
Serie ReiCatino®

ReiCatino® 100

SOLUZIONI PER                               
SHOP ROASTER

Impianti catalitici per la 
depurazione dell’aria esausta

www.reicat-coffee.com

Environmental Solutions
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Catalizzatori progettati 
per shop roaster

Il ReiCatino® 100 alimentato elettricamente 
è la soluzione adatta alle tue esigenze per 
eliminare completamente i fumi e gli odori.

Ci concentriamo sulla realizzazione 
completa dei tuoi progetti ovvero sul 
collegamento ecosostenibile della tua 
tostatrice con la soluzione ReiCat per la 
depurazione dell’aria esausta personalizzata 
in base alle tue esigenze.

Durante la tostatura del caffè vengono 
prodotti fumi e odori sgradevoli 

I vicini si lamentano 
 

Le autorità impongono vincoli

Il nostro ReiCatino® 100 può essere 
facilmente integrato nel tuo processo 
di tostatura, indipendentemente dalla 
tua tostatrice. 

Il catalizzatore trasforma i fumi e 
gli odori in aria pulita e inodore. 

Un soffiatore ad aria calda riscalda i 
fumi di tostatura portandoli alla tem-
peratura di reazione del catalizzatore. 

Adatto per tostatrici a tamburo con 
un volume massimo d’aria di scarico 
di circa 100 Nm³/h (a seconda della 
tostatrice) e capacità di circa 5 kg/ciclo.

Hai un problema?

I TUOI VANTAGGI

ReiCat ha la soluzione 
giusta per te!

a	Eliminazione dei fumi e degli odori 

a	Ecosostenibile e a basso consumo

a	Poca manutenzione e facilità di utilizzo

a	Facile adeguamento degli impianti  
 per torrefazioni già esistenti  

a	Struttura compatta 

a	Monitoraggio della temperatura 
 di processo

a	Ad alimentazione elettrica
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Catalizzatori progettati 
per shop roaster

ReiCatino® 100 
INSTALLAZIONE 

Prefiltro

Tostatrice

Supporto 
a muro

Soffiatore 
d’aria calda

Ciclone/ 
Pellicoliere

Tubo di scarico 
(camino)

inclusi nella dotazione ReiCatino® 
supporto a muro / soffiatore / prefiltro

non inclusi nella dotazione 
tostatrice / ciclone / tubi di scarico in 
entrata e in uscita dal ReiCatino®
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Catalizzatori progettati 
per shop roaster

SPECIFICHE TECNICHE

Camera catalitica 
 440 x 610 x 950 mm 

Prefiltro 
 Separa l’aria dalle pellicole del caffè che 
 il filtro ciclonico non riesce a trattenere 

Fissaggio (non obbligatorio) 
 Telaio 
  ReiCatino® altezza regolabile fino a 
  max 2090 mm 
  (distanza minima dal pavimento 1000 mm) 
 Supporto a muro 
  adattabile

Colore design 
 Argento

Volume consentito dei gas di scarico 
 max 100 Nm³/h

Potenza termica massima 
 5,4 kW

Flangia di entrata/di uscita (bordo svasato) 
 DN 100 / 100

Tensione di rete 
 230 V

Indicatore di temperatura 
 fino a 400° C

Materiale 
 acciaio inossidabile

Installazione 
 adatto solo per installazioni in 
 ambienti interni

Peso 
 30 kg (imballaggio su pallet)

ReiCatino® 100 
COMPONENTI 
IN DOTAZIONE
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Catalizzatori progettati 
per shop roaster

ReiCatino® 
verticale

ReiCatino® 
verticale 
con 
telaio

ReiCatino® 
verticale 
con 
supporto 
a muro

Design personalizzati e altre 
varianti di telaio per il ReiCatino® 
su richiesta

VARIANTEN
1 3

2

4

Varianti con 
soffiatore a 

sinistra

Posizione del soffiatore ad 
angolo di 90° a scelta per 

tutte le varianti
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