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STA IMPIANTI SRL è una azienda internazionale, noto leader mondiale nella progettazione e costruzione 
di macchinari industriali per la torrefazione di caffè e prodotti correlati. L’intera linea di produzione è in 
grado di soddisfare le nuove esigenze dei clienti ed è in grado di fornire soluzioni tecnologiche altamente 
integrate. 
STA IMPIANTI SRL, grazie alla sua tecnologia di alto profilo ed alla capacità di fornire soluzioni è in gra-
do di soddisfare le più sofisticate esigenze del mercato. 
La filosofia aziendale si basa sulla continua ricerca ed innovazione; il nostro successo è il risultato di inve-
stimenti importanti in ricerca e sviluppo promuovendo un dialogo continuo con i clienti.  
L’Ufficio commerciale è in grado, se necessario, di fornire assistenza ai clienti se necessario. 
La certificazione ISO 9001-2008, il nostro Sistema Qualità, comprende tutto il ciclo di vita delle nostre apparecchiature in tutte le 
fasi fino dalla progettazione, vendita, installazione, collaudo e assistenza post-vendita. 
La sicurezza delle nostre macchine garantisce il pieno rispetto della Direttiva Macchine CE. 
Le nostre competenze e la nostra formazione interna continua, rimangono il nostro obiettivo principale, perché la qualità delle risor-
se umane è il miglior modo per ottenere risultati di alta qualità nella produzione e garantire la completa soddisfazione dei clienti.  



 

 

TORREFATTRICE MOD. THOR FKT MB  
AUTOMATICA PER CAFFÈ”TORREFACTO”  

(Caffè torrefatto con zucchero)  
 

La torrefattrice THOR FKT MB per caffè torrefatto con zucchero è destinata ad alte produzioni orarie. A parti-

re dal caffè verde è in grado di ottenere una cottura omogenea del caffè in 20 minuti 

per ogni ciclo, lavorando in modalità automatica o semi-automatica. 

La torrefattrice THOR FKT MB è equipaggiata con una stufa indipendente, costruita in 

acciaio e materiale refrattario; il bruciatore, può essere a gas(di tipo Modulante)o a 

gasolio a 2/3livelli di fiamma, in base alle applicazioni. 

Il tamburo di raffreddamento riceve il prodotto direttamente dallo scarico della macchina torrefattrice. 

I mescolatori interni sono stati progettati e testati al fine di garantire un ottimale raffreddamento del prodot-

to. 

Lo scarico del prodotto è realizzato invertendo il senso di rotazione del 

tamburo; sulla parete esterna del tamburo di raffreddamento sono 

previste portelle per l’ispezione e la pulizia del tamburo stesso. 
 

 Ulteriori funzioni della torefattrice THOR FKT MB:  
−  possibilità di torrefazione in modalità totalmente o parzialmente automatica gestita 

da PLC+Touch-screen e memorizzazione dei parametri di tostatura eseguite da dispositivi 

elettromeccanici ed elettropneumatici.  

− PLC con interfaccia operatore; 

− Visualizzazione a monitor delle funzioni tempo e temperatura di 

torrefazione;  

− Allarme sonoro e visivo sull’insieme degli interventi termici, delle motorizzazioni installate e del bloc-

co bruciatore. 

−  Colore: disponibile in base alle indicazioni del cliente 

 

 Componenti Opzionali: 
− Quadro elettrico di gestione impianto con collegamento  

   PC e touch-screen.    

− Unità di recupero calore  

− Bruciafumi mod. KAT  

− Compattatore di pellicole.  

*FOTO A TITOLO D’ESEMPIO 
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MATERIALE FABBRICATO IN ACCORDO 
ALLE DIRETTIVE CE 

Dimensioni mm(*)  

Torrefattrice  Lunghezza(*) Profondità(*) Altezza(*) 

THOR FKT 360 MB 7500 2500 5100 

THOR FKT 240 MB 5875 2100 4650 

THOR FKT 120 MB 4310 1650 3375 

Torrefattrice  kg/ciclo(*) Tempi di cottura(*)  Produzione oraria
(caffè verde)(*) 

Potenza Installata(*)  
[kW] 

THOR FKT 360 MB 360 20 1080 31 

THOR FKT 240 MB 240 20 720 25 

THOR FKT 120 MB 120 20 480 12 

*STA Impianti S.r.l. si riserva il diritto di modificare tali informazioni senza preavviso 

ed. 02-2014 


