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Editorial
Editoriale
Il caffè colombiano come la Tequila messicana o il 
torrone spagnolo. Questo l’insolito accostamento 
proposto dal convegno “Sfide della denominazione 
di origine e mercato internazionale”, che si è svolto 
nella città colombiana di Medellín, nell’ambito della 
rassegna di settore ExpoEspeciales 2014, andata 
in scena a inizio ottobre. Denominatore comune di 
questi tre prodotti: la qualifica e la garanzia della 
denominazione di origine.
Come ha spiegato alla platea del convegno Ramón 
González, direttore del Consiglio di regolamenta-
zione della Tequila, il celebre liquore di agave è sta-
to il primo prodotto messicano ad avere ottenuto il 
riconoscimento della D.O., nel lontano 1974.
La denominazione di origine è stata un veicolo di 
sviluppo e crescita economica per l’intero territo-
rio designato dal disciplinare di produzione. Inoltre, 
l’itinerario turistico ribattezzato Ruta del Tequila ha 
richiamato, l’anno scorso, oltre 800 mila visitatori, 
con introiti che hanno sfiorato i 40 milioni di dollari.
Anche nel caso dei torroni di Jijona e Alicante, la 
D.O. ha prodotto ricadute economiche straordina-
rie, con ben 465 marche riconosciute e una produ-
zione annuale di 6 milioni di chilogrammi.
Il “Café de Colombia” è stato il primo prodotto non 
europeo a ricevere il riconoscimento di IGP (Indica-
zione Geografica protetta) dall’UE, nel 2007. Ana-
loga registrazione è stata ottenuta, l’anno scorso, 
anche in Svizzera. Per tutelare la provenienza geo-
grafica del proprio caffè, i colombiani si avvalgono 
oggi di sofisticate tecniche anti-contraffazione. In 
particolare, di un sistema messo a punto in col-
laborazione con l’università spagnola La Rioja, 
che utilizza la spettroscopia del vicino infrarosso 
(NIRS). Tale tecnologia è in grado di rilevare, in po-
chi secondi, la composizione dei chicchi – attra-
verso l’analisi di grassi, zuccheri, caffeina, acidi e 
altri composti – verificando così la loro rispondenza 
alle caratteristiche fisico-chimiche tipiche delle cul-
tivar e dei territori. La Colombia conta ufficialmente 
quattro denominazioni di origine regionali: Nariño, 
Cauca, Huila e Santander.  

Colombian coffee like Mexican tequila and Span-
ish turron. This is the uncommon combination pro-
posed in the conference “Challenges in the designa-
tion of origin and international market”, which took 
place in Medellín, Colombia, during the exposition 
ExpoEspeciales 2014, at the beginning of October. 
“What these three products have in common is the 
title and the guarantee of designation of origin.”, 
said Ramón González, chief of the regulatory Coun-
cil of Tequila, to the audience of the conference. Te-
quila, the famous agaves liqueur, has been the first 
Mexican product to be granted with the title of D.O. 
product, in 1974. Designation of origin was a way 
to develop the economy of the whole region de-
fined by the product specifications. Moreover, the 
touristic tour renamed Ruta del Tequila, attracted 
more than 800,000 visitors, last year, producing an 
income of almost 40 million dollars. The designation 
of origin has had an extraodinary effect also on the 
economy of Jijona and Alicante, which can praise 
465 recognised brands and an annual production 
of 6 million kilos of turron.
In 2007,“Café de Colombia” was the first non-Euro-
pean product to be granted with the title of protect-
ed geographical indication (PGI) by the European 
Union. Last year, the same title was obtained also 
in Switzerland. To protect the geographical origin 
of their coffee, Colombians are using a sophisti-
cated anti-counterfeiting technology. In particular, 
they deploy a system developed in collaboration 
with the Spanish university “La Rioja”, which uses 
near-infrared spectroscopy (NIRS). This technology 
can detect the composition of coffee beans in a 
few seconds, analysing fats, sugars, caffeine, acids 
and other compounds, and verifying their appropri-
ateness to the physical-chemical properties which 
characterize Colombian cultivars and regions. Co-
lombia has officialy four regional denominations of 
origin: Nariño, Cauca, Huila and Santander. 
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Cambiano le prospettive  
nel mercato del caffè

Mentre volge al termine il mese di set-
tembre, senza che si siano ancora viste 
precipitazioni generalizzate e significative 
in Brasile e con le previsioni a lunga sca-
denza che danno come sempre meno 
probabile l’arrivo della pioggia, vi è il timo-
re fondato che, anche per il 2015/16, sia 
stato ormai oltrepassato il punto critico e 
che le perdite già causate dalla siccità di 
inizio anno solare possano estendersi an-
che all’annata successiva.
Fermo restando che qualsiasi stima pre-
cisa è al momento prematura, dal mo-
mento che il grosso della fioritura deve 
ancora iniziare, gli agronomi ritengono, 
sin d’ora, che l’impatto delle condizioni 
climatiche avverse, verificatesi nei primi 
mesi del 2014, abbia causato alle colture 
delle regioni chiave del Brasile un stress 
vegetativo tale da far ipotizzare, sin d’ora, 
un calo produttivo del 20% nel 2015/15, 

CoffeeNetwork Outlines  
Chances Of 2015/16 

As the end of September approaches 
with no widespread, significant rainfall 
seen yet in Brazil and long range fore-
casts for rain being continually down-
graded, there is some concern that the 
critical point has already been passed for 
the Brazilian 2015/16 crop and that loss-
es already incurred due to dry weather 
earlier in the calendar year are now being 
extended.
While much too early to issue an ac-
curate figure, given widespread flower-
ing has not even started, the impact of 
adverse weather early 2014 is deemed 
by agronomists to have stressed Bra-
zil’s coffee trees so badly in key grow-
ing regions, that losses year-on-year in 
2015/16 could be 20% even before flow-
ering – i.e. on the basis of the health of 
the trees at present, and given 2015/16 
is an “off” year.

Deficit in vista  
per il 2015/16

Global Coffee  
Production Deficit 

2015/16

Chiara,
servizio clienti

Energy.

Energy nasce dove stai tu: nel cuore 
del mercato della torrefazione. E da 
vent’anni sviluppa sofware gestionale 
a stretto contatto con il mondo del 
caffè. Per gestire le risorse interne 

dell’azienda, metterle in rete con la soluzione cloud, presidiare la relazione 
con i clienti attuali, sviluppare le nuove potenzialità di mercato. Un prodotto 
modulare nato e cresciuto nel settore della torrefazione, per farti crescere nel 
mondo del caffè. Energy. La miscela del tuo business.

info: +39 02 4880202   
encodata@encodata.it   /   www.encodata.it 
Encodata S.p.A.   Via Fermi, 44 - 20090 Assago (MI)
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Of course, debate continues about the 
size of the current 2014/ 15 crop, with re-
cent general sentiment being of the final 
2014/15 crop being 20-30% below its 
original production potential. CoffeeNet-
work now sees the crop at a maximum 
20% lower than initial potential, but notes 
that in some regions of Minas Gerais the 
loss could be 30%. This time last year, 
projections were that Brazilian 2014/15 
output was finally going to hit the elusive 
60 million bags. However, the dry weath-
er December/ March cut that potential 
dramatically, with some forecasts still 
down at around 40 million bags.
CoffeeNetwork began with a figure of 58 
million bags end-2013, but in H1 of 2014 
revised this down to 50 million bags. Fol-
lowing recent field visits by agronomers 
for CoffeeNetwork, the CoffeeNetwork 
figure has been adjusted to 47.0 million 
bags. 
On the basis of a 47.0 million bags crop 
from Brazil, output of 29 million bags 
from Vietnam, 12.6 million bags from 
Colombia and 10.2 million bags from 
Indonesia, the global 2014/15 coffee 
crop is estimated at 149.6 million bags 
by CoffeeNetwork. Simply as a gauge, 
assuming no adverse weather events in 

dovuto allo stato sanitario degli arbusti, 
nonché al ricorrere di un’annata negati-
va nel ciclo biennale. Prosegue intanto 
il dibattito sulla reale entità del raccolto 
2014/15 ed è ormai opinione generale 
che esso risulterà, alla fine, inferiore del 
20-30% al suo potenziale iniziale.
CoffeeNetwork prevede attualmente un 
calo produttivo pari, al massimo, al 20% 
del potenziale iniziale osservando, tutta-
via, che, in alcune regioni del Minas Ge-
rais, tale percentuale potrebbe salire al 
30%. 
Un anno fa, più o meno alla stessa ora, 
si immaginava che il raccolto brasiliano 
avrebbe potuto superare, per la prima 
volta, la soglia fatidica dei 60 milioni di 
sacchi. 
Ma tali previsioni iniziali si sono drasti-
camente ridimensionate dopo la siccità 
intervenuta tra dicembre e marzo, con 
alcune stime che sono scese addirittura 
attorno ai 40 milioni di sacchi. 
CoffeeNetwork è partita da una previ-
sione iniziale di 58 milioni di sacchi a fine 
2013, poi abbassata a 50 milioni di sac-
chi nel primo trimestre 2014. A seguito 
di una recente indagine sul campo svolta 
dai nostri specialisti, tale cifra è stata ul-
teriormente ridotta a 47 milioni di sacchi. 

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite
Global supply/demand estimates to 2015/16 (million bags):
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any other producing country for their next 
2015/16 crops, the global 2015/16 crop 
on the basis of possible losses in Brazil-
ian output of a midrange 15% year-on-
year given current average guestimates 
ahead of the wet season, could be 144.9 
million bags.

Consumption
World consumption growth continues 
apace, with that of robusta particularly 
buoyant on the back of wide differentials 
between the ICE and LIFFE markets, 
and for some years now global coffee 
production has had to be at record lev-
els to satisfy the increase in world con-
sumption. Latest figures suggest that 
world 2014/15 coffee consumption will 
be 147.1 million bags, meaning a Cof-
feeNetwork world production surplus of 
3 million bags in 2014/15. Looking ahead 
to 2015/16, with steady consumption 
growth of 1.5%, it appears that there is 
no way that the 2015/16 market will NOT 
be in production deficit on the back of 
the likely drop in Brazilian production. 
Not only is the 2015/16 crop deemed to 
have been hit by adverse weather, but 
2015/16 is an “off” cycle in Brazil.
If the Brazilian 2015/16 crop were to fall by 

In base al dato sopra indicato, nonché a 
un raccolto di 29 milioni di sacchi in Viet-
nam, 12,6 in Colombia e 10,2 in Indo-
nesia, la produzione mondiale 2014/15 
viene stimata da CoffeeNetwork in 149,6 
milioni di sacchi. 
In guisa di ipotesi, presupponendo l’as-
senza di fenomeni climatici negativi in tut-
ti gli altri paesi, si ritiene che la produzione 
mondiale 2015/16– in base alle stime a 
spanne relative al prossimo raccolto bra-
siliano, formulate prima del periodo della 
fioritura, che prevedono mediamente una 
flessione del 15% sull’annata precedente 
– potrebbe raggiungere i 144,9 milioni di 
sacchi.

