
Tecnologia di fermentazione per lievito naturale

Fermenting technology for natural yeast

Versioni AFTC da 40 a 120 litri per produzioni industriali,
con sistema di pesatura a celle di carico e 
innovativo programma per il salto festivo

AFT models for small productions
to exhibit the quality at customers 

AFTC models from 40 to 120 liters
for industrial productions, with load cells scaling system

and innovative program for festive pause

Versioni AFT da banco per piccole produzioni
e per esibire la qualità ai clienti 



Il fermentatore che pesa da solo (AFTC)
AFTC calcola in tempo reale la quantità di lievito naturale 
all’interno della vasca e aiuta a dosare gli ingredienti in fase di 
inserimento.

Segue i tuoi fabbisogni produttivi (AFTC)
Quando la produzione desiderata è dimezzata, il fermentatore 
offre una configurazione dinamica attraverso la funzione mezzo 
carico’.

Si prende cura del lievito durante il salto festivo (AFTC)
Il software include una funzione innovativa per conservare il 
potere di lievitazione nelle pause festive.

Cicli di fermentazione no-stop (AFTC)
AFTC ha un esclusivo programma automatico a 4 fasi ‘Miscela-
zione - Fermentazione - Intermedio (optional) - Conservazione’. 
Grazie al coperchio removibile permette di accedere alla vasca 
senza alcuna barriera semplificando le operazioni di carico e 
pulizia.

Tecnologia di miscelazione Inverter (AFTC)
La massa di lievito naturale presenta caratteristiche chimico-fi-
siche omogenee in virtù della movimentazione automatica in 
senso orario e anti-orario indotta dal motore inverter a più 
velocità e dall’elettro-agitatore.

Esalta la genuinità del pane quando esposto al pubblico
Il fermentatore automatico ha una struttura con pala miscelatri-
ce a vista che mette in luce il processo di produzione del lievito 
naturale. Inoltre, il telaio di design in acciaio inox (di serie nelle 
versioni AFTC), rende la macchina ideale da esporre valorizzan-
do al meglio la genuinità del tuo pane.

Migliora la digeribilità dei prodotti
Il fermentatore automatico consente di ottenere lieviti naturali 
costantemente rinnovati con dosaggi controllati di acqua e 
farina la cui azione prolungata dona all’impasto del pane un 
effetto rilassante più soffice ed esteso, migliorando la digeribi-
lità riducendo drasticamente gli effetti dell’intolleranza al
lievito.

Migliora la resistenza del pane a muffe e batteri
Il monitoraggio del grado di acidità del lievito grazie al pH-me-
tro in dotazione consente un processo di fermentazione 
rigoroso e lineare. Questo equilibrio controllato renderà 
l’impasto del pane più resistente a muffe e batteri filanti.

Specifiche tecniche
- temperatura di esercizio: + 2°C / + 35°C
- tensione: 220V-1-50Hz

The fermenter that scales by itself (AFTC)
AFTC calculates in real time the quantity of natural yeast into 
the tank and dosing any ingredient during the insertion.

Follows your production volumes (AFTC)
When the producton desired is halved, the fermenter offers a 
dynamic configuration driven by ‘half-load’ function.

Takes care of the yeast during the festive pause (AFTC)
Software includes an innovative function to conserve the 
leavening power on festive breaks.

No-stop fermentation cycles (AFTC)
AFTC has an exclusive 4-steps automatic program ‘Mixing – 
Maturation – Intermediate (optional) – Conservation’. Thanks 
to removable lid the access at the tank is totally free, to 
simplify any operation of charging and cleaning.

Inverter mixing technology (AFTC)
The natural yeast mass presents homogeneous chemical and 
physical properties thanks to the automatic movement in 
clockwise and anti-clockwise induced by the multi-speed 
inverter engine and by the electro-stirrer.

Perfect for public exhibition: show the genuineness of your 
bread
Automatic fermenter has a structure with visible mixing 
paddle that shows the production process of natural yeast. 
Furthermore, the stainless steel chassis design (standard on 
AFTC models) makes the machine ideal for exhibition, valori-
zing the genuineness of your bread.

Improved digestibility of products
The fermenter allows you to obtain constantly renewed 
natural yeast with controlled dosage of water and flour. This 
prolonged action offers a relaxant effect to bread dough, 
making it softer and outstretched, improving digestibility and 
drastically reducing yeast intolerance effects.

Improved bread resistance to molds and bacteria
Thanks to included pH-meter, monitoring of acidity level of 
yeast allows an accurate and linear process of fermentation. 
This controlled balance makes bread dough more resistant to 
molds and bacteria.

Technical specs
- working temperature: + 2°C / + 35°C
- voltage: 220V-1-50Hz
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AFTC 40 L  50 1400  

AFTC 80 L   100  1600

AFTC 120 L 150  1600  

 
AFT 5 L  5 450  

AFT 5+5 L   5 + 5  950
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Tank
(lt)

UTILE
Useful
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Half load
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