non appropriati toglie spesso 
il piacere della degustazione. Un cliente 
che chiede un tè  non è particolarmente 
contento di vedersi portare un bicchieri 
di acqua calda con una bustina o un fil-
tro metallico che paga poi a caro prezzo. 
Sicuramente, se è un estimatore di pre-
giate miscele di tè, si sentirà a disagio.Il 
tè è anche rito: una giusta teiera, una giu-
sta dimensione e spessore di tazza, una 
proposta  di scelta del tipo di tè, esalterà 
la professionalità del servizio e il senso 
dell’accoglienza del locale. 
Ancap ha messo a punto un vasto assor-
timento  di soluzioni accattivanti sia per  
design che per  funzionalità, spaziando in 
un’ampia gamma di articoli. 
Ecco quindi lattiere in varie forme e di-
mensioni,  anche con  coperchio per 
l’adeguamento alle nuove normative, 
un’ampia gamma di teiere  per permette-
re di servire il tè con proprietà, un estroso 
assortimento di porta zuccheri/infusi  sia 
da banco che da tavolino. 
Ogni oggetto può essere personalizzato 
con logo o con l’identità cromatica che 
meglio si adatta all’arredamento
Per una visione completa,  suggeriamo  
un’occhiata al nostro sito www.ancap.it 
Troverete mille idee su misura per rende-
re il vostro locale inconfondibile.  
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The Italian Way to the Third Wave

Nuovi filtri inox  
per AEROPRESS®  
e Syphon
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The world of coffee has recently under-
gone a revolution and manual extraction 
methods have begun to appear more 
regularly, especially in the world of quality 
coffee, also for commercial use in addi-
tion to use at home.
At IMS we love these extraction methods 
so we decided to apply our knowledge 
and experience of espresso coffee filtra-
tion to these techniques. We have created 
a new range of stainless steel filters that 
can replace filters made of paper, cloth or 
other materials to improve performance.
The first product in this range is the disk 
for AEROPRESS®. This extraction meth-
od can be used in several different ways, 
and it is very easy to modulate the type of 

Il mondo caffè sta vivendo una rivoluzio-
ne negli ultimi anni e i metodi di estrazio-
ne manuale hanno iniziato a vedersi con 
maggiore frequenza anche e soprattutto 
nel mondo dei caffè di qualità, in ambien-
ti commerciali oltre che domestici.
In IMS amiamo questi metodi di estrazio-
ne e abbiamo quindi deciso di applicare 
le nostre conoscenze ed esperienze nel 
modo della filtrazione del caffè espresso, 
anche a queste tecniche. Abbiamo creato 
una nuova gamma di filtri in acciaio che 
possano sostituire i filtri in carta, tessuto o 
altri materiali migliorandone le prestazioni.
Il primo prodotto di questa gamma è il 
disco per AEROPRESS®. Questo meto-
do di estrazione può essere utilizzato in 

New stainless 
steel filters for 
AEROPRESS® 

and Syphon
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extraction desired by varying parameters 
such as grinding and infusion time.
This is why we have devised two types of 
filters: FINE 20 and SUPERFINE 15
The FINE 20 disk has a filtering power of 
200 µm, diameter of 62 mm and thick-
ness of 0.15 mm. This perforation design 
allows filtration with a greater body com-
pared to the traditional paper filter while 
preserving excellent mechanical strength 
and durability.
The SUPERFINE 15 disk has a filtering 
power of 150 µm, diameter of 62 mm 
and thickness of 0.10. Developed for an 
extremely fine level of filtration, the SU-
PERFINE disk has a dense distribution of 
the holes in order to maximize extraction 
without compromising filtration.
In both cases the material used is hard-
ened stainless steel with excellent me-
chanical performance, it is highly resistant 
to wear and strain, flexible but not stiff, 
and maintains good flatness over time.
The second product in this range is the 
innovative stainless steel filter for the Sy-
phon.
At IMS we have designed a whole filtering 
system for the Syphon.
We have redesigned the spring so that 
it is easy to insert, and created a handle 
for easy removal of the filter and coffee. 
Also, each filter is assembled with a red 
silicone gasket that guarantees a seal at 
each stage of usage.
At the filtration  level we have worked on 
two types of filters with different filtering 
characteristics, both made entirely of 
steel.
The first filtering model uses a membrane 
woven with stainless steel wire with filter-

