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Il contatto con ReiCat è stato assolutamente 
fantastico. Ancora mille grazie per il 

competente aiuto.

Jonas Hofmann 
die kleine Kaffeerösterei, Schweinfurt



Da quando abbiamo acquistato il ReiCatino® possiamo 
tostare il caffè a qualsiasi ora, indipendentemente dalla 
quantità. La nostra torrefazione è situata in un quartiere 

residenziale e ora non abbiamo più problemi con il vicinato. 
Dal camino non escono più odori.

Rainer Helmke 
Home Roasting Company Helmke, Amburgo



Da quando sono passato al ReiCatino® ho 
finalmente sotto controllo le mie emissioni in 
termini di fumi e odori. ReiCat ha dimostrato 

grande competenza e professionalità.

Florian Steiner 
Florian Steiner Kaffeerösterei, Heidelberg



Caro team di ReiCat, un grazie sincero a tutti voi. 
È un piacere lavorare con voi. Il ReiCatino® funziona alla 
grande, semplicemente eccezionale! Speriamo che ora i 

vicini non sentano troppo la nostra mancanza ;)

René Klinger 
Kaffee Monopol, Stralsund



Siamo molto soddisfatti del nostro ReiCatino® 
e della vostra assistenza!

Laura Feyel 
Nautilus Kaffeerösterei, Schorndorf 



Il ReiCatino® ci ha aiutato a ridurre molto 
le emissioni odorigene senza influenzare il processo 

di tostatura. La decisione giusta per noi, 
e la rifarei.

Jörg Schmidt 
Bäckerei Schmidt KG, Heideck



Il mio Cat è ReiCat!

Reiner Sulzer 
Espressone GmbH, Baviera



ReiCat offre la soluzione migliore per 
l’eliminazione di fumi e odori – così anche i vicini 

possono diventare futuri clienti.

Josef Gander 
KUNTRAWANT, Alto Adige



Philipp Schallberger 
Kaffeemacher GmbH, Basilea

Tostiamo in uno dei quartieri più popolosi della città. Il Rei-
Cat Gourmet assicura che possiamo continuare a farlo per la 
nostra gioia e per quella dei nostri vicini. La comunicazione 
con il team della ReiCat e l‘installazione sono stati esempla-
ri. Possiamo raccomandare ReiCat da tutti i punti di vista.



ReiCat GmbH 
Zum Wartturm 7 
63571 Gelnhausen 
Germany

+49 (0) 6051 92040 
info@reicat.de

www.reicat-coffee.com
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