


Caratteristiche principali tostatrice a tamburo Fimt 400/500

La struttura della tostatrice è realizzata  con ampio uso di acciaio INOX, progettata per 
lavoro in ciclo continuo.
Sistema di ricircolo semichiuso dell’aria calda, con camera combustione ad elevata effi-
cienza posta direttamente sopra il ciclone pellicola.

Controllo ad alta risoluzione della temperatura del caffè e possibilità di arrivare a colore 
FRENCH.

Possibilità di trattamento dei fumi con catalizzatore, post bruciatore a recupero di calore 
o con RTO a seconda della normativa vigente.

Ciclone raffreddamento ad alta efficienza per la depurazione dei fumi i raffreddamento.
Sofisticato controllo del profilo di raffreddamento del caffè

I principali produttori di caffè di qualità nel mondo utilizzano 
le macchine  SCOLARI ENGINEERING

Key features of FIMT Model 400/500 Drum Roaster are:
 
Rugged design meant for continuous roasting, with an extensive use of stainless steel.

Semi-enclosed hot air recirculation system, with a high-efficiency combustion chamber 
located directly above the hot air cyclone.

High-resolution control of coffee temperature, with the capability to achieve FRENCH 
degree.

Optional catalytic or afterburner exhaust gas treatment, with heat recovery or RTO, 
depending on local regulations.

High-efficiency Cooling Cyclone for the purification of cooling smoke.

Sophisticated control of the cooling profile of the coffee

The world’s main producers of quality coffee are using 
SCOLARI ENGINEERING solutions.
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It produces 3000-4000 kg (6-8 cycles) per 
hour of high-quality gourmet, espresso, or 
instant coffee, depending on the type of coffee 
and the degree (darkness) of roast. 

This modern roaster is the result of over 25 
years of computerized roasting experience by 
Scolari Engineering. 

Using a continuously updated process control 
system called Profile Roasting, we roast clas-
sic espresso up to the “French degree”, and 
can achieve Rapid Roasting of up to 8 cycles 
per hour (clearness). 

The roasting process is controlled by sophi-
sticated computer software that connects to a 
machine just as sophisticated, which manages 
all the working parameters at the different sta-
ges of the process. 

The gas system, modulating continuously, is 
designed by Scolari. The electrical panel is 
available UL / CSA / CE / ATEX marked.  
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Produzione 6/8 cicli ora in relazione al tipo di 
caffè e al grado di tostatura.

Questa moderna tostatrice è frutto dell’espe-
rienza Scolari Engineering nella tostatura di 
alta qualità sia per espresso che per instant in 
impianti a produzione continua.

Grazie al software di tostatura a profilo che 
viene costantemente aggiornato dal 1986 è 
possibile la tostatura sia classica per espresso 
fino al “French” sia la tostatura rapida fino a 8 
cicli ora per caffé chiaro.

Il processo di tostatura è gestito da un sofisti-
cato software che collegato al PLC di controllo 
della macchina gestisce tutti i parametri di lavo-
ro nelle diverse fasi del processo.

Il bruciatore a GAS è di progettazione Scolari 
modulante in continuo a norme CE/UL/CSA.
Quadro elettrico a norme CE ATEX UL/CSA 

UL Mark: file n°E218371 

FIMT 500
Installed 
electric power

155 kW

Burner output 
maximum

2.000.000 Kcal

Production per 
hour   

3000-4000 kg/h

FIMT 500
Potenza elettrica 
installata

155 kW

Potenza bruciatore 
massima

2.000.000 Kcal

Produzione 
oraria  

3000-4000 kg/h

Scolari Engineering is excited to introduce the 
FIMT Model 400/500 Drum Roaster.
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NEW ROASTER 
FIMT Model 400/500 Drum Roaster


