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Ecco la Ghibli 
R30 
Con il suo ultimo lancio sul mercato, 
Coffee-Tech Engineering è orgogliosa di 
presentarvi la generazione più innovativa 
di tostatrici a tamburo: il modello Ghibli 
R30.

Abbiamo creato una tostatrice 
all’avanguardia, che garantisce un 
controllo perfetto dei risultati e del 
profilo del prodotto finito, consentendo 
agli esperti di torrefazione di stabilire in 
anticipo le preferenze di calibrazione 
desiderate.

La Ghibli R30 è una splendida macchina 
che, al suo interno, racchiude molte 
funzionalità d’eccellenza. È dotata di 
una carenatura completamente chiusa, 
protetta dal suo alloggiamento del tamburo 
con rivestimento isolante, ed è provvista 
di sensori termici intelligenti e componenti 
per la riduzione del rumore. Il design 
ergonomico è ambidestro, adatto quindi 
sia agli utilizzatori destrorsi che mancini. 
Questa opzione di selezione sinistra/

destra consente agli utenti di installare 
e posizionare la Ghibli R30 in qualsiasi 
luogo desiderino, indipendentemente dalle 
dotazioni già presenti in loco.

Per assicurare la massima efficienza di 
tostatura, la Ghibli R30 è stata progettata 
per ridurre al minimo l’inquinamento e 
il consumo di gas. Questa tostatrice 
rappresenta la concretizzazione della 
nostra incessante ricerca nel campo 
della termodinamica, del direzionamento 
del flusso d’aria, dei bruciatori a gas di 
precisione e delle camere di combustione 
ad alta efficienza. Compiendo un enorme 
passo in avanti nella torrefazione di qualità, 
la Ghibli R30 offre risultati eccellenti, 
privi di qualsiasi difetto di tostatura, 
anche nel caso dei chicchi più ostinati. 
Esegue un trattamento incredibilmente 
fluido sull’intero lotto, ed è adatta anche 
a torrefazioni rapide e in quantità inferiori 
rispetto a un lotto completo.

Il nostro impegno, votato all’infinita ricerca 
dell’eccellenza, assicura che la tostatrice 
a tamburo Ghibli R30 produca un caffè 
di qualità superlativa e caratterizzato 
da uno spettro aromatico completo. 
Risulta particolarmente adatta anche per 
quantitativi commerciali.

Ghibli 
R30
7-30 kg Tostatrice commerciale

Prima di tutto, 
la sicurezza 
dell’utente - 
Ambiente privo di 
emissioni
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Design di 
precisione
Per offrire una potenza e una precisione 
ineguagliabili, la Ghibli R30 si basa su 
software avanzati per la progettazione 
del prodotto, approfondite ricerche di 
laboratorio e metodologie di test rigorose. 
Il risultato è una tostatrice progettata 
in modo estremamente accurato, che 
ottimizza l’intera gamma di aspetti 
responsabili di un processo di torrefazione 
di qualità superiore.

La Ghibli R30 presenta una serie completa 
di caratteristiche che la distinguono 
rispetto alla concorrenza:
- caratterizzazione termodinamica 
avanzata;
- tamburo intelligente Vortex, che 
consente l’utilizzo del 90% di aria in 
meno per la trasformazione del calore. 
Questo scambio di calore migliorato, che 
richiede quantitativi d’aria di gran lunga 
inferiori, trasmette efficacemente il calore 
all’interno dello spazio di combustione, 
convogliandolo al tempo stesso, secondo 
un percorso a spirale preciso, lungo il 
tamburo e attraverso il caffè stesso, per 
consentire ai chicchi di sviluppare un 
sapore pieno e intenso;
- il consumo di gas è estremamente basso, 
grazie alle minori quantità necessarie di 
aria secondaria;
- bruciatore completamente modulabile, 
che fornisce un controllo preciso con una 
risoluzione di potenza pari al 100%;
- opzione per due bruciatori a gas;
- doppia opzione di posizionamento del 
bruciatore rispetto alla parte inferiore del 
tamburo: a destra, proprio sotto il lotto, per 
ottenere la massima intensità aromatica, 
oppure a sinistra, per un prodotto dal 
gusto più delicato;
- la migliore efficienza disponibile nel 
settore per un dispositivo di combustione 
a gas, con livelli minimi di inquinamento;
- alloggiamento di precisione del tamburo, 
per garantirne una rotazione sempre “in 
linea”, e caratterizzato da una struttura 
robusta, in grado di sopportare per molti 
anni le sollecitazioni meccaniche;
- struttura del tamburo accuratamente 
proporzionata, per garantire un rapporto 
ottimale tra calore conduttivo e convettivo;
- pale di miscelazione interne al tamburo, 
progettate per rimescolare perfettamente 
i chicchi, assicurando, al contempo, una 
maggiore conduzione di calore tra metallo 
e caffè, la separazione della pellicola e 
l’immediato trasferimento dei chicchi dal 
tamburo all’unità di raffreddamento.