svariati modi ed è molto facile modulare la 
tipologia di estrazione desiderata, varian-
do parametri come macinatura e tempo 
di infusione.
Per questo abbiamo pensato a due tipo-
logie di filtri: FINE 20 e SUPERFINE 15
Il disco FINE 20 ha potere filtrante di 200 
µm, un diametro di 62 mm e spessore 
di 0.15 mm. Questo disegno di foratura 
premette una filtrazione con un maggior 
corpo rispetto al tradizionale filtro in carta 
mantanendo una ottima resistenza mec-
canica e durata nel tempo.
Il disco SUPERFINE 15 ha un potere fil-
trante di 150 µm, un diametro da 62 mm 
e spessore di 0.10. Sviluppato per un 
livello di filtrazione estremamente fine il 
disco SUPERFINE ha una distribuzione 
fittissima dei fori in modo da massimiz-
zare l’estrazione senza compromettere la 
filtrazione. 
In entrambi i casi il materiale utilizzato è 
un acciaio inox crudo dalle elevate pre-
stazioni meccaniche, resiste molto bene 
all’usura e alle sollecitazioni, è flessibile 
ma non rigido e mantiene la giusta plana-
rità anche col tempo.
Il secondo prodotto di questa gamma 
è l’innovativo filtro in acciaio inox per il 
Syphon.
In IMS abbiamo progettato un sistema fil-
trante completo per il Syphon.
Abbiamo ridisegnato la molla in modo 
che sia facile da inserire e creato un im-
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ing power of 35 µm, whose filtering char-
acteristics are very similar to the classic 
cloth filter for the Syphon. However, be-
ing manufactured entirely of steel, it is in-
ert in terms of both taste and absorption 
of oil and the finest ground powder. So 
it maintains the same taste as using the 
taditional cloth filter, as well as being easy 
to wash and can be reused over and over 
again.
Alternatively, we have a filter made with 
a sheet of photo-etched stainless steel 
membrane, with a 200 µm pore size, 
which is very similar to the filters that we 
recommend using with AEROPRESS®. 
However, with this type of filter, a more 
full-bodied coffee is obtained, and be-
ing constructed with a sheet of stainless 
steel, it is extremely smooth and easy to 
clean. Our passion for coffee inspires us 
to create new products such as those de-
scribed in this article and others like the 
superfine membrane microfilter for es-
presso machines, which will be launched 
in the coming months.
Without the appropriate filter, great coffee 
is only a dream, and here at IMS we are 
committed to making this dream a real-
ity.  

pugnatura che facilita la rimozione di filtro 
e caffè, inoltre ogni filtro è assemblato con 
un guarnizione in silicone rosso che ga-
rantisce la tenuta in ogni fase di utilizzo.
A livello di filtrazione abbiamo lavorato su 
due tipologie di filtro con caratteristiche 
filtranti differenti, entrambi interamente in 
acciaio.
Il primo modello di filtro utilizza una mem-
brana tessuta in filo di acciaio inox con 
potere filtrante da 35 µm che ha carat-
teristiche di filtrazione molto simili al clas-
sico filtro in tessuto per il Syphon però, 
essendo prodotta interamente in acciaio, 
è inerte sia a livello di gusto sia a livello 
di assorbimento degli oli e dell’impalpabi-
le del caffè. Mantenendo quindi lo stesso 
gusto ottenuto col classico filtro in tessuto 
si lava facilmente e può essere riutilizzata 
svariate volte.
In alternativa presentiamo un filtro creato 
con una membrana in lamina di acciaio 
inox fotoinciso, dal passaggio di 200 µm, 
molto simile ai filtri che proponiamo per 
l’utilizzo con AEROPRESS®. Con questa 
tipologia di filtro invece è possibile ottene-
re un caffè più corposo ed essendo creata 
da una lamina in acciaio è estremamente 
liscia e facile da pulire. La nostra passione 
per il caffè ci spinge a creare nuovi prodot-
ti come quelli che presentiamo in questo 
articolo ed altri come il microfiltro a mem-
brana superfine per macchine espresso, 
che sarà presentato nei prossimi mesi.
Senza il filtro adeguato un ottimo caffè re-
sterà solo un idea, e in IMS ci impegnia-
mo perché questa idea sia realtà.  



