Avirnaki
Tostatura da banco senza
emissione di fumi
Coffee-Tech Engineering ha il piacere di
presentare Avirnaki (Aria Pulita in ebraico),
il primo sistema di abbattimento dei fumi
per la tostatura da banco mai inventato.
Una macchina rivoluzionaria che permette
a chiunque di tostare il caffè all’interno del
proprio locale. Con Avirnaki finalmente
sarete liberi da complessi e costosi
impianti e condotti di ventilazione. Avirnaki
permette ai torrefattori di concentrarsi sulla
cosa più importante: la tostatura.
Da oggi finalmente la torrefazione al banco
sarà semplice, sicura ed economicamente
accessibile. Avirnaki è un sistema
ecologico di intrappolamento dei fumi.
La macchina assorbe i fumi di tostatura
convertendo le sostanze dannose in
materiale solido, che viene intrappolato
all’interno di comparti lavabili e rimovibili.
I solidi di scarto restano quindi separati
dal ciclo di lavorazione ed il risultato è aria
purificata e pulita. Il sistema inoltre è in

Caratteristiche
tecniche
Materiali:
Struttura in metallo al 100%

Conformità ai requisiti di
qualità e sicurezza:
, RoHS, EMC

Caratteristiche elettriche:
220-240 V 50/60 Hz. 500 Watt
monofase

Temperatura in uscita:
40° c

Ingombro (in cm):
42(l) X 72(p) X 91(h) Cm 17(l) X
28(p) X 36(h) pollici

Peso:
70 kg   (154 lb)

grado di ridurre la temperatura del gas di
scarico del 70%.
Avirnaki è un apparecchiatura elettrica che
si distingue per l’eccezionale riduzione
di consumo elettrico e la semplicità di
manutenzione. Un flusso di aria regolato
elettricamente assicura le massime
prestazioni, sempre e comunque, durante
l’intero processo di tostatura.
I dispositivi e i condotti di ventilazione
richiedono pulizia e manutenzione
periodiche e spesso sono all’origine
dei cattivi risultati della tostatura,
causati da una ventilazione non
ottimale, e di un maggiore rischio di
incendio. Avirnaki spazza via tutti questi
problemi. La manutenzione è semplice e
completamente gestibile dall’utilizzatore
finale. Bastano acqua di rubinetto e
prodotti di pulizia ecologici ed è fatta.
Avirnaki è adatto all’utilizzo all’interno di
vendite al dettaglio, supermercati, centri
commerciali e altri luoghi in cui esiste la
richiesta di caffè fresco. Avirnaki raggiunge
le massime prestazioni in combinazione
con le innovative tostatrici da banco e
laboratorio Coffee Tech Engineering
ma può essere utilizzato con qualsiasi
tostatrice da banco.

Coffee-Tech
Engineering
Coffee-Tech Engineering è specializzata
nella fabbricazione di tostatrici
professionali e tostatrici da caffè per uso
domestico e commerciale. Fondata da
esperti amanti del caffè, tecnici competenti
e designer, unisce la tradizione,
l’esperienza della tostatura artigianale e
la tecnologia più innovativa per creare le
migliori macchine tostatrici presenti sul
mercato.