Consumi
I consumi mondiali di caffè continuano a 
crescere a ritmo sostenuto, in particola-
re quelli di Robusta, che hanno fatto leva 
sugli ampi differenziali esistenti tra le quo-
tazioni dell’Ice e del Liffe. In questi ultimi 
anni, la produzione ha dovuto mantenersi 
su livelli record per stare al passo con la 
domanda.
I dati più recenti indicano che i consumi 
dell’annata caffearia 2014/15 saranno di 
147,1 milioni di sacchi comportando, nel-
le nostre stime, un surplus produttivo di 3 
milioni di sacchi. Guardando sin d’ora al 
2015/16, a fronte di una solida crescita 
dei consumi, pari all’1,5%, la prospettiva 
di un deficit produttivo appare pressoché 
inevitabile, considerando la probabile 
flessione del Brasile.
Non soltanto si ritiene che il prossimo 
raccolto brasiliano risentirà del clima sfa-
vorevole, ma va anche tenuto conto del 
fatto che il 2015/16 sarà un anno negati-
vo nel ciclo biennale brasiliano.
Qualora il raccolto brasiliano dovesse ca-
lare del 15% rispetto ai 47 milioni di sac-
chi di quest’anno, a 39,9 milioni (stima 
che molti, peraltro, considerano addirit-
tura ottimistica), in assenza di condizioni 
climatiche sfavorevoli in Vietnam, Colom-
bia e Indonesia e con la prospettiva di 
un modesto incremento produttivo, per 
i due anni a venire, nel resto dei paesi 
esportatori, il raccolto 2015/16 potrebbe 

VISIT US: Hall 28 - Booth 31/33

23-25 OCTOBER 2014
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This hinged on Brazil’s “on” 2014/15 crop 
generally being forecast to finally reach 
that much-touted 60 million bags barrier.
Such a level from Brazil would have 
meant a third consecutive y ear of world 
production surplus in 2014/15, and three 
consecutive years of production surplus 
were last seen in 2002/03.
For this reason, coffee prices were under 
immense pressure around this time last 
year, towards the end of the 2013 calen-
dar year.
However, in the space of a couple of 
months, and the change in fortunes for 
Brazilian 2014/15 production given ex-
tremely dry weather from the beginning 
of 20 14, forecasts of a notable world 
production deficit began circulating for 
2014/15 and coffee prices surged in Q2 
of 2014.
The Brazilian 2014/15 crop is subject to 
various and wide-ranging estimates, from 

lo spazio di un paio di mesi, con il bru-
sco cambio di prospettiva avvenuto per 
il raccolto brasiliano, dovuto alla siccità 
estrema registrata a inizio 2014, ha co-
minciato a essere avvalorata l’ipotesi di 
un consistente deficit produttivo a livello 
globale per il 2014/15 e, nel secondo tri-
mestre 2014, i prezzi si sono impennati.
Il raccolto brasiliano 2014/15 è stato og-
getto di una vasta gamma di stime, che 
vanno da un minimo di 40 a un massi-
mo di 50 milioni di sacchi. La stima di 47 
milioni di sacchi, formulata da Coffee-
Network, si colloca dunque tra quelle più 
elevate.
Va comunque sottolineato che, nell’ipo-
tesi di un raccolto brasiliano di 47 milioni 
di sacchi, il raccolto mondiale di Arabica 
2014/15 sarebbe in lieve deficit, mentre 
il mercato sarebbe nel suo complesso in 
surplus, per effetto dell’eccedenza pro-
duttiva dei Robusta. 

15% on the year from 47.0 million bags in 
2014/15 to 39.9 million  bags in 2015/16, 
which many could argue already is a very 
conservative projected drop, and there 
are no adverse weather events in Viet-
nam, Colombia and Indonesia – with all 
other indications being of slight produc-
tion rises in the next couple of years in 
other nations – the world 2015/16 crop 
could be 144.9 million bags, as opposed 
to consumption of 149.4 million bags.

Global Supply/Demand
For many years, the world coffee market 
has experienced a biennial production 
cycle in line with Brazil’s “on” and “off” 
seasons - that is to say, a world produc-
tion surplus one year, followed by a world 
production deficit the following year.
However, the 2013/14 season bucked 
that trend – and the on/off biennial pro-
duction pattern ended. The 2013/14 
season should have been a production 
deficit year, but instead, CoffeeNetwork 
estimates a surplus.
Until early 2014, the 2014/15 season, 
which on the basis of a biennial produc-
tion cycle was to be “on”
year, was projected to show the biggest 
global production surplus since 2002/03. 

essere di 144,9 milioni di sacchi, a fronte 
di consumi per 149,4 milioni di sacchi.

Saldo domanda/offerta
Per molti anni, il mercato mondiale del 
caffè è stato caratterizzato da un ciclo 
produttivo biennale, in linea con le annate 
positive e negative del Brasile. In altri ter-
mini, a un’annata di surplus seguiva una 
di deficit.
L’annata trascorsa ha segnato, tutta-
via, la fine di tale andamento. Il 2013/14 
avrebbe dovuto essere un anno di deficit; 
secondo CoffeeNetwork vi sarebbe stato 
invece addirittura un surplus. 
Sino all’inizio del 2014, si è ritenuto che 
il 2014/15, in coincidenza con un’anna-
ta positiva, fosse destinato a segnare il 
massimo surplus produttivo dal 2002/03. 
Tale ipotesi si fondava sull’idea che il Bra-
sile potesse infine superare la soglia fati-
dica dei 60 milioni di sacchi.
Il realizzarsi di tale ipotesi avrebbe com-
portato un terzo surplus produttivo con-
secutivo su scala mondiale: una situa-
zione verificatasi per l’ultima volta nel 
2002/03.
Per questo motivo, circa un anno fa, in 
questo stesso periodo, i prezzi erano 
fortemente sotto pressione. Tuttavia, nel-

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite
Brazil, Vietnam, Colombia (Top 3) and others (million bags)
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as low as 40 million bags to as much as 
50 million bags. CoffeeNetwork’s esti-
mate of 47.0 million bags is therefore at 
the higher end of the range.
It is worth highlighting however, that on 
the basis of a 47.0 million bags Brazilian 
crop, the world 2014/15 arabica market 
would be in a slight deficit, with the to-
tal market in surplus given the surplus in 
2014/15 robusta.

Brazil
Therefore, a 2014/15 Brazilian crop that 
is finalized less than 47.0 million bags, 
would throw the world Arabica market 
into much more of a deficit. And on the 
basis of the weather conditions so far for 
2015/16, the world Arabica market is al-
ready facing a production deficit in that 
cycle.
Mid-September is “usually” deemed criti-
cal for the start of the Brazilian wet sea-
son, but on the basis of agronomy, there 
is nothing “usual” about this year, with 
tree stress and subsoil moisture report-
edly at unprecedented levels. Rains by 
the end of September this year will not 
boost production potential, but rather 
prevent any increase in potential loss that 
has already been seen from the drier than 
normal conditions earlier in 2014.

Brasile
Di conseguenza, qualora il raccolto bra-
siliano si rivelasse inferiore ai 47 milioni di 
sacchi, il deficit mondiale nel mercato de-
gli Arabica si accentuerebbe. E, alla luce 
della situazione climatica che ha sin qui 
accompagnato lo sviluppo del raccolto 
2015/16, si prospetta sin d’ora un defi-
cit di produzione per la prossima annata 
caffearia.
Metà settembre è “normalmente” con-
siderato un periodo critico per l’inizio 
della stagione umida brasiliana. Ma dal 
punto di vista agronomico, il settembre 
di quest’anno è tutto fuorché norma-
le, visto lo stress vegetativo subito dalle 
piante e l’umidità del suolo scesa a livelli 
senza precedenti. Le piogge primaverili 
non esalteranno il potenziale produttivo: 
potranno tutt’al più impedire ulteriori cali 
potenziali in aggiunta a quelli già causati 
dalle eccezionali condizioni di siccità ve-
rificatesi precedentemente quest’anno. 
Temperature superiori ai 33° hanno a 
lungo inibito i processi di fotosintesi nel 
periodo tra gennaio e marzo. Tale situa-
zione, unita alla mancanza d’acqua, ha 
spinto gli arbusti in modalità di sopravvi-
venza. La conseguenza non è stata sol-
tanto una minore crescita dei rami per il 
ciclo 2015/16, ma anche uno scarso svi-

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite
Arabica & Robusta supply/demand balances (million bags):

Crop year beginning
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Paris - France
17-20 November

Hall 5A - Stand D013 
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Temperatures in excess of 91F stopped 
the photosynthesis process during long 
periods of January, February and March, 
and along with a lack of water, this forced 
the tree into survival mode. Not only did 
this mean reduced branch growth for 
2015/16, but it resulted in poor cherry fill-
ing for 2014/15.
The ensuing June/August winter season 
of cool nights and warm days is said to 
have added further stress to the trees, 
as did the irregular showers and prema-
ture/aborted flowering in some areas in 
August. This all means that the trees are 
going into a wet season with an “unprec-
edented” reduced production potential, 
say agronomists.
The feeling is that if rains arrive by end-
September, trees, in their weakened 
state, will primarily use the rain to survive 
and therefore limit the flowering potential. 
And follow up rains would primarily be 
used to re grow foliage for the following 
year.
Looking at the 2014/15 coffee harvest, it 
has been strongly compromised in terms 
of quantity and quality Production of 47.0 
million bags is lower than 2013/14 pro-
duction of over 50 million bags – and with 
regard to Arabica only, the market needs 
output levels of 30 million bags from Bra-
zil. The world robusta market continues 
to be boosted by record output levels in 
Vietnam, by minimal impact on robusta 
in Brazil from this year’s adverse weath-
er, and by increased production in many 
smaller robusta producing countries.