                                  Macchine per Caffè Espresso 

PANAFE’ è un marchio

     Vi aspettiamo con le nostre novità a:
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pulyCAFF  
si fa in due



Stessa efficacia, nuova formulazione per 
pulyCAFF, che alla versione classica af-
fianca il nuovo pulyCAFF Green Power, 
senza fosfati.
Da più di mezzo secolo Asachimici è il ri-
ferimento dei prodotti per la pulizia della 
macchina espresso e del macinacaffè: 
era il 1961, quando lanciò pulyCAFF, il 
primo pulitore dedicato alle macchine per 
il caffè. Da allora la ricerca è stata conti-
nua e ha permesso di mettere a punto 
prodotti efficaci, rispettosi delle appa-
recchiature, della salute dell’operatore e 
dell’ambiente e mirati non solo al gruppo 
erogatore, ma anche alla lancia vapore 
e al macinacaffè. Una crescita avvenuta 
anche grazie all’ascolto attento delle esi-
genze di chi ogni giorno opera al banco 
bar. Negli ultimi tempi è cresciuta la ri-
chiesta di prodotti provenienti da fonti rin-
novabili e a basso impatto ambientale. Di 
qui la decisione di presentare al mercato 
una nuova formulazione, da affiancare 
all’ormai più che noto Plus pulyCAFF, il 
classico pulitore che numerosissimi ope-
ratori di ogni parte del mondo conoscono 
e utilizzano in sicurezza; è infatti in linea 
con le normative Comunitarie e certifi-
cato dall’ente americano NSF, National 
Sanitation Foundation. Questo “classico” 
della pulizia è la soluzione quotidiana per 

Same efficiency, but the new formulation 
for pulyCAFF, that pairs the classic ver-
sion with the new phosphate-free puly-
CAFF Green Power.
For more than half a century, Asachim-
ici has been the benchmark for the es-
presso machines and grinders cleaning 
products: it was 1961 when we launched 
pulyCAFF, the first specific cleaner for 
coffee makers. Since then, research has 
been continuous and has allowed us to 
develop effective products, respectful of 
the equipment, the operator’s health, and 
the environment, and targeted not only to 
the brewing unit, but also to the steam 
spout and the grinder. A growth also oc-
curred thanks to the attentive listening to 
the needs of those who work at the bar 
every day. In recent times, there has been 
a growing demand for products from re-
newable sources and with and low envi-
ronmental impact. Hence, we made the 
decision to launch a new formulation, 
alongside the now well-known Plus puly-
CAFF, the classic cleaner that many op-
erators from all over the world know and 
use in safety; it is in fact in compliance 
with the EU regulations and certified by 
the NSF, the National Sanitation Founda-
tion. This “classic” of cleaning is the daily 
solution to maintain a healthy espresso 
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pulyCAFF  
splits into two
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machine and its equipment for a long 
time, but also to ensure the goodness of 
each delivery: it removes residual grease, 
it removes deposits and neutralizes 
odors from the unit and filters, using sub-
stances totally soluble in water. pulyCAFF 
Green Power was created in response to 
a market that moves in a “sustainable” 
direction, in line with the philosophy of 
Asachimici: effective products that do not 
compromise the future. The sustainability 
of pulyCAFF Green Power is given by the 
following factors: it is Organic Phosphate 
Free (does not contain phosphates), its 
organic surfactants come from renew-
able sources such as sugar beets, sugar 
cane, and chicory root: annual crops that 
do not require cycles of years to be used, 
unlikely the cellulose from high trees. 
Furthermore, they do not release harm-
ful substances into the environment and 
they reach the complete biodegradation 
in time. A further advantage for the envi-
ronment is given by the 510 gr - 18 oz. 
container made with recycled and recy-
clable plastics. www.pulycaff.com
Plus pulyCAFF and pulyCAFF Green 
Power: the same cleanliness, safety, and 
efficacy in two versions. The choice is 
yours!  

Visit us at:
World of Coffee - 10-12 June Rimini, Italy
stand A160-161

mantenere a lungo e in buona salute la 
macchina espresso e le apparecchiatu-
re, ma anche per assicurare la bontà di 
ogni estrazione: rimuove i residui grassi, 
elimina i depositi e neutralizza gli odori dal 
gruppo e dai filtri, utilizzando sostanze to-
talmente solubili in acqua. pulyCAFF Gre-
en Power nasce in risposta a un mercato 
che si muove in una direzione “sosteni-
bile”, in linea con la filosofia di Asachimi-
ci: prodotti efficaci nel presente che non 
compromettono il futuro. La sostenibilità 
di pulyCAFF Green Power è data da più 
fattori: è Organic Fosfat Free (non con-
tiene fosfati), i suoi tensioattivi provengo-
no da fonti organiche rinnovabili come la 
barbabietola, la canna da zucchero e la 
radice di cicoria: colture annuali,  che non 
richiedono i cicli di anni per essere utiliz-
zate come avviene per le cellulose degli 
alberi ad alto fusto. Inoltre non rilasciano 
nell’ambiente sostanze dannose e rag-
giungono nel tempo la completa biode-
gradazione. Un ulteriore accorgimento a 
favore dell’ambiente è dato dal conteni-
tore da 510 gr – 18 oz realizzato con ma-
teriale plastico riciclato e riciclabile. www.
pulycaff.com
Plus pulyCAFF e pulyCAFF Green Power: 
la stessa pulizia, sicurezza ed efficacia in 
due versioni. A voi la scelta!  

