
TOSTINI FRUTTA SECCA RI
ROASTED DRIED FRUIT RI

Descrizione
• Adatti alla tostatura di fave di cacao e frutta secca in genere come 
nocciole, mandorle, pistacchi. Tutti gl’impianti di tostatura RI sono 
realizzati esclusivamente con sistema elettrico a infrarossi, dotati di vasca 
di raffreddamento e sistema di pulitura e aspirazione pellicine.
Capacità di tostatura omogenea del prodotto (mandorle, nocciole, 
ecc.), utilizzano un sistema di riscaldamento con lampade ceramiche 
all’infrarosso controllate da un PLC in modo automatico.
La tecnologia di riscaldamento, con resistenze all’infrarosso, permette di 
ottimizzare il processo di riscaldamento delle nocciole evitando di aggredire 
termicamente il prodotto, permettendo di tostare uniformemente 
il prodotto partendo dal centro. La peculiarità è anche il sistema di 
mescolamento interno alla camera di cottura che permette “muovere” il 
prodotto senza rovinarlo, e non alterando le proprietà organolettiche.

Description
• Designed for roasting hazelnuts, it is suitable for roasting general dry fruits like 
almonds, pistachios, peanuts, cocoa beans, nuts, pine nuts, etc.
Working capacity: 9-25 kg/h referred to inlet product 
In order to make the machine work correctly, it needs to have a constant 
loading each batch of kg 8/10.
Roasting time is variable according to inlet product. Average roasting 
time:25/35 mnts/batch, +/-5mnt.



TOSTINI FRUTTA SECCA RI
ROASTED DRIED FRUIT RICOMPOSIZIONE IMPIANTO TOSTATURA

ROASTING PLANT COMPOSITION

Caratteristiche tecniche dei tostini / Technical features of the roasters

Technical data RI/700 LAB RI/1000 RI/1200

Process capacity 15 ÷ 25kg/h
(n. 2 ÷ 3 batches/h of 7 ÷ 8kg each)

40 ÷ 50kg/h
(n. 2 ÷ 3 batches/h of 18 ÷ 22kg each)

80 ÷ 100kg/h
(n. 2 batches/h of 40 ÷ 50kg each)

Power supply 3ph - 50Hz - 400v

Total installed
electrical power

10 kw 17 kw 30 kw

Dimension (L x W x H) 1.500mm x 1.700mm x 2.000 mm 2.100mm x 2.400mm x 2.300 mm 3.000mm x 6.000mm x 4.100 mm

Technical data may be subject to change without notice. Brovind reserved the right to apply any modification to improve aesthetics, 
efficiency and safety.

Descrizione
•  N° 1 TOSTINO A RAGGI INFRAROSSI MOD. RI
Per la tostatura/essiccazione di frutta secca come nocciole, mandorle, arachidi, pistacchi, fave di cacao, etc. Capacità produttiva è 
differente per ogni tipo di prodotto e variabile in funzione di molti aspetti come calibro, umidità, tipologia, provenienza, ecc…;
La struttura del tostino è completamente realizzata in acciaio inox. Mediante l’utilizzo di materiale termoisolante siamo in grado di 
ridurre ed ottimizzare le dispersioni di calore aumentando così la resa termica di tutto il sistema. Il carico delle nocciole può essere 
automatizzato tramite elevatori di carico.
•  N° 1 RAFFREDDATORE/PELATORE MOD. PLV
Per il raffreddamento e la pulitura nocciole e arachidi tostate. Per il solo raffreddamento di mandorle, pistacchi, fave di cacao, etc. 
Gestione elettrica (se parte di una linea inserita nel quadro di linea). Possibilità di evacuazione automatica prodotto in uscita per 
stoccaggio in ceste.
•  N° 1 ASPIRATORE PELLICOLE MOD. CSACK
Per la decantazione delle polveri dall’aria di processo. Possibilità di avere tutta la struttura in acciaio inox. Gestione elettrica (se parte di 
una linea inserita nel quadro di linea).

Description
•  N° 1 INFRARED ROASTER MOD. RI/700 LAB
For roasting/drying dry fruits like hazelnuts, almonds, peanuts, cocoa beans, pistachios, cashews, etc. made in stainless steel AISI 304. Installed 
power: 7 kW approx. Working capacity: variable and different for each kind of product; approx. 15-25 kg/h referred to inlet product (N° 2-3 
batch/hour – each batch by 8-10 kg/h).
•  N° 1 COOLER-PEELER MOD. PLV.400-1/I
To cool and clean roasted products like hazelnuts and peanuts. Only for the cooling of almonds, pistachios, cocoa beans, etc. Made in stainless 
steel AISI 304. Installed power: 0.75 kW aprox Dimensions: Ø 400 mm x h variable according to application
Electrical management (if included a complete installation, it is inserted in the electrical line panel)
•  N° 1 PEELS ASPIRATOR MOD. CSACK/1
To separate dust and skin from process air. Made in stainless steel ISI 304. Installed power 1,5 kW Electrical management (if included a complete 
installation, it is inserted in the electrical line panel)
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COMPOSIZIONE IMPIANTO TOSTATURA:

N° 1 TOSTINO A RAGGI INFRAROSSI MOD. RI
Per la tostatura/essiccazione di frutta secca come nocciole, mandorle, arachidi, pistacchi, fave di cacao, etc. Capacità

produttiva è differente per ogni tipo di prodotto e variabile in funzione di molti aspetti come calibro, umidità, tipologia,

provenienza, ecc…;

La struttura del tostino è completamente realizzata in acciaio inox.

Mediante l’utilizzo di materiale termoisolante siamo in grado di ridurre ed ottimizzare le dispersioni di calore aumentando

così la resa termica di tutto il sistema.

Il carico delle nocciole può essere automatizzato tramite elevatori di carico.

N° 1 RAFFREDDATORE/PELATORE MOD. PLV
Per il raffreddamento e la pulitura nocciole e arachidi tostate. Per il solo raffreddamento di mandorle, pistacchi, fave di

cacao, etc.

Gestione elettrica (se parte di una linea inserita nel quadro di linea).

Possibilità di evacuazione automatica prodotto in uscita per stoccaggio in ceste.

N° 1 ASPIRATORE PELLICOLE MOD. CSACK
Per la decantazione delle polveri dall’aria di processo.

Possibilità di avere tutta la struttura in acciaio inox.

Gestione elettrica (se parte di una linea inserita nel quadro di linea).

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI TOSTINI