Perfetta 
dispersione del 
calore
Al pari di tutti gli altri prodotti dell’omonima 
linea, la Ghibli R30 è provvista di una 
camera di combustione chiusa in 
ceramica, che circonda il tamburo e 
assicura che la distribuzione del calore 
rimanga costantemente uniforme.

L’aria secondaria viene fatta entrare 
in modo controllato e solo attraverso 
specifiche condotte posizionate nei punti 
più strategici. Il calore viene scambiato 
con l’aria fredda durante il tragitto verso il 
tamburo, massimizzando così l’efficienza.

Sistema di 
riscaldamento 
pulito, ecologico, 
sicuro ed 
efficiente
Il design del nuovo tamburo Vortex riduce 
in modo significativo il quantitativo di 
flusso d’aria secondario richiesto. Ciò si 
ripercuote direttamente sulle quantità di gas 
necessarie per la combustione, facendo sì 
che ne occorra molto meno per mantenere 
il processo a intervalli di temperatura 
ottimizzati. Meno gas significa minori costi 
di esercizio, meno impurità e fumi inquinanti, 
ma anche consumi energetici ridotti al 
minimo per il trattamento dei fumi, con meno 
aria e meno combustione.

Tutti i prodotti della linea Ghibli di Coffee-
Tech presentano un bruciatore a gas 
altamente efficiente, dotato di pre-
miscelatore e a bassa emissione di NOx. 
La tostatrice Ghibli R30 è provvista di uno o 
due bruciatori completamente modulabili e 
offre una vasta gamma di impostazioni, che 
mantengono facilmente un livello di calore 
costante.

La fonte di calore pulita della tostatrice 
fornisce la massima efficienza di 
combustione del gas, con livelli minimi di 
emissioni di monossido di carbonio. Sicura 
per l’operatore, per i dipendenti dell’attività 
di torrefazione e per il caffè stesso, la 
Ghibli R30 è estremamente conveniente 
e affidabile. Questa tostatrice è provvista 
di numerosi parametri per il controllo e la 
calibrazione, come descritto nel dettaglio 
all’interno del manuale d’istruzioni.

Ogni macchina viene testata e tarata 
utilizzando un analizzatore dei gas di 
combustione, che permette di eseguire una 
calibrazione ottimale.

Sicurezza per 
l’utente e per 
l’ambiente
L’intera linea Ghibli di Coffee-Tech è 
costruita in modo analogo a una camera di 
combustione chiusa in ceramica. 

La camera di combustione è 
l’alloggiamento del tamburo stesso, che 
viene sottoposto a una pressione negativa 
durante il processo. Aspirando l’aria 
secondaria attraverso specifiche condotte, 
questa è l’unica parte in cui l’aria può 
penetrare.

Il nostro design avanzato garantisce che 
la zona circostante la tostatrice rimanga 
del tutto priva di sostanze inquinanti, 
senza alcuna dispersione di gas o odori 
nell’ambiente limitrofo. Le macchine di 
Coffee-Tech Engineering sono progettate 
per offrire un’esperienza di tostatura 
all’insegna dell’eccellenza del gusto e per 
garantire, allo stesso tempo, la massima 
sicurezza. 