Vieni a trovarci a:
World of Coffee - 10-12 June Rimini, Italy
stand A160-161
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Il processo di  
decaffeinizzazione 
Demus S.p.A.
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Quando si sente parlare di caffè decaf-
feinato, si ha l’impressione che si tratti di 
un caffè alterato o comunque non para-
gonabile al caffè tradizionale. In realtà se 
un caffè è cattivo, resta cattivo anche una 
volta decaffeinato, così come uno buono 
mantiene inalterate le sue caratteristiche 
organolettiche anche dopo il processo di 
decaffeinizzazione.
In natura esistono moltissime tipologie di 
caffè e la tendenza è sempre più quella 
di puntare sulla qualità, cercando di dare 
al consumatore una nuova immagine di 
questo prodotto. Quindi, se si tratta di un 
buon caffè in partenza, se questo viene 
correttamente lavorato e preparato in 
tazza, all’assaggio ben difficilmente an-
che i più esperti sapranno riconoscerne 
la differenza con lo stesso caffè non de-
caffeinato.

Decaffeinazione:  
principali fasi di processo
Il caffè decaffeinato è un caffè al quale, 
per mezzo di un processo industriale, è 
stata tolta la caffeina, portandola dal 1,2-
1,5% per un’arabica o dal 2-4% per un 
robusta, a un livello non superiore allo 
0,1%. La decaffeinizzazione del caffè 
verde è ottenuta con l’utilizzo di diversi 
processi di estrazione, i quali differiscono 
l’uno dall’altro principalmente per la so-
stanza estraente utilizzata. Le fasi di lavo-
razione sono comuni ai diversi sistemi e 
comprendono:
Gonfiaggio: il caffè viene trattato con ac-
qua e vapore acqueo al fine di iniziare 
l’estrazione. Gonfiando i chicchi vengono 
distanziate le loro strutture cellulari, per-
mettendo così una più efficiente ed omo-
genea estrazione della caffeina, e l’acqua 
stessa provoca un primo blando rilascio 
della caffeina, solubilizzando il complesso 
caffeina – clorogenato di potassio.
Estrazione: il caffè viene quindi sottopo-
sto all’azione di uno specifico solvente 
che “cattura” la caffeina e la porta fisica-
mente al di fuori del chicco.

It is a common misconception that decaf-
feinated coffee is inferior and incompara-
ble to normal coffee.
The truth is that after being decaffeinated, 
second-rate coffee is still second-rate, in 
just the same way that good coffee retains 
its “good” quality. Obviously certain coffee 
types are more suited to processing than 
others and today the coffee industry is 
aiming for quality in its final product to pre-
sent a new image to the consumer. Decaf-
feinated coffee, if carefully prepared, can 
be excellent in its own right and in no way 
inferior to normal coffee. Even experts find 
it very difficult to tell whether the coffee 
they are drinking is decaffeinated or not.

Decaffeinated coffee
Decaffeinated coffee is coffee which has 
had the caffeine removed through an in-
dustrial process, reducing the caffeine 
level from 1.2% - 1.5% for Arabica coffee 
or 2% - 4% for Robusta coffee to a level 
that never exceeds 0.1%.
Green coffee can be decaffeinated using 
various extraction processes, which can 
mostly be differentiated based on the sol-
vent used for the extraction. The process-
ing stages apply to all the various meth-
ods, and include: 
Steaming: The coffee is treated with wa-
ter and steam, which starts the extraction 
process and makes the beans expand. 
This stretches the cellular structure within 
each bean, and therefore facilitates the 
extraction of the caffeine 
Extraction: The coffee is then rinsed with a 
specific solvent, which ‘captures’ the caf-
feine and removes it from the bean. 
Recovery of the solvent: Almost all of the 
solvent can be recovered from the coffee, 
and can then be re-used. This stage is 
carried out with great care both for finan-
cial reasons (all the products used are very 
expensive and so waste must be kept to 
a minimum) and for legal reasons, since 
there are legal limits concerning the maxi-
mum quantity of residue. 

