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TOSTMATIC:

la libertà del gusto....
LA NUOVA TECNOLOGIA
CHE PERMETTE DI TOSTARE
IL CAFFÈ DIRETTAMENTE
NEL VOSTRO LOCALE!

Frutto di una consolidata esperienza nel campo del
caffè, Tostmatic entra in esclusiva mondiale nel
settore della torrefazione, con un metodo innovativo chiamato “Sistema Aria Pulita” che permette di
tostare 1 kg. di caffè in soli 12 minuti, senza l’utilizzo di gas combustibili inquinanti, semplicemente
usando un sistema di aria calda. In questo modo il
caffè mantiene intatte tutte le sue caratteristiche e il
suo inconfondibile aroma.
Non è necessario quindi utilizzare sistemi di aspirazione particolari poiché Tostmatic, durante il processo di tostatura, diffonde solo aria calda, il tutto in
totale rispetto per l’ambiente.
Tostmatic è la macchina innovativa per la tostatura
del caffè, particolarmente adatta per alberghi, pasticcerie, bar, caffetterie, ristoranti, comunità ecc…
E’ affascinante pensare di poter finalmente tostare il
caffè in presenza del Cliente... e perchè no, all’aperto
(in strada, in piazza,...) e magari offrire un menu con i
più interessanti caffè provenienti da tutto il mondo.
Con Tostmatic e le miscele appositamente studiate
(linea Supreme Full Arabica e linea Quality in diverse
% Robusta e Arabica), abbiamo puntato su componenti di alta qualità in modo da poter soddisfare la
clientela tostando il caffè in base ai diversi gusti e in
più varianti, per poter appagare i clienti più esigenti.

Vantaggi economici
E’ noto che l’acquisto di caffè crudo rappresenta un
notevole risparmio: basti pensare che 1 kg. della migliore qualità costa meno di un terzo di una generica
miscela. Ciò significa che acquistare Tostmatic non
significa semplicemente elevare la qualità del proprio
caffè ma anche creare un nuovo business basato su
un aumento concreto della marginalità. Inoltre il caffè
può essere anche confezionato in grani e macinato a
tutti i clienti che desiderano assaporare anche a casa
un gusto inconfondibile.

Un pò di storia
Il caffè inizialmente veniva acquistato crudo e poi
tostato con vari sistemi e macinato dal consumatore. Successivamente sono arrivati i torrefattori che

hanno iniziato a fornire il caffè già tostato a livello
industriale e a standardizzare miscele e tostature.
Grazie alla tecnologia e alla genialità del brevetto Tostmatic si può tostare all’antica scegliendo le miscele
desiderate e tostando il caffè come più aggrada alla
propria clientela ottenendo inoltre notevoli guadagni.
Tostmatic è un prodotto Tech-Star (divisione Sysdat
Turismo spa) nata per realizzare innovazioni tecnologiche nell’ambito del turismo e dell’ospitalità con
lo scopo di fornire al cliente nuove opportunità di
servizio e nel contempo aumentare sensibilmente
i guadagni.
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