Dotazioni di 
sicurezza 
antincendio
Le tostatrici Coffee-Tech Engineering, 
inclusa la Ghibli R30, sono dotate di un 
rubinetto antincendio, interno al tamburo, 
collegato a una condotta di acqua 
corrente.

Tutte le nostre macchine sono provviste 
di una manovella ad azionamento manuale 
per l’evacuazione del tamburo. In caso 
di incendio, gli utenti possono eseguire 
la procedura in completa autonomia, dal 
momento che lo sportello del tamburo 
resta automaticamente aperto, grazie al 
nostro design di sicurezza e alla presenza 
di un meccanismo avanzato.
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Proposta ricca di 
funzionalità
Coffee-Tech Engineering s’impegna 
costantemente per fornire la migliore 
qualità in ogni sua tostatrice, con una 
completezza di dotazioni che offre 
un’esperienza a tutto tondo. Spinti dalla 
ricerca dell’eccellenza, attraverso le 
nostre realizzazioni abbiamo stabilito molti 
nuovi standard di settore.

La nostra gamma di proposte, ricche di 
funzionalità, comprende anche i seguenti 
elementi, che influiscono in modo diretto 
sulla qualità del prodotto torrefatto:
- per assicurare la massima facilità 
d’utilizzo, dotiamo i nostri prodotti di 
componenti forniti da produttori leader 
a livello mondiale, che comprendono 
cuscinetti, motoriduttori, bruciatori e altri 
componenti elettrici, oltre a mettere a 
disposizione un apprezzato servizio di 
assistenza clienti, che soddisfa al meglio le 
esigenze di ogni singolo acquirente;
- la nostra linea Ghibli è ora dotata di una 
lente d’ingrandimento illuminata a LED, per 
un migliore esame visivo del campione, 
che consente di rilevare potenziali 
fenomeni di bruciatura ancor prima che si 
verifichino;
- lo sportello del tamburo viene azionato 
in modo fluido, per mezzo di cuscinetti 
non lubrificati, e presenta un complesso 
meccanismo di chiusura a scatto, al posto 
dei tradizionali e sgradevoli pesi metallici;
- l’intercapedine del tamburo si può 
impostare facilmente, tramite un mozzo di 
regolazione micrometrica, anche mentre 
il ciclo di tostatura è in corso. Fidati di 
noi: in base alla nostra esperienza, ci 
siamo resi conto che, finché non lo si 
ha a disposizione, non ci si rende conto 
di quanto sia importante l’allineamento. 
Per questo abbiamo aggiunto questo 
meccanismo estremamente costoso: 
per ridurre i tempi di assistenza, a tutto 
vantaggio dei nostri utenti;
- il principale cuscinetto auto-allineante 
del mozzo della tostatrice è sigillato, per 
evitare perdite di grasso accidentali nella 
vasca di raffreddamento;
- una ventola di raffreddamento, ad alta 
capacità e ad alta pressione, garantisce il 
raffreddamento del lotto in tempi brevi e in 
condizioni difficili;
- per una maggiore visibilità, in diverse 
parti della tostatrice sono inserite delle 
lenti in vetro temperato: nello spioncino 
della camera di combustione, nella finestra 
della tramoggia per i chicchi verdi e 

nelle lenti per il controllo dei chicchi nel 
tamburo;
- la tostatrice è dotata di un’apertura 
del tamburo e di una geometria delle 
pale intelligenti, che garantiscono uno 
svuotamento rapido del tamburo stesso.