Decaffeination process  
by Demus spa
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Drying :  the moisture content is no higher 
than of 11% allowed by Italian law
Packing: The coffee is repacked. 
Testing: The coffee’s residual caffeine con-
tent (not in excess of 0.1% allowed by law 
in Italy and most of Europe), residual sol-
vent content (not in excess of 2 p.p.m. of 
dichloromethane for roasted coffee) and 
moisture content (no higher than of 11%) 
are tested. 

Extraction Solvents
I solventi impiegati nel processo di decaf-
feinizzazione hanno il compito di sciogliere 
selettivamente le molecole di caffeina, 
portandole al di fuori del chicco.
1.Water: Using water as a solvent has ex-
cellent commercial appeal, and in fact it 
was one of the first solvents to be used 
for decaffeination. It is rather complicat-
ed to use because it is not particularly 
selective, so it extracts some of the wa-
ter soluble flavour components from the 
product, along with the caffeine. Various 
methods are used to get around these 
drawbacks. The water can be saturated in 
advance with the flavours that the coffee 
normally contains, thus reducing the ex-
tent to which they are extracted from the 
processed coffee. However, this leads to a 
certain degree of molecule exchange be-
tween the solution and the coffee, which 
alters the product’s characteristics. An al-
ternative is to extract the caffeine and the 
water soluble flavours, remove the caffeine 
from the solution using a solvent or acti-
vated carbon, and then allow the coffee to 
reabsorb the molecules it lost during the 
extraction process. Recent developments 
in the processing method have made this 
extraction system viable, both financially 
and in quality terms. The raw product ob-
tained is relatively dark, but this ceases to 
be an issue after roasting. This method is 
rather complicated, and needs to be car-
ried out following parameters and roasting 
curves defined specifically for each prod-
uct. 
2. Ethyl acetate: Ethyl acetate is a selec-
tive solvent for caffeine and a natural com-
ponent of many fruits, and it is therefore 

Recupero del solvente: il solvente è rimos-
so in modo praticamente totale dal caffè 
e recuperato per un successivo riutilizzo. 
Questo stadio operativo viene particolar-
mente curato sia per ragioni economiche 
– tutti i prodotti usati hanno un costo e 
pertanto vanno minimizzati gli sprechi – 
che per ragioni legali - la legge infatti im-
pone determinati limiti massimi di residui.
Asciugatura: il caffè viene portato a un’u-
midità non superiore all’11%, secondo la 
normativa italiana.
Confezionamento: Il caffè viene rinsaccato.
Analisi: Viene verificato il residuo di caf-
feina (non superiore allo 0,1% del peso, 
come da normativa vigente in Italia e gran 
parte dei paesi europei), di solvente (non 
superiore a 2 p.p.m. sul tostato per il di-
clorometano) e di umidità (v. sopra).

Solventi di estrazione
I solventi impiegati nel processo di decaf-
feinizzazione hanno il compito di scioglie-
re selettivamente le molecole di caffeina, 
portandole al di fuori del chicco.
1. Acqua. È il solvente che gode dell’im-
magine migliore presso il consumatore e 
fu tra i primi a essere utilizzato nell’ambito 
delle decaffeinizzazione. Il suo utilizzo è 
piuttosto complesso perché scarsamen-
te selettivo, favorendo l’estrazione non 



solo della caffeina ma anche di buona 
parte delle componenti aromatiche idro-
solubili contenute nel prodotto. Per ov-
viare a tali inconvenienti la metodologia di 
lavorazione segue diverse strategie: l’ac-
qua utilizzata per l’estrazione può essere 
preventivamente saturata dei precursori 
degli aromi contenuti mediamente nel 
caffè, al fine di inibirne la loro estrazione 
durante il processo. Tuttavia non essen-
do possibile impedire un certo scambio di 
molecole tra soluzione e caffè, ne conse-
gue una sostanziale modifica delle carat-
teristiche originarie del prodotto una volta 
processato. Altra strada che può essere 
percorsa è quella di far estrarre all’acqua 
la caffeina e i precursori degli aromi idro-
solubili, per poi rimuovere la caffeina dalla 
soluzione acquosa così ottenuta median-
te un solvente di estrazione o, ben meglio 
ancora, attraverso l’utilizzo di carboni at-
tivi. Fase finale del processo consiste nel 

