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che uguagliano per resistenza e affidabilità quelle dei
prodotti in metallo e ciò la rende un prodotto valido per
le macchine da caffè e vending per la fornitura di acqua,
succhi o bevande.
Ampio spazio verrà dedicato anche alle serie di elet-
trovaÌvo1e 2/2 e 3/2 vie sempre in PPS, 21AP/31AP e
2lJP/37JP con sistema di aggancio/sgancio "Push-in" che
per 1e eÌevate performance anche ad alte temperature e
la loro facilità di montaggio e impiego saranno un altro
punto chiave della vasta gamma Ode di sicuro interesse
per gli operatori dei settori coffee e vending machines.
^\ccanto alle linee di prodotto in Tecnopolimero, saranno
presenti anche Ie linee di elettrovalvole in ottone a basso
contenuto di piombo OT57 e in acciaio inox con certifica-
zione NSF, tutte specifiche per il settore alimentare. In-
fine, sulla scia del successo ottenuto all'ultima edizione
di Hannover Messe, sarà presente anche a Host 2017 il
nuovo +Smart, iI sistema di controllo con PLC e WiFi in-
:egrati per sorwegiiare da remoto il funzionamento di un
:ntero impianto o per essere :utllizzato come controller di
-n-ello inferiore.
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Spinel
Spinel sceglie Host
2017 come palcosce-
nico per la presenta-
zione in anteprima
di BYE, l'ultimo mo-
dello di macchina a
capsula a un gruppo
dedicata a1 settore
OCS, 10070 Made in
Italy.
Bye è la sintesi di
qualità e affidabili-
tà, unite a praticità
ed estetica, elegan-
za e facilità di utilizzo. Tecnologie di nuova generazione
consentono a Bye di garantire un elevato livello di pre-
stazioni. L'innovativa macchina è disponibile anche nella
versione vapore. Dal design moderno, si adatta a qualsi-
asi contesto e combina armonicamente diversi accorgi-
menti tecnici da sempre richiesti dai professionisti del
settore: nuovo sistema idraulico autopulente da calcare
brevettato; design registrato; sistema di caricamento ed
espulsione automatica della capsula con trascinamento
a camme (senza molle); gruppo caflè in ottone; serbatoio
acqua 1,8 litri; dosatura caffè temporizzata (lungo/corto);
cassetto raccogli capsule esauste da 18 FAP; allezzabec-
cuccio erogazione caf{è regolabile; energy saving; credit
coffee system; compatibilità con diversi formati di capsu-
le (Fap, Nespresso* compatibili, Lavazza Blue* compati-
bili, A Modo Mio compatibili*).
('k) I marchi Nespresso, Lauazza Blue e A Modo Mio non appartengo-

no a Spinel srl né ad aziende ad essa collegate
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Spreafico
Spreafico, azienda italiana, specializzata nella proget-
tazione, costruzione e commercializz azi.one di soluzioni
per il confezionamento in capsula di caffè e solubili, pre-
senterà a Host un'inedita astucciatrice che va ad amplia-

re Ì'attuale portafoglio. Spreafico 1-r. :'::-.':.:o. infatti, la
collaborazione con un'azienda speciati::-.^,: nella proget-
tazione e costruzione di macchiD€ -;cr -i cackaging se-
condario e il fine linea, che g1i ha ccls=:r:::r, dl ampliare
il proprio portafoglio con un'astucc-air-c- iedicata nel-
lo specifrco al settore del caffè e de: s -:-liìi. In questo
modo, Spreafrco può andare a coprire ::-::-e -e fasi a valle
del confezionamento in capsula. o*=::i- :n "pacchetto
completo" alla clientela sempl'e pi: =:er,,:enea e inter-
nazionale, comprendendo torrefazic,:-- i- l:ccole. medie e
grosse dimensioni ai quattro ango-i i.- :-,,,bo.
Oltre all'astucciatrice, saranno in r:- s:r.-,ana macchina
per il confezionamento in capsule i: :-ci -'nespresso" a
due piste e una per il confezioname::t - i:- ;apsule di tipo
"dolce gusto" a sei piste.
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To.Da, Caffe

To.Da. Caffè partecipa all'Host di ]Iilano con un look
moderno ma anche solido ed elegante che dflette perfet-
tamente l'identità dell'azienda tla innor-azione e tradi-
zione.
Negli ultimi anni, infatti, la ton'efazione siciliana ha in-
vestito molto sull'innovazione.
Dapprima è nato "L'Espresso Gattopardo". capsule di
caf{è e solubili compatibili con 1e macchine Nespresso*.
Successivamente sono nate le linee di caffe e bevande so-
lubili "I1 Mio Gattopardo", capsule compatibiliLavazza*"
A Modo Mio*, e "Il Buon Gattopardo". capsule compati-
bili con le macchine Dolce Gusto*. Quest'anno, la fami-
glia To.Da. si è ampliata con le capsule compatibili Uno
System* nelle miscele de "L'Espresso Gattopardo" e i so-
lubili per capsule Point in 15 gusti dir-ersi: Cioccolata,
The, Cappuccino, Nocciolino, Ginseng. Orzo. Latte e the,
Latte e orzo, Cortado, Irish Cappuccino. Choco Mint, Ti-
sana drenante alla menta, Capciock. Creme Brulee e Ca-
momilla.
La novità assoluta è rappresentata dalle capsule com-
patibili Caffitaly* che saranno confezionate in comodi
sacchetti da 16 capsule. Insieme a quest'ultime To.Da.
presenterà anche Ie bevande solubili compatibili con le
macchine Uno System*.

(r') I marchiNespresso{, Lauazza*,AModa Mio'. Dolce Gusto'k, Caf-

fitaly'k, Uno Systemx non sono di proprieta della To.Da. caffe srl
né di aziende ad essa collegate.
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