Vietnam
As is the case from May to October 
(Vietnam’swet season) every year, many 
reports swirl that the next Vietnamese 
coffee crop will be notably lower on the 
year due to weather factors. However, for 
the past few years the Vietnamese coffee 
crop has done nothing but increase. Only 
5 years ago a crop of 20 million bags was 
deemed large, but now the market eyes 
a volume of 30 million bags. Also, just 
3 years ago it became clear that due to 
world robusta demand growth, Vietnam 

luppo delle drupe nel raccolto 2014/15. Il 
successivo periodo invernale (luglio/ago-
sto), con notti rigide e giornate tiepide, 
ha portato ulteriore stress agli arbusti, al 
pari dei piovaschi irregolari e delle fioriture 
premature (abortite) avvenute, in alcune 
aree, ad agosto. Tutto ciò significa che gli 
arbusti – a detta degli specialisti – stanno 
entrando nella stagione umida con un ri-
dotto potenziale produttivo senza prece-
denti.
L’impressione è che quando arriveran-
no le piogge, gli arbusti, indeboliti come 
sono, useranno l’acqua ricevuta per so-
pravvivere e auto-limiteranno, di conse-
guenza, il loro potenziale di fioritura. E 
che le eventuali piogge successive ver-
ranno sfruttate, in primo luogo, per rinno-
vare il fogliame per l’anno prossimo.
Volgendoci ora al raccolto 2014/15, esso 
è stato fortemente compromesso in ter-
mini di quantità e di qualità. Il dato di 47 
milioni di sacchi è inferiore agli oltre 50 
milioni del 2013/14 e, per quanto riguar-
da gli Arabica, è necessario che il Brasile 
fornisca al mercato almeno 30 milioni di 
sacchi all’anno.

Come and see us at:

TRIESTESPRESSO EXPO
Trieste, Italia
23/25 Ottobre 2014
Pad. 27 Stand 51-53
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bero contribuire a far risalire la produzio-
ne a 12,6 milioni di sacchi, dagli 11,4 mi-
lioni del 2013/14.

Indonesia
La produzione di Robusta dell’Indonesia 
continua a essere abbondante, con un 
raccolto 2013/14 stimato complessiva-
mente in11,4 milioni di sacchi. Nell’attua-
le stagione 2014/15 è preventivabile un 
calo di un milione di sacchi. Le dimen-
sioni del raccolto risultano, tuttavia, diffi-
cili da quantificare, in ragione delle scorte 
accantonate e dei consumi interni in cre-
scita.

Altri paesi
Secondo alcuni report, il tempo secco in 
America centrale avrebbe ridotto il po-
tenziale produttivo per il 2014/15. Cof-
feeNetwork osserva comunque come i 

cial weather, n ewly producing trees and 
improved prices mean that production 
is expected to rise to 12. 6 million bags 
from 11.4 million bags in 2013/14.

Indonesia
Robusta production continues to be 
strong from Indonesia, with the to-
tal 2013/14 harvest estimated to have 
reached 11.4 million bags. There could 
be a 1 million bag loss in the current 
2014/15 season, but the production size 
is difficult to gauge du e to the withhold-
ing of crop and also growing domestic 
consumption in the country.

Other Countries
There have been reports that dry weath-
er in Central American co ffee countries 
have resulted in reduced potential output 
in 2014/15, but CoffeeNetwork notes th 

Il mercato mondiale dei Robusta continua 
a essere sostenuto dai raccolti record del 
Vietnam, da una produzione brasiliana di 
conillon che ha risentito in misura minima 
delle avversità climatiche, e dai raccolti in 
crescita di numerosi paesi produttori più 
piccoli.

Vietnam
Come accade ogni anno tra maggio e ot-
tobre (periodo coincidente con la stagio-
ne umida in Vietnam), ancora una volta si 
è sostenuto da più parti che il prossimo 
raccolto vietnamita sarà notevolmente in-
feriore al precedente, per effetto dei fat-
tori climatici. 
Ciò non toglie che, negli ultimi anni, i rac-
colti siano cresciuti costantemente. Solo 
cinque anni fa, un raccolto da 20 milioni 
di sacchi veniva considerato da record. 
Ora il mercato guarda a volumi nell’ordine 
dei 30 milioni di sacchi. Tre anni fa, inol-
tre, è apparso chiaro che, vista la cresci-
ta della domanda mondiale di Robusta, il 
Vietnam dovesse produrre annualmente 
almeno 25 milioni di sacchi. Nel frattem-
po, tale livello è salito a 28 milioni di sac-
chi.
Anche quest’anno tornano puntuali le 
previsioni negative per il nuovo raccolto, 
ma fonti affidabili indicano che la produ-
zione sarà attorno ai 29 milioni di sacchi. 
Ciò contrasta con le recenti stime ufficiali 
per il 2014/15, che prevedono un dato di 
soli 25 milioni di sacchi.
Le operazioni di raccolta non entreranno 
nel vivo che nella seconda metà di no-
vembre e si avrà probabilmente un’idea 
più chiara sull’entità della produzione a 
gennaio-febbraio 2015.

Colombia
Il programma di rinnovo delle colture 
sta finalmente riportando la produzione 
colombiana al di sopra dei 12 milioni di 
sacchi, dopo che questa era caduta sot-
to i 9 milioni cinque anni fa. La stagione 
2014/15 è iniziata sotto buoni auspici e 
– alla luce anche delle condizioni climati-
che favorevoli – l’entrata in produzione di 
nuovi arbusti e i prezzi in ripresa dovreb-

needed to be producing 25 million bags. 
That level is now seen at around 28 mil-
lion bags.
Lower production forecasts are again the 
case for Vietnam’s 2014/15 crop, but in-
formed sources tell CoffeeNetwork that 
the crop will be around 29 million bags. 
This is in contrast to recent officia l fore-
casts that 2014/15 output will be only 25 
million bags. The 2014/15 harvest should 
only begin in earnest in the second half of 
November, with a clearer idea of produc-
tion likely January/February 2015.

Colombia
The renovation programme is finally lift-
ing Colombian coffee pro duction back 
above the 12 million bags level, having 
slumped to below 9 million bags 5 ye ars 
ago. Conditions have been good for the 
2014/15 season, and on top of benefi-
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at the crops in the region are currently still 
expected to be higher on the year than in 
2013/ 14. The most recent reports sug-
gest the drier months have reportedl y 
hit Guatemala’s 2014/15 production by 
3-5%, but the crop is still projected to be 
aroun d 5% higher than in 2013/14.
Honduras and Costa Rica have also re-
portedly been affected by d rier than nor-
mal May/July months, but Costa Rica’s 
2014/15 crop is still seen 4.5% higher on 
the year and Honduras’
2014/15 crop is expected to rise 5% on 
the year – although prio r to the adverse 
weather, it had been forecast to rise by 
8-10% on the year.
Looking at Africa, Ethiopian production 
continues to be at a hi gh level of 6-7 mil-
lion bags and is fairly constant. Ugandan 
coffee output has recovered from level 
s of under 3 million bags 5 years ago, 
and while the 2013/14 crop has been af-
fected by weather, t he 2014/15 output 
level should reach around 3.6-3.7 mil-
lion bags. Recently, the Tanzania Coffe e 
Board has reported that there will be a 
bumper harvest of over 1 million bags in 
2014/15 due to beneficial rain and plant-
ings.

Conclusion
For 4 consecutive years from 2009/10 to 
2013/14, the total world coffee crop set a 
new record volume. The 2014/15 global 
crop could match the 2013/14 record, 
depending on whether Brazil produces 
47.0 million bags or not.
It already appears that the 2015/16 crop 
will struggle to be anything but lower on 
the year, but at such an early stage, it 
would be irresponsible to issue anythin g 
but the gauge mentioned above.
i.e. assuming no adverse weather events 
in any other producing country for their 
next 2015/16 crops, and assuming 
a 15% fall year-on-year in Brazil from 
47.0 million bags in 2014/15, the global 
2015/16 crop has the potential to be 4-5 
million bags lower tha n in 2014/15.  

Andrea Thompson
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raccolti siano tuttora previsti in crescita 
sull’anno precedente. Gli aggiornamenti 
più recenti indicano che mesi di siccità 
avrebbero colpito la produzione 2014/15 
del Guatemala riducendola del 3-5%, ma 
il raccolto sarebbe comunque superiore 
del 5% circa a quello del 2013/14. Hon-
duras e Costa Rica avrebbero risentito 
del clima più secco del normale registrato 
nel periodo maggio-luglio, ma i rispettivi 
raccolti sono ugualmente previsti in cre-
scita, rispettivamente, del 5% e del 4,5%, 
anche se va detto che le previsioni pre-
cedenti indicavano incrementi nell’ordine 
dell’8-10%. Guardando all’Africa, la pro-
duzione dell’Etiopia continua ad attestar-
si tra i 6 i 7 milioni di sacchi e risulta ab-
bastanza costante. L’Uganda è in ripresa 
dopo essere scesa, cinque anni fa, sotto 
i 3 milioni di sacchi. Il raccolto 2013/14 
è stato condizionato negativamente dalle 
condizioni meteo, ma nel 2014/15 si do-
vrebbe risalire a 3,6-3,7 milioni di sacchi. 
Il Tanzania Coffee Board ha recentemen-
te formulato la previsione di un raccolto 
record da oltre un milione di sacchi nel 
2014/15, grazie al favorevole andamento 
delle precipitazioni e agli arbusti di nuovo 
impianto.

Conclusione
Per quattro annate consecutive – dal 
2009/10 al 2013/14, la produzione 
mondiale è passata di record in record. 
Il raccolto 2014/15 potrebbe eguagliare 
quello del 2013/14, a patto che il Brasile 
produca almeno 47 milioni di sacchi.
Appare invece chiaro sin d’ora che il rac-
colto mondiale 2015/16 risulterà, in ogni 
caso, inferiore a quello dell’annata prece-
dente. Ma in questo momento sarebbe 
irresponsabile formulare qualsiasi ipotesi 
diversa da quella sopra delineata. Vale a 
dire: escludendo qualsiasi evento climati-
co negativo in tutti gli altri paesi produttori 
e ipotizzando un calo del 15% del raccol-
to brasiliano, rispetto ai 47 milioni stimati 
per quest’anno, la produzione globale 
2015/16 potrebbe essere potenzialmen-
te inferiore di 4-5 milioni di sacchi rispetto 
al 2014/15.  

    
        

VISIT US AT  TRIESTESPRESSO EXPO HALL 27 BOOTH 41
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Shaping the future of coffee 
When it comes to coffee, there’s only one 
thing hotter than a cup of espresso, and 
that’s the innovation to be discovered at 
Host in fieramilano in Rho from Friday 
23rd to Tuesday 27th October with SIC 
– the International Coffee Show.  Known 
worldwide, the renewed SIC brand also 
hosts tea and is integrated with the Bar 
– Coffee Machine – Vending and Gela-
to – and Confectionary areas in a large 
exhibition space that makes the most of 
similar industries.