well thought of amongst consumers (ac-
tually extraction processes use mainly a 
synthetic version). It has two considerable 
drawbacks: it is highly flammable and has 
a fruity aroma. It must therefore be handled 
carefully, increasing production costs, and 
it tends to pass on its characteristic aroma 
to the coffee, slightly altering the flavour. 
3. Supercritical carbon dioxide: This pro-
cess is conducted at extremely high 
pressure and high temperatures, which 
cause the carbon dioxide to pass into its 
supercritical state, with properties mid-
way between a liquid and a gas. In these 
conditions the carbon dioxide becomes 
a selective and quick solvent, making it 
suitable for removing caffeine from cof-
fee. The equipment needed for this type 
of processing is very expensive, as it has 
to function at exceptionally high pressure 
(250-300 bar) and implies high running 
costs. In addition, the process requires a 
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significant amount of energy, and so it can 
only feasibly be used on sizeable quan-
tities of the product. This makes it unvi-
able for people who want to decaffeinate 
smaller quantities of coffee.
4. Liquid carbon dioxide: To avoid the ex-
tremely high pressure required for super-
critical extraction, sub-critical conditions 
(liquid carbon dioxide) have been test-
ed.  This allows the decaffeination to take 
place at lower temperatures (20-25°C) 
and reduced, though by no means low, 
pressures (65-70 bar). This slows down 
the caffeine extraction process consider-
ably, increasing processing time.
5. Dichloromethane: Dichloromethane is 
the most widely used solvent for decaf-
feinating green coffee, and it was one of 
the first to be used at an industrial level. 
This technique is therefore already highly 
honed, although it is still constantly be-
ing improved. Dichloromethane is a very 
volatile substance (it evaporates at 40°C) 
which acts selectively on caffeine and 
is relatively easy to remove from coffee 
through steam. It results in a very high 
quality product, as the highly selective na-
ture of the solvent leaves the organolep-
tic properties of the original coffee intact. 
Demus’ dichloromethane decaffeination 
process also removes the waxes present 
in the beans (C-5-HT), making the coffee 
lighter and easier to digest.

Process used 
For the decaffeination of raw coffee, DE-
MUS S.p.A. uses an organic solvent of a 
purity suitable for use in food products and 
regularly used in this field : dichlorometh-
ane (or methylene chloride). In the process 
of decaffeination, this substance acts as 
a “technological aid” and was classified 
as such based bt law. Dichloromethane 
does not cause any chemical reaction in 
the bean. On the contrary, it only acts to 
dissolve the caffeine it comes into contact 
with and physically extract it from the cof-
fee. Since this substance is highly volatile, 
the prolonged final flushing with steam en-
sures it is removed already during the final 
processing phase. 

far riassorbire al caffè trattato la soluzione 
acquosa ora depurata dalla caffeina, che 
riporta all’interno del chicco le compo-
nenti aromatiche idrosolubili catturate in 
precedenza.
Gli sviluppi più recenti di questo proces-
so di lavorazione rendono tale sistema di 
estrazione economicamente e qualita-
tivamente realizzabile. Il prodotto crudo 
che se ne ottiene risulta relativamente 
scuro, caratteristica che non impatta sul-
la qualità del prodotto e che, ovviamente, 
scompare successivamente al processo 
di tostatura; quest’ultima risulta piutto-
sto complicata e va condotta sulla base 
di parametri e curve specifiche per tale 
prodotto al fine di ottenerne il massimo.
2. Acetato di etile. È un solvente seletti-
vo per la caffeina che si trova anche in 
natura: si tratta infatti di una sostanza 
spesso presente nella frutta e viene per 
questo ben considerato, anche se in am-
bito industriale viene normalmente utiliz-
zato quello di sintesi, ben più economico. 
L’impiego di questa sostanza nel proces-
so di estrazione della caffeina presenta 
due rilevanti inconvenienti: è altamente 
infiammabile e ha un odore fruttato. La 
sua gestione risulta quindi piuttosto deli-
cata, incidendo sui costi di produzione e, 
normalmente, conferisce al caffè trattato 
il suo odore caratteristico, alterandone 
leggermente il gusto.  
3. Anidride carbonica supercritica. Si trat-
ta di un processo che avviene ad altis-
sime pressioni; in tali condizioni fisiche 
l’anidride carbonica passa allo stato su-
percritico presentando proprietà interme-
die tra quelle di un liquido e quelle di un 
gas. In tali condizioni l’anidride carboni-
ca acquisisce caratteristiche di selettivi-
tà e velocità di estrazione che ne fanno 
un prodotto adatto alla rimozione della 
caffeina dal caffè. Gli impianti necessari 
a tale tipo di lavorazione sono estrema-
mente costosi in quanto progettati per 
funzionare, come già menzionato, a pres-
sioni molto elevate (250-300 bar); analo-
gamente impongono elevati costi la loro 
gestione e la manutenzione, oltre ai rischi 
di sicurezza legati a un simile impianto. Il 



