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Purificazione catalitica dell‘ 
aria di scarico per torrefazioni 

di piccole-medie dimensioni 

Il ReiCat Gourmet è il nostro sistema com-
patto progettato per le piccole e medie 
torrefazioni artigianali. Puoi scegliere tra due 
opzioni:

Opzione 1 
Eliminazione di fumi e odori 
Opzione 2 
Garanzia di conformità al D.Lgs. 152/2006

• Formaldeide < 15 mg/Nm³ 
 (< 5 mg/Nm³ qualora richiesto)

• COT/COV < 50 mg/Nm³ 
 (< 20 mg/Nm³ qualora richiesto)

• NOx < 350 mg/Nm³ 

• CO < 100 mg/Nm³

L‘accento è posto sulla conversione di aria di 
scarico potenzialmente nociva per la salute 
e per l‘ambiente in componenti innocui e 
inodori

Fumo e odori sgradevoli si verificano 
durante il processo di tostatura del caffè 

 
I vicini si lamentano

 
Le autorità impongono delle restrizioni

Il nostro ReiCat Gourmet può essere 
facilmente integrato nel vostro processo 
di tostatura - indipendentemente dalla 
vostra tostatrice

 
Un bruciatore a gas riscalda l‘aria di 
tostatura alla temperatura ideale di 
conversione catalitica

 
Il catalizzatore converte i fumi e gli odori 
in aria innocua e inodore (opzione 1). Se 
richiesto, il catalizzatore è conforme alle 
leggi relative alle emissioni in atmosfera 
presenti nel vostro paese (opzione 2). 

Adatto a tostatrici da 30 kg fino a 60 kg/
ciclo con una capacità fino a 600 Nm³/h.

Avete problemi? 

I VOSTRI VANTAGGI

ReiCat offre la 
soluzione ideale! 

a	Neutralizzazione dei fumi e 
 degli odori

a	Efficace riduzione delle emissioni

a	Rispettoso dell‘ambiente ed 
 efficiente dal punto di vista 
 energetico

a	Bassa manutenzione e facilità d‘uso

a	Semplice integrazione nelle 
 tostatrici esistenti

a	Concetto di sicurezza integrato  
 (pannello di controllo)

a	Bassi costi operativi
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Purificazione catalitica dell‘ 
aria di scarico per torrefazioni 

di piccole-medie dimensioni 

ReiCat Gourmet 
LAYOUT 

pre-filtro 

tostatrice

bruciatore 
a gas 

ciclone

Ambito di consegna ReiCat Gourmet  
bruciatore a gas, pre-filtro

Non incluso 
tostatrice, ciclone
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Purificazione catalitica dell‘ 
aria di scarico per torrefazioni 

di piccole-medie dimensioni 

ReiCat Gourmet 
AMBITO DI FORNITURA DATI TECNICI
Dimensioni della camera catalitica 
 1966 x 890 x 1070 mm (H x L x L) 
 (isolamento incluso) 

Pre-filtro 
 Filtra le parti organiche rimanenti (pula del  
 caffè) che non possono essere catturati 
 dal ciclone in loco 

panello di controllo

Telaio di montaggio 
 (dotazione opzionale, telai individuali 
 su richiesta)

Colore del design 
 Camera catalitica: argento

Volume d‘aria di scarico consentito 
 max. 600 Nm³/h

Capacità massima del bruciatore 
 25 - 70 kW (varia a seconda della portata  
 d‘aria della tostatrice e della temperatura 
 in entrata)

Flangia in ingresso/uscita 
 NW 200

Alimentazione elettrica 
 Bruciatore a gas

Materiale 
 acciaio inossidabile

Peso 
 Circa 200 kg (coibentazione inclusa)
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Purificazione catalitica dell‘ 
aria di scarico per torrefazioni 

di piccole-medie dimensioni 

CONSUMO DI ENERGIA
POSTBRUCIATORE VS. CATALIZZATORE

*costi per kWh Gas: 4,74 Cent (gennaio 2022, senza IVA)           Fonte: Agenzia federale delle reti electriche

utilizzo: 8 ore al giorno, 260 giorni/anno (5 giorni per 52 settimane)  
valore medio aritmetico per un consumo annuale di 116.000 kWh all‘anno

Consumo di 
gas (kW)

Prezzo del 
gas kWh

Consumo di 
gas (1 giorno per 

8 ore)

Consumo di 
gas per anno

Costi al 
giorno*

Costi per 
anno*

Post- 
bruciatore 160 kW 0.0474 € 1,280 kWh/

giorno
332,800 
kWh/anno

60.67 
€/giorno

15,774,20 
€/anno

ReiCat 
Gourmet 20 kW 0.0474 € 160 kWh/

giorno
41,600 

kWh/anno
7.58 

€/giorno
1,970.80 
€/anno
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