
Focus

Le macchine per torrefazione di pro-
duzione STA Impianti srl si distin-

guono nettamente da quanto offerto
nel vasto panorama di settore; proprio
il brevetto ideato, ha consentito di inve-
stire in ricerca (Laboratorio di ricerca al-
tamente qualificato/Rif. G.U. n. 134 del
10-06-2004 – Certificazione TUV Nor-
ma: DIN EN ISO 9001:2000) tutelando
l’ingegnosa so-
luzione tecnolo-
gica che pone
oggi l’azienda al
vertice del set-
tore, sia per l’in-
discussa qualità
del processo di
torrefazione sia
per la conse-
guente unifor-
mità di tostatura
ottenuta sul pro-
dotto stesso.
La notevole fles-
sibilità produtti-
va e le conseguenti economie di scala
derivanti, rispondono pienamente alle
esigenze di ogni moderna azienda
che deve confrontarsi ogni giorno con
un mercato altamente competitivo.

Una sfida superata
con successo

La sfida del mercato è stata superata
anche grazie alla realizzazione del si-
stema di torrefazione ad aria “pulita”
di esclusiva progettazione e costru-
zione STA Impianti, integrante, quale
opzione sempre più richiesta, le linee
per torrefazione indu-
striali.
Il processo di torrefazio-
ne ad aria pulita, consen-
te di evitare ogni contat-

to tra i gas di combustione prodotti
dal bruciatore della macchina torre-
fattrice e il caffè torrefatto; oltre a
salvaguardare la salute del consuma-
tore, viene rispettato il delicato equi-
librio tra le componenti chimico-fisi-
che del caffè (grassi vegetali, zuc-
cheri, ecc.). Notevole è la “leva” di
marketing che tale soluzione tecnica

può fornire agli
operatori della
d i s t r i b u z i o n e
commerc ia le ,
conqu is tando
un consumatore
oggi diventato
particolarmente
sensibi le, non
solo ai prodotti
al imentari da
coltivazione bio-
logica, ma an-
che trasformati
con soluzioni il
più possibi le

coerenti e garanti della qualità origi-
naria del prodotto oltre che della
propria salute.
Concetti quali flessibilità e costanza
nella qualità della produzione, rispar-
mio di tempo ed energia, minor calo
peso del prodotto (pari a 1÷2 punti
percentuali ) torrefazione ad aria pu-
lita, ecc. sono reali vantaggi operati-
vi, oggi strategici, che STA Impianti
srl offre a condizioni estremamente
vantaggiose, non solo di grande in-
teresse economico e commerciale
ma anche di valore etico e sociale,
se si considera l’opportunità di offri-

re sul mercato un pro-
dotto sicuro e partico-
larmente r ispettoso
della salute dei consu-
matori.
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