Three keys to success
Technology and much more. Barista 
skills are of growing importance along 
with quality ingredients and ever more 
sophisticated machines. Host2015 is 

Insieme per dare forma  
al futuro del caffè 
Nel caffè solo una cosa è più bollente di 
una tazza di espresso: l’innovazione, pro-
tagonista di Host, in fieramilano a Rho 
da venerdì 23 a martedì 27 ottobre 2015 
con SIC – Salone Internazionale del Caffè. 
Punto di riferimento mondiale, il rinnovato 
brand SIC ospita anche il thè e si integra 
con Bar - Macchine caffè - Vending e Ge-
lato - Pasticceria in un’unica macro-area 
espositiva che valorizza le affinità di filiera.

Tre chiavi per un successo
Tecnologie, ma non solo. Anche le nuove 
competenze dei baristas rivestono im-
portanza crescente insieme con materie 
prime di qualità e macchine sempre più 
sofisticate. Host 2015 è l’unica manife-

A Host 2015  
tecnologia e passione 

Technology  
and passion come  

together at  Host2015
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the only show in the world that covers 
these three areas in a complete, integra-
ted way. The most important players in 
the industry will be on hand, including 
Illy, Kimbo, Hausbrandt, Cafés Novell, 
Malongo, Gruppo Cimbali, Rancilio,  
C.M.A. Astoria – Wega, Wmf and many 
others. It all starts with the ingredients. 
Caffè Vergano has recently entered into 
the business of making machines com-
patible with the Èspresso1882 line, whi-
le Cesare Spinelli, the General Director 
of Spinel, explains that at  Host2015 
says that there will be just the right focus 
on new segments like preportioned cof-
fee “I can confirm that coffee pods and 
capsules are a segment seeing strong 
growth.” Umberto Urbano, the CEO of 
Miscela D’Oro agrees: “The growth in 
single portions is constant throughout 
the world.” One of the classic brands 
is Kimbo, which symbolizes Neapolitan 
coffee throughout the world, and it is of-
fering its Kimbo Gran Scelta, a selection 
of quality coffees with a ginseng aroma 
that is delightful and exuberant as well 
as an orzo espresso that is creamy and 
unique in taste. “Più Napoletano che 
mai” (more Neapolitan than ever) is the 
slogan of Caffè Moreno, which brings 
the tradition in the Vending Line and Bar 
Line with the most prestigious coffee 
blends. 
Caffè Molinari concentrates on sustai-
nability, with biodegradable capsules 
and bio blends and the tradition of the 
Alberto Molinari “Reserve”. Excellence 
in every detail is the philosophy of Pitti 
Caffè, declined in blends, machines and 
portioned coffee with “pure Italian ener-
gy”, and it is a “long-lasting taste” that 
of Romcaffè, presented in a vast and 
varied Bar Line. From Barbera 1870 the 
blends for the out-of-home go from the 
Pregiata, with product certification CSC, 
to the Classica to the decaffeinated. 
When it comes to coffee machines, the 
keyword is connectivity. The new Cim-
bali and Faema models are equipped 
with Bluetooth technology in order to be 
able to communicate automatically. 

stazione al mondo che copre in modo 
estensivo e integrato i 3 fattori: saranno 
presenti tutti i più importanti player qua-
li Illy, Kimbo, Hausbrandt, Cafés No-
vell, Malongo, Gruppo Cimbali, Rancilio, 
C.M.A. Astoria - Wega, Wmf e molto altri.
A partire dalle materie prime. Caffè Ver-
gano è entrata di recente nel business 
delle macchine compatibili con la linea 
Èspresso1882. Concorda anche Umber-
to Urbano, Amministratore Delegato di 
Miscela D’Oro: “La crescita delle mono-
dosi è costante in tutti i paesi del mondo”. 
Tra i classici Kimbo, emblema del caffè 
napoletano nel mondo, propone in parti-
colare Kimbo Gran Scelta, una selezione 
di caffè di qualità aromatizzati al ginseng, 
energetico e piacevole, e orzo espresso, 
cremoso e dal sapore unico. “Più napole-
tano che mai” si definisce Caffè Moreno, 
che porta la tradizione nelle sue Linea Bar 
e Linea Vending con miscele dei caffè più 
prestigiosi, mentre Caffè Molinari punta 
sulla sostenibilità, con capsule biodegra-
dabili e miscele bio, e sulla tradizione della 
“Riserva” di Alberto Molinari. Eccellenza in 
ogni dettaglio è la filosofia di Pitti Caffè, 
declinata in miscele, macchine e porzio-
nato con “pura energia italiana”, ed è un 
“sapore che rimane” quello di Romcaffè, 
proposto in un’ampia e variegata Linea 
Bar. Da Barbera 1870 le miscele per il fuo-
ri casa spaziano dalla Pregiata, con certi-
ficazione di prodotto CSC, alla Classica 
fino al decaffeinato con metodi “dolci”.
Per le macchine per caffè, la parola d’or-
dine è connettività. Le nuove Cimbali e 
Faema sono equipaggiate con tecnolo-

ADV_Host_210x297mm.indd   1 30/09/14   15.14



La Marzocco also has a top-of-the-line 
model: “98% of our revenues comes 
from exports. We are seen as a spe-
ciality maker of coffee machines,” says 
Chris Salierno, Marketing Director. The 
capacity touch screen is the secret of 
the new Plus4You by Astoria. For its 
part, Nuova Simonelli has introduced 
the new Victoria Arduino, a contempo-
rary version of the historic model. Na-
mes like Bianchi Vending, N&W Global 
Vending and Rheavendors Group will be 
in the new vending area. Yves Robion, 
Operative Marketing Manager of N&W 
Global Vending says. “New generation 
touch technologies allow us to present a 
wider ranging content offering, including 
video.”  

For more information:
www.host.fieramilano.it

gia Bluetooth per comunicare in modo 
automatico. Alto di gamma anche per la 
La Marzocco: “Il 98% del fatturato arriva 
dall’export: siamo percepiti un po’ come 
una fuoriserie delle macchine da caffè”, 
dice Chris Salierno, Marketing Director. 
Il capacity touch screen è il segreto delle 
nuove Plus4You di Astoria. Dal canto suo, 
Nuova Simonelli ha introdotto la nuova 
Victoria Arduino, declinazione contem-
poranea dello storico modello. Nella nuo-
va area vending, presenze quali Bianchi 
Vending, N&W Global Vending e Rhea-
vendors Group. Commenta Yves Robion, 
Operative Marketing Manager di N&W 
Global Vending. “Il touch di nuova gene-
razione permette di offrire al consumatore 
contenuti più articolati, come i video”.  

Per ulteriori informazioni:
www.host.fieramilano.it

Tutta la qualità e l’esperienza per 
un caffè per veri intenditori

Lavorazioni
conto terzi

CAPSULE
BIODEGRADABILI

DA PROVEMA C’è

PRO.VE.MA. srl  Via Lungargine, 35 - 27050 Bastida Pancarana - Pavia  
Tel. +39.0383.855010 Fax +39.0383.895729 - www.provema.it - e-mail: info@provema.it

Nel nostro magazzino 
di 6000 mq è disponibile 
una vasta scelta 
di macchinari nuovi e revisionati 
per l’industria alimentare, 
in particolare per il caffè, 
quali tostatrici, sistemi 
di stoccaggio e di trasporto, 
mulini, confezionatrici, cialdatrici 
e aggraffatrici
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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.

Decaffeination:  
main process steps
Decaffeinated coffee is coffee which has 
had the caffeine removed through an in-
dustrial process, reducing the caffeine lev-
el 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 differenti-
ated based on the solvent used for the ex-
traction. The processing stages apply to 
all the various methods, 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. 

Il processo di  
decaffeinizzazione 
Demus S.p.A.

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
The solvents employed in the decaffeina-
tion process have the task of selectively 
dissolve the molecules of caffeine, bringing 
them to the outside of the coffee beans.
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 

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 

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 

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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Il processo, inoltre, risulta piuttosto ener-
givoro 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-

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.

Decaffeination process Demus spa
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.  
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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 there-
fore easier to digest. Furthermore, De-
mus’ patented technique guarantees the 
removal of negative flavours (trichloroani-
sole and geosmin) and fungal metabo-
lites which are potentially damaging to 
human health (Ochratoxin A), as proven 
by the three patents held by the compa-
ny. 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 
entail a standard coffee-making proce-
dure, 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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Macinatore  
Colombini Angel
 
elevata precisione 
a regolazione  
micrometrica
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The little great one
Designed for small coffee production 
facilities, labs, coffee shops and other 
venues, it unites in a small space all 
the characteristics typical of industrial 
Colombini grinders. High precision, mi-
crometric setting, reliability and solidity. 
Capable of producing small batches of 
grind at continuous cycle, its grinders 
are so solid that produce up to 70 tons 
of products without any maintenace or 
replacement.

Its technological heart
Angel’s grinders are the same, yet 
adapted, that Colombini sets on its TA 
series industrial machineries, which al-
lowed it to become global leader. Made 
in tungsten carbide with Vickers 1300 
hardness, Angel’s machines are a guar-
antee of constant results in time, grind-
ing small batches in continuous full-cycle 
with a controlled increase temperature 
between 10 and 20 °C.

Technical specs
Angel’s production capacity reaches 
1,5 kg (3,3 lbs) ground coffee per min-
ute, that is 90 kg (198 lbs) per hour. The 
standard hopper’s load capacity is 1,5 
kg (3,3 lbs). Roasted coffee beans come 
in a high precision fine powder thanks to 

Nel suo piccolo, il più grande
Progettato per le piccole torrefazioni, i la-
boratori, i coffee-shops e le drogherie, il 
nuovo macinatore Angel unisce in poco 
spazio le caratteristiche dei macinatori 
industriali Colombini, garantendo  un’e-
levata precisione grazie alla regolazione 
micrometrica continua, unita all’affidabili-
tà e robustezza di ogni suo componente.
Angel racchiude in meno di 90 cm di al-
tezza il meglio della tecnologia di casa 
Colombini: è in grado di produrre piccoli 
lotti di macinato a ciclo continuo e le sue 
macine sono così resistenti che possono 
macinare fino a 70 tonnellate prima di do-
ver essere sostituite.

Il suo cuore tecnologico
Le macine di Angel sono le stesse, adat-
tate, che Colombini monta sui macinatori 
industriali della serie TA, grazie ai quali 
l’azienda torinese è diventata leader in-
ternazionale di riferimento nel settore del-
la macinazione professionale.
Il carburo di tungsteno sinterizzato con-
ferisce alle macine Colombini un’ine-
guagliata durezza pari a Vickers 1300, 
è garanzia di efficienza e risultati sempre 
costanti nel tempo. Per piccoli lotti può 
lavorare anche a ciclo continuo con in-
crementi di temperatura non superiori a 
10-20°C.