processo, inoltre, risulta piuttosto energi-
voro e utilizzabile solamente su quantità 
rilevanti di prodotto; per tale motivo risul-
ta difficilmente utilizzabile per coloro che 
desiderano decaffeinare quantità limitate 
di caffè verde.
4. Anidride carbonica liquida. Per ovviare 
all’utilizzo di pressioni estremamente ele-
vate necessarie al raggiungimento dello 
stato supercritico, sono state sperimen-
tate condizioni di lavoro subcritiche,  ov-
vero attraverso l’impiego di anidride car-
bonica allo stato liquido. In questo caso 
la decaffeinizzazione viene realizzata a 
temperature inferiori rispetto al super-
critico (20-25°C) e a pressioni inferiori, 
sebbene comunque elevate (65-70 bar). 
In tali condizioni la velocità di estrazione 
della caffeina si riduce di molto, allungan-
do parecchio i tempi del processo.
5. Diclorometano. È il solvente organico 

It is therefore clear that, after roasting (that 
takes place at temperatures in excess of 
200°C), no trace of it can be found: the 
many precise instrumental controls carried 
out by our Demus lab laboratory on every 
batch confirm this.  Demus Lab laboratory 
is accredited ACCREDIA and ILAC

Quality controls 
Each batch of coffee is checked both be-
fore processing, in accordance with the 
provisions of our HACCP manual, and 
after processing, when the following con-
trols are carried out in order to comply 
with the current regulations:
 Analysis of the residual caffeine content 

– not in excess of 0.1% (Italian Ministerial 
Decree 20/5/76 and subsequent amend-
ments)
 Analysis of the residual solvent – not in 

excess of 2mg/kg in roasted coffee (De-
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cree No. 158  of 4/8/11 – Dir. 2009/32/CE)
 Analysis of the humidity content – not in 

excess of 11% (Italian Ministerial Decree 
20/5/76 and subsequent amendments).
The dichloromethane used for the decaf-
feination of green coffee must have chem-
ical and physical characteristics and be of 
very high purity, suitable for nutritional use, 
as laid down by the Decree No. 20 of 20 
July 1987.

Advantages  
of the Demus process 
The process used , besides extracting the 
caffeine, also removes the waxes (C-5-HT) 
found in the outer layer of the bean, thus 
delivering a coffee that is both dewaxed 
and decaffeinated, and therefore easier 
to digest. Furthermore, Demus’ pat-
ented technique guarantees the removal 
of negative flavours (trichloroanisole and 
geosmin) and fungal metabolites which 
are potentially damaging to human health 
(Ochratoxin A), as proven by the three pat-
ents held by the company. 
Compared to the other decaffeination 
methods, Demus’ technique has the least 
effect on the organoleptic properties and 
quality of the original coffee, resulting in a 
product which is practically indistinguish-
able from the caffeinated equivalent. Only 
qualified experts are able to perceive the 
difference during taste tests, where both 
the decaffeinated and the original coffee 
are tasted.

Conserving roasted coffee
Consumption of decaffeineated coffee is 
well below that of normal coffee - in Italy 
is currently estimated to account for 7% 
of overall consumption. Particular atten-
tion should thus be paid to its conserva-
tion during its secondary shelf-life, that 
is to say once it has been opened and is 
kept in a non-controlled atmosphere. In 
this regard single servings (capsules and 
pods) have an advantage. They maintain 
a controlled atmosphere until use and en-
tail a standard coffee-making procedure, 
thereby ensuring a good average quality 
level.  

più diffuso per la decaffeinizzazione del 
caffè verde, tra i primi a essere utilizza-
to a livello industriale in tempi recenti e, 
pertanto, componente di un processo 
già altamente perfezionato e in costante 
miglioramento. Si tratta di una sostanza 
che agisce selettivamente sulla caffeina, 
è molto volatile (evapora a 40°C) e, per-
tanto, viene eliminata dal caffè con facilità 
per mezzo di vapore acqueo. La qualità 
del prodotto che si ottiene con tale sol-
vente è molto elevata perché vengono 
mantenute intatte le caratteristiche orga-
nolettiche del caffè di partenza, soprat-
tutto grazie alla sua elevata selettività nei 
confronti della caffeina.

