Cosa è il sistema easy espresso professional
La Tazza d’oro?
È un modo per semplificare la preparazione del caffè
espresso: utilizzando le capsule sulle macchine espresso
professionali.
Le capsule sono preconfezionate: 7g di caffè macinato
per la capsula monodose e 14g di caffè macinato per la
capsula bi-dose. Ogni capsula viene confezionata singolarmente, così da essere protetta dalla perdita d’aroma.
Il barista non ha più bisogno del macinino e così vengono eliminati i problemi per errata macinatura, dosatura
o pressatura del caffè. Questo permette di eliminare gli
sprechi di caffè e offre un prodotto di qualità costante, lavorando in massima pulizia e igiene (la polvere del caffè
resta chiusa nella capsula anche dopo la preparazione).
La Tazza d’oro fornisce il portafiltro singolo e doppio
per tutte le marche di macchine espresso professionali.
Con questo innovativo portafiltro il barista può utilizzare
le capsule sulla macchina espresso professionale senza
nessun cambiamento tecnico, sostituendo semplicemente il portafiltro classico con il portafiltro per capsula.
La macchina caffè professionale non viene limitata nella
potenzialità, in quanto il barista può utilizzare il portafiltro doppio e preparare 2 caffè per gruppo.
Le capsule sono disponibili in diverse miscele; la caffetteria può sempre offrire alla clientela una varietà di
scelta. Per offrire questo vantaggio con il caffè in grani
bisognerebbe disporre di numerosi macinacaffè, con il
rischio che il caffè invecchia in campana e perde aroma.
Perché utilizzare la capsula e non la cialda ESE?
La preparazione dell’espresso con la cialda sulla macchina professionale non garantisce la qualità in tazza e
non regge il confronto con il caffè preparato con i grani
macinati.
La capsula invece permette l’erogazione di un caffè a regola d’arte. L’utente non nota la differenza.
E l’ambiente?
Le capsule La Tazza d’oro sono biodegradabili, cioè si
degradano e non danneggiano l’ambiente!

I vantaggi:
1. semplicità di preparazione del caffè
2. qualità costante
3. caffè sempre fresco
4. scelta tra diverse miscele
5. veloce e pulito
6. minore manutenzione della macchina
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