New grinder Colombini Angel
High precision, micrometric setting
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the micrometric continuous adjustment 
with a resolution of 0,002 mm displayed 
on the digital grinder screen. Electri-
cal motor power ranges from 1,1 kW to 
1,8 kW.  Angel is unquestionably small 
in size: height 885mm, width 245 mm, 
depth 435, weight 45 kg.

Company  
profile
The company was set up after the Sec-
ond World War by its founder Angelo 
Colombini, as a mechanic’s workshop 
in the automotive industry sector. During 
the 60’s when the opportunity arose, the 
company jumped at the chance to de-
velop a new system for grinding coffee, 
investing increasingly resources in this 
new direction to such an extent that the 
automotive sector was completely aban-
doned: in the early 70’s the Icoperfex 
new brand was created at the instigation 
of Italo Colombini, son of the founder.
In the early 90’s the third generation 
joined the family’s company, united by 
the same passion for work and the same 
purpose to develop the company world-
wide. 
In order to underline the progress of skills 
and competences between the genera-
tions the new Colombini brand name 
was adopted, known nowadays all over 
the world as synonymous for quality and 
precision.
In over 40 years Icoperfex Colombini 
has gained a thorough knowledge of the 
product, becoming a leading company in 
its sector. 
It has dedicated the very best of its re-
sources to design grinders suitable for 
all production cycles, reducing drasti-
cally the costs of production lines and 
management, assuring at the same time 
the highest quality and constancy of the 
grind.  

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

Caratteristiche
Angel consente una produzione media di 
1,5 kg di caffè macinato per minuto, pari 
a 90 kg orari, con capacità di carico della 
tramoggia standard di 1,5 kg. Grazie alla 
regolazione micrometrica continua della 
posizione delle macine con risoluzione di 
0,002 mm e visualizzazione digitale è pos-
sibile ottenere con facilità e rapidità qual-
siasi distribuzione granulometrica. La po-
tenza installata varia dai 1,1 Kw ai 1,8 Kw.

Know-how  
aziendale
La società nasce nell’immediato dopo-
guerra ad opera del fondatore Angelo 
Colombini, come officina meccanica spe-
cializzata nel settore automobilistico. Nel 
corso degli anni sessanta, presentandosi 
l’occasione di progettare e realizzare un 
nuovo sistema per la macinazione di caf-
fè, l’azienda decide di investire parte delle 
risorse verso questo nuovo progetto e vi 
si dedica con sempre maggiore impegno 
fino ad abbandonare completamente il 
settore automobilistico.
Gli anni settanta vedono la nascita del 
marchio Icoperfex ad opera di Italo Co-
lombini, figlio del fondatore, mentre dai 
primi anni novanta entra in Icoperfex an-
che la terza generazione con la stessa 
passione per il proprio lavoro e lo stesso 
desiderio di far crescere l’azienda.
Per sottolineare la continuità generazio-
nale viene creato il marchio Colombini 
conosciuto oggi in Italia, in Europa e nel 
mondo come sinonimo di qualità e pre-
cisione.
In oltre 40 anni Icoperfex Colombini ha 
maturato una conoscenza profonda del 
prodotto e del settore. Ha dedicato il me-
glio delle proprie risorse nel progettare 
macinatori adatti a ogni ciclo produttivo, 
che riducono drasticamente i costi di im-
pianto e di gestione e garantiscono sem-
pre un’altissima qualità e costanza del 
macinato.  

Icoperfex s.n.c.
Via De Francisco 130/16
10036 Settimo Torinese (TO)
info@icoperfex.it    www.icoperfex.it
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Dall’America Latina all’Asia, passando 
per l’Africa: è un viaggio tra profumi, co-
lori e culture affascinanti quello in cui An-
cap ci accompagna sostando nei Paesi 
che esprimono le massime eccellenze nel 
settore del caffè.

La nuova collezione Mondo Caffè vuole 
essere un omaggio alle nazioni in cui il 
caffè affonda le radici più profonde e a 
chi ricerca l’origine e i sapori più autentici 
della pregiata bevanda.

Colorata e solare come gli stati d’origi-
ne a cui s’ispira, la collezione comprende 
tazze, caffettiere e accessori in porcella-
na 100% Made in Italy, decorata con mo-
tivi e simboli che rimandano alle diverse 
patrie del caffè.

From Latin America to Asia, passing 
through Africa : a journey through scents, 
colors and fascinating cultures that whe-
re ANCAP accompanies us stopping in 
countries that express the highest excel-
lence in the coffee sector .

The new collection Coffee World  is a tri-
bute to the nations in which coffee has 
its roots deeper and those who research 
the origin and the most authentic flavors 
of fine drink .

Colorful and solar power as states of ori-
gin that is inspired , the collection includes 
cups , coffee makers and accessories in 
hard feldspatic porcelain  100 % Made in 
Italy , decorated with motifs and symbols 
that refer to different homelands of coffee.

CoffeeTrend magazine Novembre  I  November 2014
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Per un caffè multietnico e per i veri amanti  

del caffè e dei suoi variegati aromi

Nuova collezione Mondo caffè
Un viaggio alla scoperta delle origini del caffè d’eccellenza

For real coffee lovers and its varied flavors

New Collection Coffee World
A journey to discover the origins of coffee excellence
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CREATED AND MADE IN ITALY

MILLECOLORI 
EVOLUTION

Coffeetrend_2014_novembre.indd   7 3-10-2014   16:00:52

Per esprimere tutta la personalità di un ambiente

Novità, Millecolori Evolution
Massima personalizzazione, a tinte forti 

To express the personality of an environment

 Millecolori Evolution
Maximum customization, with strong colors 

Millecolori Evolution, una proposta
unica che consente di giocare con
grafiche e colori abbinandoli a piacere,
secondo il proprio gusto e lo stile
del locale

Perché un ambiente sia ricordato

• Deve avere una forte personalità
• Comunicare un’identità precisa
• Sapersi distinguere

Soprattutto per lo stile  
dell’accoglienza …

Ad arricchire la gamma COLORE,
dopo Millecolori e Hand Painted, 
Ancap presenta Millecolori Evolution,  
la serie che più incarna le potenzialità
di personalizzazione della proposta
ANCAP.

Millecolori Evolution, a unique proposal 
that allows you to play with graphics  
and colors, combining them at will,  
according to your taste and style  
of the local

• strong personality,
• clear identity
• how to distinguish  

Especially  
for hospitality style ...

To enrich the range COLOR, after  
Millecolori and Hand Painted, ANCAP 
has  created Millecolori Evolution,  
the series that most embodies the  
customization potential of ANCAP.
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Millecolori perché alla base c’è, non a 
caso, Millecolori, l’apprezzata collezione 
Ancap che si distingue per la colorazio-
ne uniforme, precisa e rigorosa di parti 
dell’oggetto in porcellana;

Evolution perché introduce due nuove
grafiche innovative e originali:
Acanto e Spirale

Il tutto declinabile autonomamente  
in 4 cromie selezionate tra le più attuali: 
giallo ocra, arancio clementina, 
verde ottanio e nero totale 

Sono questi gli ingredienti base per cre-
are il mix desiderato, in infiniti accosta-
menti creati per personalizzano le tazze 
da caffè e cappuccino, i piattini e gli ac-
cessori bar (Onda e Flamenco).  

Millecolori because the basis is, not sur-
prisingly, Millecolori, the popular collec-
tion ANCAP which is characterized by a 
uniform color, precise and rigorous;

Evolution because it introduces two new 
innovative graphics and original: 
Acanthus and Spiral

The whole declinable individually in 4 
colors chosen from the most current: 
yellow ocher, orange, clementine,  
green, teal and black total

These are the basic ingredients  
to create the desired mix, in infinite  
combinations created to customize  
the coffee and cappuccino cups,  
saucers and accessories bar (Wave and 
Flamenco) .  
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Where, how and why
Cappellini S.n.c. company from several 
years is actively competitive in private la-
bel market and nowadays it continues to 
manage its productive appeal.
Starting from the production firm we can 
notice how a good organization of spac-
es and goods is able to show the char-
acteristic attention given to all Cappellini’s 
family activities.
Highly sophisticated machinery con-
stantly updated can manage to actively 
control the foodstock and then make the 
ultimate product continuously improved.
See below the potential productions that 
could be combined in hundreds of cus-
tomized solutions.

Dove, come e perchè 
L’azienda Cappellini Snc, ormai da diversi 
anni attivamente competitiva nell’ambito 
delle lavorazioni a marchio del cliente, rie-
sce a tutt’oggi a mantenere il suo appeal 
produttivo.
Partendo dalla sede produttiva possiamo 
notare come un’attenta organizzazione 
degli spazi e dei materiali possa essere 
funzionale alla caratteristica cura che la 
famiglia Cappellini rivolge alla propria at-
tività. Gli impianti altamente sofisticati e 
costantemente aggiornati fanno sì che 
la lavorazione della materia prima possa 
essere attentamente controllata e così il 
prodotto definitivo continuamente perfe-
zionato. 

Cappellini

soluzioni per ogni  
esigenza di packaging

Cappellini
packaging solutions
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• Green coffee roasting 
• 250g coffee packaged in modified 

atmosphere or vacuum-packed
• 1 kg coffee bags, side-sealed, with 

freshness valve, desaeration and ther-
mal

• transfer print
• coffee pods E.S.E. Standard - vend-

ing line
• coffee, teas, barley and instant drinks 

capsules
• single-serve decaffeinated coffee 

sachets
• drip coffee bags packaging
• sweeteners

The reason why you shold choose a simi-
lar third part partner can be resumed in 
few and simple words: reliability, dispos-
ability and accuracy.
In the year of the passing of the smart 
holder Celso the company Cappellini Snc 
proposes to improve and enlarge its pro-
ductive competence with the aid of new 
machineries.  

Cappellini Snc
Via del Redolone, 41
51034 Ponte Stella (Pistoia) Italy
tel. +39 0573 929568
info@cappellinicaffe.it

Diverse le possibili lavorazioni che si pre-
stano ad infinite varianti di personalizza-
zione:
         
• Tostatura vs. caffè verde
• confezionamento 250 g. sottovuoto
• confezionamento caffè in grani con 

valvola, disareazione e stampa 
• cialde caffè linea Vending ESE
• capsule caffè e solubili tipo compati-

bile “Lavazza Espresso Point”
• bustine caffè decaffeinato linea bar in 

azoto
• confezionamento buste per caffè-filtro 

(caffè americano)
• dolcificante

Il motivo per cui scegliere una simile 
azienda come partner produttivo si può 
riassumere in poche e semplici paro-
le: affidabilità, disponibilità e precisione. 
Proprio nell’anno della scomparsa del 
brillante titolare Celso, la Cappellini Snc 
si propone di migliorare e aumentare le 
proprie capacità produttive con l’ausilio 
di nuovi impianti.  