Processo di decaffeinizzazione 
Demus S.p.A.
Per la decaffeinizzazione del caffè crudo 
la Demus S.p.A. utilizza il diclorometano 
(o cloruro di metilene), solvente organi-
co impiegato in molteplici settori, anche 
alimentari. Nel processo di decaffeinizza-
zione tale sostanza interviene come co-
adiuvante tecnologico e come tale viene 
classificato dalla vigente normativa.
Il diclorometano non determina alcuna 
reazione chimica nel chicco, bensì ha 
la sola funzione di catturare la caffeina 
con cui viene a contatto e di estrarla fi-
sicamente dal caffè. Essendo questa 
sostanza altamente volatile, il prolungato 
flussaggio finale di vapore acqueo ne ga-
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e geosmina) e dei metaboliti fungini can-
cerogeni come l’Ocratossina A (3 brevetti 
ottenuti). 
Rispetto ad altri processi di decaffeinizza-
zione, il processo Demus altera in misura 
estremamente ridotta le caratteristiche 
organolettiche e qualitative del caffè. Il 
prodotto ottenuto successivamente alla 
lavorazione risulta sostanzialmente in-
distinguibile dal caffè di partenza, una 
differenza marginale difficilmente perce-
pibile anche da professionisti qualificati, 
pesino in sede di assaggio comparato, 
cioè dove contemporaneamente vengo-
no assaggiati sia il caffè decaffeinato che 
quello originale. Terminato il processo di 
decaffeinizzazione, i chicchi possono ora 
seguire lo stesso procedimento di torre-
fazione del caffè verde tradizionale.

La conservazione  
del prodotto tostato
Poiché la quantità di caffè decaffeinato 
consumata è inferiore a quella di caf-
fè non decaffeinato (in Italia oggi si può 
stimare un consumo pari a circa il 7% 
della quantità complessiva di caffè), va 
prestata particolare attenzione alla con-
servazione del prodotto durante la sua 
cosiddetta “shelf life secondaria”, cioè 
una volta aperta la confezione e lasciato 
il caffè in atmosfera non controllata. Per 
questo, ad esempio, il “porzionato” (cioè 
le capsule e le cialde), mantenendo l’at-
mosfera controllata fino alla preparazione 
e standardizzando la stessa, garantisce 
una buona qualità media, a parità di pro-
dotto utilizzato.  

rantisce la rimozione già nell’ultima fase 
di lavorazione. 
È pertanto evidente che, dopo la tostatu-
ra che avviene a temperature superiori ai 
200 °C, non sia possibile rilevarne trac-
ce: lo confermano i molteplici e accurati 
controlli strumentali eseguiti su ogni lotto 
lavorato dal laboratorio Demus Lab, ac-
creditato ACCREDIA (Ente Unico Italia-
no di Accreditamento, ex SINAL) e ILAC 
(Cooperazione Internazionale per l’Ac-
creditamento dei Laboratori).

Controlli di qualità 
Prima della lavorazione, Demus Lab ef-
fettua specifici controlli su ogni lotto di 
caffè secondo quanto previsto dal pro-
prio manuale HACCP. A lavorazione ulti-
mata, vengono effettuati ulteriori controlli 
a conferma del  rispetto della normativa 
vigente:
 Analisi del contenuto di caffeina residua 

non superiore allo 0,1% (D.M. 20/5/76 e 
succ. modifiche)
 Analisi del residuo di solvente non su-

periore a 2 mg/kg sul caffè tostato (Dir. 
2009/32/CE)
 Analisi del contenuto di umidità non 

superiore all’11% (D.M. 20/5/76 e succ. 
modifiche)
Il diclorometano utilizzato per la decaf-
feinizzazione del caffè verde deve avere 
caratteristiche chimico-fisiche e di pu-
rezza molto elevate, adatte all’uso ali-
mentare, come previsto dal Decreto 20 
luglio 1987, n. 20. Demus S.p.A., come 
da sue procedure di qualità interne, veri-
fica sistematicamente tali caratteristiche 
garantendo pertanto, anche in questo 
modo, l’assoluta sicurezza del processo.

Vantaggi del  
procedimento Demus
Il processo utilizzato da Demus S.p.A., 
oltre ad estrarre la caffeina, rimuove an-
che le cere presenti soprattutto nello stra-
to esterno del chicco di caffè, rendendo 
il caffè decerato oltre che decaffeinato, 
perciò più digeribile. Il sistema brevettato 
Demus garantisce anche la rimozione di 
aromi negativi (originati da tricloroanisolo 
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