Profilo di 
torrefazione 
e quadro di 
comando
La Ghibli R30 è dotata di un quadro 
touchscreen e di un profiler integrato 
nella tostatrice, sviluppato in esclusiva 
da Coffee-Tech Engineering. Gli utenti 
possono pre-impostare e controllare il 
processo di torrefazione, sia in modalità 
manuale che automatica. Può anche 
essere integrato con applicazioni e 
software per la registrazione dei dati 
relativi alla tostatura, utilizzando un cavo 
USB esterno incorporato.
- Questo Profiler consente a qualsiasi 
utente di predefinire e programmare 
dei profili di tostatura personalizzati. 
Registrando le curve di riscaldamento 
desiderate, è possibile applicare, 
ripetutamente nel tempo e con la massima 
precisione, qualsiasi profilo di tostatura.
- Progettato in modo ergonomico, 
per un utilizzo semplice e una facile 
manutenzione, il quadro di comando è 
dotato di un interruttore per l’arresto 
di emergenza, di una porta USB per 
la connessione al computer e di una 
piattaforma operativa accessoria, che 
include funzionalità opzionali, quali la 
spietratrice e il sistema di caricamento 
automatico con convertitori di frequenza 
dedicati. Qualsiasi altra funzionalità 
opzionale può essere aggiunta senza 
alcun problema.
- Il profiler analizza la temperatura 
interna in tre punti distinti, gestendo 
contemporaneamente il bruciatore 
completamente modulabile. Inoltre, il 
software controlla anche la velocità del 
tamburo e il flusso d’aria al suo interno, 
consentendo il controllo completo 
dell’intero processo.

Sistema di 
espulsione 
della pellicola, 
semplice 
ma robusto 
(opzionale)
È possibile ordinare la Ghibli R30 provvista 
di un sistema di espulsione automatico 
della pellicola ad alta resistenza. Tale 
dispositivo rimuove in continuo la pellicola, 
convogliandola in un secchio esterno, ed 
è progettato per garantire che non cadano 
accumuli nella vasca ciclonica.

Mentre la tostatrice è in funzione, non si 
dovrà fare altro che scaricare il contenuto 
del secchio in qualsiasi momento si 
desideri. Per eliminare la pellicola, non 
è necessario arrestare la macchina o 
affrettarsi a intervenire su di essa in un 
momento particolare del processo di 
torrefazione, poiché gli scarti saranno già 
stati rimossi dalla tostatrice.

Dispositivo di 
compattamento 
della pellicola 
(opzionale)
Per i prodotti della linea Ghibli, è possibile 
ordinare un dispositivo di compattamento 
per completare il sistema di eliminazione 
della pellicola. Esso comprime la pellicola, 
trasformandola in capsule di piccole 
dimensioni, che possono essere stoccate 
per un successivo riutilizzo a scopi agricoli 
o di riscaldamento.
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Gruppo di 
raffreddamento
La Ghibli R30 è dotata di un gruppo di 
raffreddamento in acciaio inossidabile 
munito di un’ampia rete a maglie dello 
stesso materiale, che rimarrà pulita e priva 
di residui per sempre.

Ecco alcuni dei vantaggi che offre:
- non è necessaria alcuna pulizia, poiché 
aziona una lama di rimescolamento in 
Teflon ed è provvisto di un soffiatore di 
raffreddamento dedicato ad alta potenza. 
Il gruppo di raffreddamento dispone 
anche di due sportelli per la pulizia;
- la parete esterna in acciaio inossidabile 
è schermata dalla carenatura della 
macchina, per garantire che il calore 
non venga in alcun modo riflesso verso 
l’utilizzatore o l’ambiente circostante;
- per i chicchi tostati viene fornito un 
secchio per la raccolta, realizzato in 
acciaio inossidabile per uso alimentare, 
dotato di ruote e caratterizzato da uno stile 
elegante, che completa impeccabilmente 
il design di questa tostatrice progettata 
con cura sin nei minimi dettagli. Tale 
secchio, inoltre, va a rimpiazzare tutti 
quei contenitori inadeguati in plastica, 
che vengono talvolta impiegati come 
complicati sistemi di raccolta.
 