Cappellini Snc
Via del Redolone, 41
51034 Ponte Stella (PT)
tel. +39 0573 929568
info@cappellinicaffe.it
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Brazil as per tradition, and for a long 
time, is the biggest coffee producer in 
the World. Brazil is also the place of Lil-
la, a traditional coffee roaster producer 
company, founded in 1918, and since 
then, is a technology reference in the 
market.
With a total focus in technology rese-
arch, Lilla developed some technolo-
gies, that till today are of great benefits 
for the coffee roasteries.
In the 70’s, decided to improve roasting 
quality, and changed the machine’s de-
signs of, conduction for convection ro-
asting system, which resulted, in a big 
change for the roasting quality, that for 
the moment was not good.
Then again, in the 80’s, following the 
concept of development, Lilla created 
the Built in After Burner, system in which 
does not require after burner to be used, 
in which results lower fuel consumption, 
and less maintenance costs.
Still in the 80’s, also came again, with a 
new feature, very important, for all com-
panies who have a Lilla machine, which 
is the Self Cleaning, system that avoids 
the operator to make manual cleaning 
maintenance, this way also, less cost 
for the customer.
As a result of the almost 100 years of 
experience and know how, Lilla has a 
main characteristic, to have the best 
heat transfer control, so Lilla reached 

Il Brasile, per tradizione, è da molto tempo 
il più grande produttore di caffè nel mondo. 
Il Brasile è anche il paese dove Lilla, azien-
da produttrice di torrefattrici di lunga tradi-
zione, è stata fondata nel 1918 diventando 
in breve tempo punto di riferimento per il 
mercato. Grazie all’importante focus sulla 
ricerca tecnologica, Lilla ha sviluppato di-
verse tecnologie che ad oggi sono di gran-
de beneficio per le torrefazioni. Negli anni 
70, Lilla decise di migliorare l’allora qualità 
di tostatura, cambiando la progettazione 
delle macchine e passando dal concetto 
di tostatura per conduzione a quello per 
convezione. Ciò diede un’evoluzione im-
portante nella qualità della tostatura, che 
fino a quel momento era di qualità inferiore. 
Negli anni 80, seguendo l’idea di sviluppo, 
Lilla creò il sistema di post-combustione 
integrato nella macchina, che non richie-
deva più l’utilizzo di costosi post-brucia-
tori, riducendo così i costi energetici e di 
manutenzione sostenuti dai propri clienti. 
Parallelamente, venne introdotta sul mer-
cato una tecnologia molto importante per 
tutti i clienti della Lilla, il Self-Cleaning, un 
sistema di autopulizia che elimina le ope-
razioni di pulizia manuale della macchina; 
anche in questo caso la tecnologia si tra-
duce in un risparmio per il cliente. Come 
risultato di quasi 100 anni di esperienza e 
know-how, le tostatrici Lilla hanno la carat-
teristica principale di avere la miglior tecno-
logia di trasferimento di energia, in questo 

Lilla presenta 
la nuova tecnologia 4G

Lilla present  

theNew 4G  

roasting technology

CoffeeTrend magazine Novembre  I  November 2014
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the state of art profile recipe, the 4G 
technology, as proven by hundreds of 
roasting machines and complete tur-
key plants sold all over the world.
The 4G provides the best way of con-
trolling the heat transfer, and to have 
same color, batch after batch, so you 
will never have problems to have diffe-
rent roasted coffee color.

Different green coffee moistures, also 
are not a problem for this technology, 
if moistures are different, and still the 
same final color is desired, this techno-
logy will easily maintain the color, so, for 
companies who have different blends 
and products, this technology comes to 
fit perfectly.
For further information, please contact 
Italy-based agents for Europe as per 
details below.  

modo Lilla raggiunse lo stato dell’arte nella 
tostatura a profilo, la tecnologia 4G. Ciò è 
dimostrato dalle centinaia e centinaia di in-
stallazioni di tostatrici e impianti completi 
venduti in tutto il mondo. La tecnologia 4G 
garantisce il miglior modo di controllare il 
trasferimento termico, ottenendo lo stes-
so colore finale del caffè tostato ciclo dopo 
ciclo, in maniera da non avere mai proble-
mi di disomogeneità di colore in tostatura. 
Anche caffè con differenti contenuti di umi-
dità non sono un problema per questa tec-
nologia; in caso le umidità siano differenti e 
sia richiesto lo stesso colore finale, questa 
tecnologia rappresenta il modo migliore 
per garantirlo, quindi per le torrefazioni che 
hanno differenti miscele e prodotti, questa 
è la tecnologia più idonea alle loro esigen-
ze. Per maggiori informazioni sui macchi-
nari è possibile a contattare gli agenti diretti 
per l’Europa ai contatti sotto riportati.  
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Join us in Trieste, where Asachimici is 
sponsoring important events that revolve 
around coffee, and in Cremona, where, in 
the context of Bontà, we are going to ani-
mate four days full of events and compe-
titions. The new free gifts to operators are 
the Lifty filter remover and the innovative 
right-dosage blind filters. The world of 
coffee is experiencing a decidedly “hot”, 
fall, full of important events for training, 
upgrading, and professional develop-
ment of many baristas, and also to intro-
duce a quality product to bar customers, 
opening their eyes and senses to a world 
of often unknown tastes and aromas. 
And where fine coffee is discussed, but 
mostly it is tasted, Asachimici is present 
with its cleaning products for espresso 
machines and grinders. For this reason, 

Appuntamento a Trieste, dove Asachimici 
è sponsor di importanti avvenimenti che 
ruotano attorno al caffè, e a Cremona, 
dove, nell’ambito di Bontà, anima quattro 
giornate ricche di eventi e competizioni. I 
nuovi omaggi agli operatori sono il levafiltri 
Lifty e gli innovativi filtri ciechi giusta-dose. 
Il mondo del caffè sta vivendo un autun-
no decisamente “caldo”, ricco di eventi 
importanti per la formazione, l’aggiorna-
mento e la crescita professionale di tanti 
baristi ed anche per avvicinare il cliente 
del bar a un prodotto di qualità, aprendo 
i suoi occhi e i suoi sensi a un mondo di 
gusti, aromi spesso sconosciuti. E dove 
si parla, ma soprattutto si degustano caf-
fè di pregio, Asachimici è presente con i 
suoi prodotti per la pulizia della macchi-
na espresso e del grinder. Per questo, in 

Il caldo autunno  
di pulyCAFF

ricco di novità utili  

per il barista The warm autumn  
of pulyCAFF

full of useful innovations  
for baristas
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on the occasion of Triestespresso, we are 
going to sponsor two major events that 
complement the fair held at Stores 27-
28-29-30 of the Old Port and compose 
the articulated program of the Trieste 
Coffee Festival.

At the bar and in the square
As at every edition taking place in Italy, 
pulyCAFF is one of the sponsors of 
IoBevoCaffè di Qualità, that will take 
place at the Antico Caffè San Marco, in 
via Cesare Battisti, from 22 to 26 Oc-
tober. The program includes a number 
of events such as lectures, screenings, 
demonstrations, tastings, and compe-
titions, including the semi-finals of the 
Coffee in Good Spirits Italian champion-
ship, where the best shaker artists will 
“battle” with coffee-based drinks. In any 
event, Asachimici will participate with a 
product made to measure: Puly Barst-
eryl, to thoroughly clean shakers, coffee 
grinder hoppers, and machine and grind-
er’s bodies; pulyCAFF (also in the new 
phosphate-free pulyCAFF Green Power, 
version) removes fat residues and cof-
fee deposits from brewing units, filters, 
and filter holders, neutralizing any odor; 
pulyMILK quickly removes the milk pro-
teins and fats that encrust steam spouts, 
both inside and outside; pulyGRIND: its 
small gluten-free starch-based crystals, 
remove residues from the grinder blades. 

occasione di Triestespresso, è sponsor di 
due importanti eventi collaterali che com-
pletano l’evento fieristico che si svolge ai 
Magazzini 27-28-29-30 del Porto Vec-
chio e vanno a comporre l’articolato pro-
gramma del Trieste Coffee Festival.

Al bar e in piazza
Come ad ogni edizione che si svolge lun-
go la Penisola, pulyCAFF è tra gli spon-
sor di IoBevoCaffè di Qualità, che dal 22 
al 26 ottobre si svolge presso l’Antico 
Caffè San Marco, in via Cesare Battisti. Il 
programma comprende numerosi eventi 
tra conferenze, proiezioni, dimostrazioni, 
degustazioni e gare, tra cui spicca la se-
mifinale del campionato italiano Coffee in 
Good Spirits, che vedrà competere i mi-
gliori artisti dello shaker a “colpi” di drink 
a base caffè. In ogni occasione, Asachi-
mici è presente con un prodotto realizza-
to su misura: Puly Barsteryl per pulire a 
fondo lo shaker, la tramoggia del maci-
nacaffè, la carrozzeria della macchina e 
del grinder; pulyCAFF (anche nella nuova 
versione pulyCAFF Green Power, senza 
fosfati) rimuove i residui grassi e i depo-
siti di caffè dal gruppo erogatore, da filtri, 
portafiltri, neutralizzando qualsiasi odore; 
pulyMILK toglie rapidamente le proteine 
del latte e i grassi che incrostano la lan-
cia vapore sia all’interno sia all’esterno; 
pulyGRIND: i suoi piccoli cristalli a base di 
amidi alimentarli privi di glutine rimuovono 
i residui dalle macine del macinacaffè.
Le grandi bandiere con il logo pulyCAFF 
si faranno notare in piazza Sant’Antonio, 
dove sabato 25 e domenica 26 si svolge 
una due giorni a tutto caffè organizzata 
da Associazione Caffè Trieste e Trieste 
Coffee Cluster: un evento nel centro della 
città orientato a fare cultura e conosce-
re il volto più attuale di un mondo che fa 
parte della tradizione della città. In pro-
gramma workshop e conferenze, labora-
tori creativi, dimostrazioni, degustazioni e 
un piccolo museo del caffè. Qui si tiene 
un’altra semifinale italiana, quella di cof-
fee in good spirits. In programma anche 
dimostrazioni sulla pulizia della macchina 
espresso e del grinder.

