


Capacità di tostatura
Roaster capacity
Tempo indicativo di tostatura
Indicative roasting cycle
Potenza elettrica installata 
Elettric installed power (230 V)
Peso /Weight

DIMENSIONI: / DIMENSIONS:

Fronte/Length
Profondità/Width
Altezza/Height

TORREFATTRICE    ROASTING MACHINE EXPO 500 ROAST 1000

Gr/ciclo
Gr./cycle

minuti
minutes

Kw

Kg

mm
mm
mm

500 standard/200 min.

8÷20

1,8

60

500
650
500

1000 standard/400 min.

8÷20

3,9

95

560
760
700

TORREFATTRICE MOD.EXPO 500
la piccola macchina torrefattrice Mod. Expo viene impiegata per
prove di laboratorio oppure  per la ricerca di nuove miscele ed
aromi. Tecnologicamente avanzata, si conferma  strumento da la-
boratio ideale per prove di controllo qualità effettuate sul caffè
crudo. Macchina costruita con gli stessi requisiti di affidabilità e
sicurezza che caratterizzano le più grandi e sofisticate  torrefattrici
per la produzione industriale di caffè,  è disponibile con genera-
tore di calore a resistenza elettrica  oppure a  gas e con sistema
di controllo  manuale.
Componenti:
• Tramoggia di carico.
• Generatore di calore a resistenza elettrica o bruciatore a gas
• Vasca di raffreddamento.
• 2 display elettronici per visualizzazione e controllo della 

temperatura del prodotto all’interno del tamburo di tostatura 
e del generatore di calore. 

• Dispositivo di sicurezza per spegnimento della resistenza 
elettrica.

• Movimentazione del tamburo di cottura tramite motoriduttore.
• Elettro ventilatore per tamburo di cottura e vasca di 

raffreddamento.
• Ciclone-Pellicoliere con contenitore estraibile.
• Disponibile nei colori richiesti dai clienti.

ROASTING MACHINE MOD.EXPO 500
The little roasting machine Mod. Expo  is used for labora-
tory tests or to search for new blends and flavors. Techno-
logically advanced, confirms itself as ideal tool for
laboratoryes test, like  quality control on raw coffee. 
roaster made with the same requirements for reliability
and security features of the bigger and more sophisticated
industrial roasting machines, is available with heating ge-
nerator type electric resistance or gas,  with manual control
system.
Components: 
• Hopper of charge
• Heating generator by electric resistance or gas burner 
• Cooling tank
• 2 electronic displays to control  the product  temperature inside

the roasting drum and heating generator.
• Safety device for electric resistance switching off
• Drum rotation by geared motor
• Electric fan for  roasting drum and cooling tank
• Cyclone with removable container
• Colours available: according clients request

TORREFATTRICE MOD. ROAST.1000
Macchina torrefattrice particolarmente adatta alle attività specia-
lizzate in piccole  produzioni di lotti di caffè tostato di qualità su-
periore, quali  ad  esempio  il mercato  “ Slow Food”  e bar /
pasticceria. Tecnologicamente avanzata, si conferma  come stru-
mento ideale per la produzione di caffè selezionati di alta qualità.
Macchina costruita con gli stessi requisiti di affidabilità e sicurezza
che caratterizzano le più grandi e sofisticate  torrefattrici per la pro-
duzione industriale di caffè,  è disponibile con generatore di calore
a resistenza elettrica  e sistema di controllo  a PlC o automatico.
Componenti:
• Tramoggia di carico.
• Generatore di calore a resistenza elettrica o bruciatore a gas.
• Vasca di raffreddamento.
• Schermo touch Screen per la visualizzazione ed il  controllo  di

tutte le funzioni della torrefazione.
• Dispositivo di sicurezza per spegnimento della resistenza elettrica.
• Movimentazione del tamburo di cottura tramite motoriduttore.
• Elettro ventilatore per tamburo di cottura 
• Elettro ventilatore per vasca di raffreddamento.
• Ciclone-Pellicoliere con contenitore estraibile.
• Dispositivo di scarico automatico a fine ciclo di tostatura.
• Avvisatore acustico di fine tostatura.
• Disponibile nei colori: Ottone / Alluminio.

ROASTING MACHINE MOD.ROAST.1000
roasting machine particularly suitable for specialized activi-
ties in small batches of roasted coffee  of superior quality,
such as the market “Slow Food”, coffee shops, confectionery
shop.  Technologically advanced, confirms itself as ideal tool
specialized in production of selected roasted  coffees of high
quality. Machine made with the same requirements for relia-
bility and security features of the bigger and more sophistica-
ted  industrial roasters, is available with heating generator by
electric resistance  and  PlC control system or automatic. 
Components: 
• Hopper of charge
• Heating generator by electric resistance or gas burner 
• Cooling tank
• Monitor Touch Screen to see  and control  all the roasting process

functions.
• Safety device for electric resistances switching off
• Drum rotation by geared motor
• Electric fan for  roasting drum 
• Electric fan for  cooling tank
• Cyclone with removable container
• Device for automatic unloading at the end of roasting cycle
• Acoustic alarm advising  the ending of  roasting cycle
• Available colours: Aluminium / Brass

la Ditta STA Impianti si riserva la facoltà di modificare senza preavviso i dati del catalogo. The company STA Impianti reserves the right to introduce, at
any time without prior notice and without necessary revising this pubblication.
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