 

Il tamburo per 
la tostatura 
Vortex di ultima 
generazione
Nella Ghibli R30, ai potenti flussi d’aria 
viene impartito un movimento a spirale 
all’interno del tamburo e attraverso i 
chicchi di caffè, riducendo il fabbisogno 
di aria in ingresso nella tostatrice e 
consentendo alla stessa di operare a 
pieno regime.

Il percorso a spirale più lungo che 
attraverso il tamburo e lo strato di chicchi 
di caffè è diverso da quello dei vecchi 
meccanismi di torrefazione tradizionali, 
dotati invece di una piastra posteriore 
perforata, che consentiva il passaggio 
di enormi quantità d’aria nel tamburo, 
seguendo un percorso breve e diretto.

Con la nostra tostatrice i chicchi di 
caffè non vengono privati delle loro 
proprietà organolettiche, mentre l’energia 
viene utilizzata anche per mantenere il 
calore vicino allo scarico, senza agire 
sul caffè stesso. Questo approccio 
innovativo permette di offrire un prodotto 
dall’esclusivo valore aggiunto, in termini di 
convenienza economica, ottimizzazione 
dei consumi energetici ed esaltazione del 
sapore.
I test di laboratorio hanno già evidenziato 
un enorme miglioramento del contenuto 
solido e della densità del caffè, con 
straordinari benefici a livello di consumi di 
gas, tempistiche di tostatura ed emissione 
di fumi.
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Capacità:
7-30 kg

Ciclo di tostatura:
16 minuti ± 4 lotti all’ora

Conformita ai requisiti di 
qualita e sicurezza 

, RoHS, EMC

Caratteristiche elettriche:
50/60 Hz. 5000W 380V/23OV 3 
trifase

Metodo di riscaldamento:
Gas: GPL / gas naturale (20-59 
Mcal/h) due bruciatori singoli

Alloggiamento del tamburo:
camera di combustione sub-
atmosferica

Espulsione della pellicola
Dispositivo ciclonico per la 
raccolta della pellicola. Dispositivo 
di compattamento: optional

Funzionamento del 
tamburo:
Motoriduttore singolo per impieghi 
gravosi a trasmissione diretta 
da 1,5 hp, con convertitore di 
frequenza per il controllo della 
velocità

Agitazione in fase di 
raffreddamento:
Motoriduttore singolo per impieghi 
gravosi a trasmissione diretta da 1 hp.

Soffiatore di raffreddamento
Soffiatore di raffreddamento ad 
alta potenza da 1.5 hp; il tempo di 
raffreddamento è di circa
3-4 minuti. Iniezione di aria 
compressa a vortice nella vasca di 
raffreddamento

Ventilazione del tamburo:
Soffiatore singolo per alte 
temperature da 1 hp, con 
convertitore di frequenza per il
controllo della velocità

Caratteristiche 
tecniche

Cuscinetti:
Due cuscinetti a scorrimento 
ad alta precisione (anteriore e 
posteriore) per il cantering
e due cuscinetti autoallineanti 
per alte temperature (anteriore 
e posteriore) con lubrificante. 
Cuscinetto anteriore a bagno d’olio 
per l’allineamento del tamburo con 
filettatura fine e chiave speciale. La 
tostatrice è dotata di una pompa di 
lubrificazione adeguata e di un kg 
di lubrificante per alte temperature. 
Meccanismo micrometrico di
allineamento del tambur

Apertura delle porte:
Tutti i meccanismi di apertura delle 
porte della tostatrice sono azionati 
da pistoni pneumatici e controllati 
dal software, oppure gestiti 
manualmente tramite il quadro di
comando

Telaio:
Carpenteria di precisione, materiali 
e utensili di alta qualità, acciaio 
galvanizzato, acciaio
al carbonio e acciaio inossidabile. 
Piastra frontale di alloggiamento 
del tamburo in acciaio
inossidabile schermato, di lunga 
durata e con buona visibilità

Disponibili anche:
adattamento per il riscaldamento 
tradizionale a legna / carbone / 
software automatico



6

Tecnologia di riscaldamento

Optional

Funzioni di Controllo 

Caratteristiche generali

Metodi di tostatura