Il nuovo filtro giusta dose.
The new right-dosage filter.
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The large banners with the pulyCAFF logo 
will be noticeable in Piazza Sant’Antonio, 
where, on Saturday 25 and Sunday 26, 
will be held a two-day event revolving 
around coffee, organized by Associazi-
one Caffè Trieste and Trieste Coffee Clus-
ter: an event in the city center aimed at 
educating and raising awareness about 
the most current face of a world that is 
part of the tradition of the city. The pro-
gram includes workshops and confer-
ences, creative workshops, demos, tast-
ings, and a small coffee museum. Here 
also is held the coffee in good spirits. The 
program also includes demonstrations 
on the cleaning of the espresso machine 
and grinder.

Join us  
at Bontà
After closing the curtain on Trieste, a 
few days later, from November 7 to 10 
Asachimici will play a very important role 
at another event: Bontà, 11th “Salone 
delle eccellenze enogastronomiche ar-
tigianali”, which takes place at the Fiera 
di Cremona from 7 to 10 November. 
Throughout the duration of this event 
open to foodies, restaurateurs, and dis-
tribution operators, the Puly Day Cof-
fee Festival takes place, the Master of 
cleaning, articulated in many moments 
full of interest that include wine tastings, 
workshops, demonstrations on cleaning 
of various pieces of equipment for mak-
ing coffee at the bar and at home. On 
Friday 7th, from 4 pm to 5 pm at the Cof-
fee Area will be held the first part of the 
semi-final of the Italian Championship of 
Latte Art Scae, which will continue on 
Saturday 8 and designate the champion 
that will compete in the national final at 
the Sigep of Rimini. Also on Saturday, 
will also be hosted the semifinals of the 
Italian Championships of Brewers Cup 
Scae, or filter coffee. In the two days that 
follow, Asachimici will sponsor Io Bevo 
Caffè di Qualità. We are waiting for you: 
professional visitors will also receive a 
useful gift. The full program of the event 
is available at www.ilbonta.it.

Appuntamento a Bontà
Chiuso il sipario su Trieste, dopo pochi 
giorni, dal 7 al 10 novembre Asachimici 
gioca un ruolo molto importante all’inter-
no di un altro evento: Bontà, 11° Salone 
delle eccellenze enogastronomiche ar-
tigianali, che si svolge alla Fiera di Cre-
mona dal 7 al 10 novembre. Lungo tutta 
la durata della manifestazione aperta a 
buongustai, ristoratori e operatori della 
distribuzione, si svolge il Puly Day Cof-
fee Festival, il Master del pulito articolato 
in tanti momenti ricchi di interesse che 
comprendono degustazioni, workshop, 
dimostrazioni sulla pulizia delle diverse 
attrezzature per la realizzazione del caffè 
al bar e a casa. 
Nella giornata di venerdì 7, dalle ore 16 
alle 17 presso l’Area Caffè si svolge la pri-
ma parte della semifinale del Campionato 
Italiano di Latte Art Scae, che prosegue 
sabato 8 e vedrà designato il campione 
che concorrerà alla finale nazionale in 
occasione del Sigep di Rimini. Sempre 
sabato si svolge anche la semifinale del 
Campionato Italiano Brewers Cup Scae, 
ovvero di caffè filtro. Nei due giorni a se-
guire Asachimici è sponsor di Io Bevo 
Caffè di Qualità. Vi aspettiamo: 
per i visitatori professionali è disponibile 
un utile omaggio. Il programma completo 
della manifestazione è disponibile al sito 
www.ilbonta.it.

Metti le al ali tuo caffè
Nel ricco “paniere” di Asachimici si trova-
no non solo prodotti, ma anche accesso-
ri per i baristi professionisti, che “metto-
no le ali al caffè”, in quanto permettono 
un’estrazione a regola d’arte (un risultato 
che solo macchine pulite periodicamente 
possono assicurare) e facilitano la pulizia 

e la rendono più sicura. Nel “sacchettino” 
studiato ad hoc, ci sono due importanti 
novità. La prima è il levafiltri “intelligente” 
Lifty, un accessorio semplice ed ergo-
nomico che facilita l’estrazione del filtro, 
da sostituire con il filtro cieco prima di 
procedere alla pulizia del gruppo. È una 
piccola leva in acciaio, molto leggera con 
una presa sicura grazie al rivestimen-
to resinato della parte superiore: basta 
posizionarlo sopra l’aletta del portafiltro, 
inserirlo tra le parti da dividere e ruotarlo 
per estrarre il filtro, dando spazio al filtro 
cieco: semplicissimo. 

Il filtro giusta-dose
Come dosare correttamente pulyCAFF? 
Il consiglio di Asachimici per ottenere il 
giusto quantitativo rapidamente e senza 
sprechi è di utilizzare i nuovi filtri ciechi 
pulyYCAFF, che hanno disegnato al loro 
interno il cerchio giusta-dose. Sono di-
sponibili per tutte le marche di macchine 
espresso nei relativi diametri. Versando il 
prodotto, si raggiunge il giusto quantita-
tivo quando i granuli raggiungono la riga 
che delinea il diametro; un metodo rapi-
do, semplice che non richiede di utilizza-
re alcuno strumento (in genere si usa un 
cucchiaino, che poi va risciacquato). As-
sicura il dosaggio perfetto e la sua forma 
è studiata appositamente per permettere 
al prodotto di sciogliersi al meglio, assi-
curando la massima efficacia pulente. Il 
levafiltri Lifty e i nuovi filtri ciechi, come 
tutti i prodotti Asachimici, si possono ac-
quistare al sito www.pulycaff.com  

Give wings  
to your coffee
In the rich “basket” of Asachimici there 
are not only products, but also accesso-
ries for professional bartenders that “give 
wings to coffee”, as they allow state of 
the art brewing (a result that only periodi-
cally cleaned machines can ensure) and 
facilitate cleaning, making it safer. In the 
specifically designed “bag”, there are two 
important novelties. The first is the “intel-
ligent” Lifty filter remover, a simple and 
ergonomic accessory which facilitates 
the removal of the filter, to be replaced 
with the blind filter before proceeding 
to the cleaning of the unit. It is a small 
and very light steel lever with a secure 
grip, thanks to the resin coating on the 
top: just place it over the flap of the filter 
holder, insert it between the parts to be 
separated and rotate it to remove the fil-
ter, making space for the blind filter. With 
Lifty at hand (e.g. in the tray among the 
cleaning products) you will stop look-
ing for awls, knives, or screwdrivers to 
remove the filter: improper accessories 
that can scratch or bend the metal parts 
and also injure the operator.

The right-dosage filter
How to dose pulyCAFF correctly? To ob-
tain the right amount quickly and with-
out waste, Asachimici recommends the 
use of the new pulyYCAFF blind filters, 
with the right-dosage circle on the in-
side. They are available for all brands of 
espresso machines in the relative diam-
eters. 
When pouring the product, the right 
amount is reached when the granules 
reach the line that delineates the diam-
eter; a quick and simple method that 
does not require any tools (typically a tea-
spoon, which then must be rinsed). It en-
sures the perfect dosage and its shape is 
specially designed to allow the product 
to dissolve at its best, ensuring maximum 
cleaning effectiveness. The Lifty filter re-
mover and the new blind filters, like all 
products by Asachimici, can be bought 
on www.pulycaff.com  
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In 2014 PRO.VE.MA. has realized com-
plete roasting plants for roasting and 
packaging coffee for very important com-
panies in Italy and abroad (USA, Ven-
ezuela, Australia, India, Kenya, Tunisia, 
Algeria, Morocco, Switzerland, Sweden, 
Spain, Portugal, Poland, Greece, Roma-
nia, Bulgaria, Slovenia, Croatia).
These plants include the entire produc-
tion process: green coffee cleaning, silos 
for green coffee, roasting group, grind-
ing group, silos for ground coffee, all the 
conveyors and suction systems, but also 
the packaging and several solutions for 
the single serve format, such as pod and 
capsule packaging machines. The plants 
are made with used, fully refurbished ma-
chines but also with new machines.

Il 2014 ha visto PRO.VE.MA. impegnata 
nella realizzazione di impianti completi 
per la tostatura e l’impacchettamento 
del caffè per industrie di primaria rile-
vanza in Italia e all’estero (Stati Uniti, Ve-
nezuela, Australia, India, Kenia, Tunisia, 
Algeria, Marocco, Svizzera, Svezia, Spa-
gna, Portogallo, Polonia, Grecia, Roma-
nia, Bulgaria, Slovenia, Croazia).
Si tratta di impianti che comprendono 
l’intero processo produttivo: la pulitura 
caffè verde, i silos caffè verde, il gruppo 
di tostatura, il gruppo silos per miscele 
tostato, il gruppo per la macinatura, tutti 
i sistemi di trasporto ma anche il con-
fezionamento fino alla realizzazione di 
capsule e cialde. 
Gli impianti sono realizzati con macchi-

PRO.VE.MA.  
chiude il 2014 da leader 
nel settore dell’industria  
del caffè

PRO.VE.MA.  
closes 2014 confirming  

its position of leader  
in the coffee industry 
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PRO.VE.MA gives customer support on 
each phase of the project: first contact 
with the customer to carry out a feasibility 
study, inspection of the existing facilities, 
supply of cost-volume-profit relationship 
and of the investment profitability, new 
plant layout, supply of the necessary 
documentation for administrative dos-
siers, assembly and start-up of the ma-
chines with specialized technicians, train-
ing of the staff, after sales service. 
Another flagship for PRO.VE.MA is the 
Separator, and this machine is becom-
ing more and more relevant because of 
the increasing development of the coffee 
capsule market. While the coffee market 
as a whole recorded a decline, the coffee 
capsule system experienced double-digit 
growth globally both in terms of volume 
and in terms of turnover. The phenom-
enon is particularly evident in mass retail-
ers.
As a result of the fast growing production 
of coffee capsules, the roasting plants 
which produce capsules may need to 
have a machine to recover the ground 
coffee from the capsules. 
The Separator separates ground cof-
fee from packaging, that is to say coffee 
packages, paper pods, flexible and rigid 
capsules. The Separator PRO.VE.MA 
can be considered as the only machine 
that allows the separate waste collection 
in the roasting plant. This machine meets 
the latest requirements of the food & 
beverage industry, which is forced to in-
crease investment in technological inno-
vation. The production processes need 
to become more efficient and reduce the 
environmental impact.   

nari usati e revisionati ma anche con 
macchinari nuovi.
Tutte le fasi della progettazione sono 
gestite da personale PRO.VE.MA., pri-
mo contatto con il cliente per studio di 
fattibilità, sopralluogo per analisi delle 
strutture esistenti, fornitura di relazioni 
tecnico finanziarie di redditività dell’inve-
stimento, progettazione del lay out del 
nuovo impianto, fornitura di tutta la do-
cumentazione necessaria per pratiche 
amministrative, montaggio e start up 
delle macchine con tecnici specializzati, 
intervento di tecnici in grado di istruire il 
personale che lavora sulle macchine per 
il periodo necessario al trasferimento 
del know how, assistenza post vendita. 
PRO.VE.MA. è quindi in grado di fornire 
al cliente un pacchetto completo che ri-
sponde al meglio alle sue esigenze.
Altra macchina di produzione PRO.
VE.MA. che è diventata di forte attualità 
è il Separator, visto il crescente sviluppo 
del settore della capsula. Mentre il setto-
re del caffè nella sua totalità registra un 
calo, la vendita del caffè porzionato in 
capsule continua a crescere a doppia ci-
fra sia in termini di volume sia in termini di 
fatturato. Il fenomeno è particolarmente 
evidente nel settore della grande distri-
buzione. In risposta a questa richiesta e 
all’aumento della produzione di capsule, 
si inserisce la necessità per molte torre-
fazioni di avere una macchina che possa 
recuperare il caffè macinato dal suo im-
ballo, in questo caso le capsule.
Il Separator recupera caffè anche da 
pacchetti sottovuoto, pacchetti in atmo-
sfera, cialde. Il Separator PRO.VE.MA 
può essere a ragione considerato l’uni-
ca macchina che consente, nell’ambito 
della torrefazione, una vera e propria 
raccolta differenziata. Questa macchi-
na risponde alle più recenti esigenze del 
settore del food & beverage che si vede 
costretto ad aumentare gli investimenti 
in innovazione tecnologica per ottimiz-
zare la filiera produttiva. I processi pro-
duttivi infatti devono diventare sempre 
più efficienti e a ridotto impatto ambien-
tale.  

PRO.VE.MA. srl  Via Lungargine, 35 - 27050 Bastida Pancarana - Pavia  
Tel. +39.0383.855010 Fax +39.0383.895729

www.provema.it - e-mail: info@provema.it
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Una Linea 
 è meglio di due

lineaCOMBI

La linea COMBI unisce la linea per l’aggraffatura di barattoli 
BIG METAL BOX da 2 e 3 kg. con la linea per l’aggraffatura di 
barattoli SMALL METAL BOX da 125 e 250 g.

by PRO.VE.MA - PADOVAN
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Commerciale Adriatica Srl con il suo mar-
chio Panafè - Macchine per caffè espres-
so rinnova puntuale la partecipazione alla 
fiera Triestespresso 2014, presso il padi-
glione 30 - stand 38-40.
Durante i tre giorni della kermesse fieristi-
ca Panafè coglie l’occasione di presenta-
re le sue proposte innovative e i visitatori 
potranno conoscere e testare la gamma 
completa di macchine per caffè espresso 
a cialde e capsule che si articolano dalla 
linea ultracompatta alla la linea classica 
ideali per la casa e l’ufficio e a cui si af-
fiancano la linea professionale apposita-
mente sviluppate per il segmento ho.re.
ca.
Quest’anno i riflettori sono puntati sulla 
nuova nata di casa Panafè. FOX è la nuo-
vissima macchina da caffè per capsule 
esclusivamente compatibili Nespresso*, 
per capsule FAP ed è specificamente in-
dicata per capsule personalizzate con ap-
proccio O.E.M. Questa macchina, come 
tutti i precedenti modelli, vanta una com-
ponentistica propria del “made in Italy”: 

Commerciale Adriatica with its own 
brand Panafè espresso coffee machines 
will exhibit at Triestespresso 2014 - Hall 
30, booth 38-40. During the 3 days exhi-
bition, the italian company will present its 
new products and innovative proposals. 
All visitors and customers can find and 
test the complete range of Panafè es-
presso coffee machines for paper pods 
and plastic capsules. The ultra-compact 
line and the classic line are ideal for home 
and office. The professional line is spe-
cially developed for ho.re.ca segment, 
b&b, hotels, cottages, cafes, restaurants, 
beach bars, kiosks and catering services.
This year the spotlight is on the new born 
Panafè “Fox”, the new espresso cof-
fee machine, stricly made for Nespres-
so* compatible capsules, for standard 
Fap capsules and customized capsules 
thanks to our O.E.M. Service. Its func-
tioning is very similar to the previous, 
tested Ca-NANO coffee machine series: 
same machine unit now fitted for Nes-
presso compatible capsules type. The 

Le novità Panafè

in vetrina  
a Triestespresso 2014

Panafè  
unveil its new products  
at Triestespresso 2014
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pompa Ulka EP4 Glow wire, termostato 
di fabbricazione italiana e O-ring in viton 
o silicone alimentare. Anche questo mo-
dello rispetta l’ambiente ed è stato pro-
gettato per funzionare a basso consumo 
energetico. Per soddisfare le esigenze di 
ogni mercato, questa macchina è dispo-
nibile in 2 versioni: meccanica/manuale 
(funzione caffè) ed elettronica con funzio-
ni caffè dosato corto/lungo/americano e 
settaggio temperatura. 
Una seconda novità è la macchina a 2 
gruppi per capsule già presente sul mer-
cato, la CA-TWIN-CUPS, dotata di siste-
ma deconto. Questo optional permette 
il controllo delle battute e il blocco della 
macchina al raggiungimento del nume-
ro di erogazioni impostate, offrendo l’in-
dubbio vantaggio di proteggere i propri 
investimenti e assicurarsi un business 
duraturo. 
Un’ altra novità che potrete scoprire e te-
stare è la linea dei Montalatte Panafè. Di-
sponibili in 3 modelli differenti, questi ac-
cessori sono l’ideale per completare il rito 
del caffè. Grazie al loro design e alla loro 
compattezza, sono un binomio perfetto 
da abbinare alle macchine da caffè prive 
della funzione lancia vapore e si prestano 
per ogni tipologia di cucina e ufficio. 
Dotati di una triplice funzione, montalatte, 
scaldalatte, miscelatore e di un disposi-
tivo spegnimento automatico, preparare 
un cappuccino, un latte macchiato, un 
espresso macchiato o anche una ciocco-
lata calda proprio come al bar è questio-

components of this new coffee machine, 
as all the previous models, areare strictly 
Italian-made: EP4 Glow wire vibration 
Ulka pump, Italian temperature thermo-
stat, viton or food grade silicone rubber 
O-rings. Another aspect is the definitive 
solution to the limestone problem thanks 
to the patented anti-scale anodized heat 
exchanger.
This new model, as all Panafè’s single-
serve capsules or pods coffee machines, 
guarantee a low energy consumption, 
much lower than other normal or semi-
automatic machines. All Panafè coffee 
machines work with a power of 550w. 
Fox is available in two different models: 
Basic (Espresso coffee selection) and 
Electronic (with short/long/american cof-
fee selections and temperature setting). 
Besides Fox, Panafe will put on display 
the two coffee groups espresso coffee 
machine for capsules, CA-TWIN-CUPS, 
already available in the market and 
equipped with “deconto” an electronic 
coffee cup counter system. This optional 
allows a credit/counting control, block-
ing the machine at the end of the credit, 
offering the advantage to protect the in-
vestments for a real and lasting business.
Another news to discover and test is the 
new Panafè Milk Frother line. Available 
in three different models, these acces-
sories are ideal to complete the coffee 
ceremony. Thanks to their design and 
compactness, they are a perfect option 
for coffee machines without steam noz-
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zle, suitable for all types of kitchen and 
office. Equipped with a triple function 
- milk frother, milk heater, mixer – and 
an automatic shut-off device, the new 
Panafè Milk Frother line allows to prepare 
perfect cappuccino, latte macchiato, es-
presso macchiato or hot chocolate just in 
few seconds like at coffee-bar. These ap-
pliances are really essential accessories 
that allow you: to mix and cold foam, to 
warm and hot mix, to heat and froth the 
milk. Mixing cold, theyare also ideal for 
preparing milk and mint,iced coffee, fruit 
juice with milk. Finally, they are energy-
efficient and easy to clean. A Milk Frother 
is also available at 110V for U.S. Market.
Additional news is the new Panafè APP 
with AR (Augmented Reality). What is it? 
Enjoy the show with our APP! Would you 
like to see how FOX coffee machine fits 
and looks in your kitchen or in your office? 
Would you like to drink a virtual coffee? 
Would you like to discover our news? We 
are waiting for you at our stand to enter-
tain you with our show!

* Nespresso(R) trademark is not the  
property of Commerciale Adriatica Srl 
or other connected companies.  

Commerciale Adriatica S.r.l.
Via Buozzi, 40/42
48026 Russi (RA) - Italy
+39 0544.502671 
info@panafe.com

ne di pochi secondi. Ma non solo. Questi 
piccoli elettrodomestici sono accessori 
davvero indispensabili che permetto-
no di: miscelare e schiumare a freddo, 
scaldare e miscelare a caldo, scaldare e 
montare il latte. Miscelando anche a fred-
do, diventano ideali anche per preparare 
latte e menta, un caffè shakerato, un suc-
co di frutta con latte. Infine, sono a basso 
consumo energetico e facili da pulire. I 
montalatte sono disponibili anche a 110V 
per il mercato USA.
L’ultima novità è la nuova APP Panafè 
con AR, realtà aumentata. Di che cosa 
si tratta? Lasciatevi stupire con la nostra 
APP Panafè! Volete vedere come la mac-
china da caffè FOX si adatta nella vostra 
cucina o nel vostro ufficio?  Volete bere 
un caffè virtuale? Volete conoscere le 
nostre novità?  Vi aspettiamo nel nostro 
stand per intrattenervi con il nostro show.

* Il marchio Nespresso (R) non è di  
proprietà di Commerciale Adriatica Srl 
nè di aziende ad essa collegate.  

Commerciale Adriatica S.r.l.
Via Buozzi, 40/42
48026 Russi (RA) - Italy
+39 0544.502671 
info@panafe.com

NEWS
New Milk Frothers Line

                                         Espresso Coffee Machines

PANAFE’ is a brand       
Commerciale Adriatica Srl
www.commercialeadriatica.com

Hall 30 - Stand 38/40

3 in 1 milk foam specialists

“MY@PODS”
for paper pods

NEWS “FOX” 
designed for compatible* & custom capsules

“CA-TWIN-CUPS” 
professional 2 COFFEE GROUP, for capsules
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