Profilo Aziendale

Introduzione

A.A.T. (Agroindustry Advanced Technologies) SpA nasce nel
1998, dallo scorporo di parte delle attività di A.I.D.
(Agriculture Industrial Development), già fondata nel 1969,
per dare una svolta innovativa all’agricoltura italiana e per la
valorizzazione degli agrumi e di altri frutti, con la
realizzazione di macchine agroindustriali all’avanguardia.

A.A.T. con il marchio Oranfresh® sviluppa e produce una linea
esclusiva di spremiagrumi automatici con l'obiettivo di
soddisfare la crescente domanda di alimenti sani e succhi
naturali per i settori del Vending, Supermarket e Horeca
(Hotel / Restaurant / Café), utilizzando le tecnologie e i
processi più innovativi.
L’azienda – con stabilimenti produttivi, uffici e centro Ricerca &
Sviluppo nell’area industriale dell’Etna Valley, a Catania –
esporta in oltre 60 paesi nel mondo, tra cui Cina, USA,
Australia, Paesi del Nord Europa, Medio ed Estremo Oriente e
– naturalmente – Italia, dove le macchine Oranfresh® sono
presenti da più di quindici anni negli oltre 700 Autogrill delle
più importanti città italiane, lungo la rete autostradale, negli
aeroporti, nei più celebri punti ristoro e presso la catena
McCafè del gruppo McDonald’s.
Apprezzato a livello internazionale, il marchio Oranfresh® si
distingue nei più prestigiosi hotel e ristoranti, nei più famosi
fast-food e supermercati e nei più rinomati centri e catene
commerciali di tutto il mondo.

Mission & Vision
L'azienda - con le macchine Oranfresh® per il
settore della ristorazione e della distribuzione
automatica - promuove il consumo di succo
d'arancia appena spremuto in scuole e
università, centri commerciali, ospedali, negozi
di vendita al dettaglio di grandi dimensioni.

A.A.T. si impegna affinché, in ogni
ambito e in qualsiasi luogo, si
possa fruire di prodotti realmente
sani, naturali e freschi come la
spremuta di arancia o il succo di
mela centrifugata all’istante, per
diffondere una reale cultura
salutistica dell’alimentazione e
della freschezza del prodotto.

Come mostrato nei cataloghi e sul sito www.oranfresh.com
l’azienda produce quattro modelli base per il canale Horeca.
- OR M5: completamente in acciaio inox con finestra frontale per
osservare la spremitura. Ampiamente presente in Europa, nelle
stazioni di servizio come Autogrill, e negli USA, è consigliata per un
uso intesivo. Elegante e resistente, la OR M5 è pioniere tra le
macchine spremiagrumi automatiche.
- Orangenius: ha la stessa funzionalità della ORM5, ma è composta
da polimeri resistenti, che rendono la macchina più leggera e facile da
pulire grazie anche al sistema di spremitura completamente
estraibile. Compatta e con un elegante design italiano, Orangenius è
uno dei nostri prodotti più venduti. Consigliato per un uso mediointensivo, è stata scelto da McDonald's Italia per i suoi Mc Cafè per la
qualità e l'affidabilità. Il display LCD touchscreen multifunzione da 5"
permette di impostare il numero di arance da spremere e di
registrare il numero di arance spremute.
Entrambi i modelli spremono arance da 60 a 86 mm di diametro ad
una velocità di 23 frutti al minuto.
- Expressa: è il più piccolo spremiagrumi automatico al mondo in
grado di spremere frutti fino a 76 mm di diametro alla velocità di 14
frutti al minuto. Expressa è facile da usare ma professionale, si
adatta perfettamente nei bar e negli esercizi commerciali con poco
spazio sul bancone.
- Robusta e professionale, Vitaljuicer è una centrifuga commerciale
da banco per l’estrazione del succo da frutta e verdura.

Prodotti
Macchine HORECA
Il sistema di spremitura di queste macchine
spremiagrumi è utilizzato anche nei
distributori automatici dell'azienda.

Prodotti

Distributori automatici
A.A.T. con il marchio Oranfresh è un vero e proprio pioniere del settore: nel 1987, l'azienda ha inventato e introdotto sul mercato
il primo distributore automatico di succo d'arancia appena spremuto mai realizzato. Dopo più di 30 anni il marchio Oranfresh è
l'indiscusso leader mondiale con oltre 5000 unità vendute in tutto il mondo. L'azienda produce 5 diversi modelli di distributori
automatici (maggiori informazioni su www.oranfresh.com).
I distributori automatici salutari di Oranfresh sono dotati di una grande finestra antisfondamento in vetrocamera che consente
ai clienti di osservare l'intero processo di spremitura in tempo reale, incrementando così il livello di interesse nella macchina.
Un avanzato sistema remoto di telemetria permette di monitorare da pc, tablet o smartphone tutti i parametri delle macchine
in tempo reale, dalle vendite alla diagnostica tecnica.
Un efficiente sistema di autopulizia interna con getti d'acqua ad alta pressione e un'opzione di sanificazione garantiscono alti
standard igienici in ogni momento.
Le macchine possono integrare, su richiesta, i più moderni e diffusi sistemi di pagamento: da qualsiasi valuta internazionale ai
pagamenti cashless (carte di credito, smartphone, QR code, voucher, ecc.).

OR130

OR MULTI JUICE

OR TAKE AWAY

OR APPLE JUICE

OR FILL UP

LA SOLUZIONE IDEALE PER I SUPERMERCATI: HR, TAKE AWAY e FILL-UP
La gamma delle macchine per le catene di supermercati comprende i modelli HR,
Take Away e Fill-Up. Questi modelli consentono al consumatore di riempire
bottiglie/bicchieri da asporto o all'operatore di riempire le bottiglie in anticipo e di
conservarle nello scaffale refrigerato.
I modelli HR Supermarket e HR Refrigerated, dotati di cestello motorizzato per
le arance, hanno ottenuto un consenso significativo sia in Italia, da importanti
catene come Carrefour, Conad, Il Gigante, che all'estero, in particolare a Parigi
da Auchan e Carrefour, in Germania da Edeka e in Svezia da ICA e Coop.
Il nuovo OR Fill-Up è stato introdotto sul mercato da novembre 2015 ed è protetto
da brevetto per modello di utilità. L'interesse per questo modello è in crescita grazie
alle sue caratteristiche uniche di igiene e refrigerazione, che consentono di
mantenere una temperatura costante e di ridurre il processo di fermentazione del
succo fresco: in questo modo, il succo conserva tutte le sue proprietà salutari. Infine,
il modello OR Take Away, con il suo esclusivo processo di termosigillatura,
rappresenta una valida soluzione per supermercati e negozi di alimentari.

HR Refrigerated in Germania.

HR Supermarket in un punto vendita Carrefour

Il sistema di
spremitura

Il Marchio

Oranfresh® è il leader mondiale
nel settore dei distributori
automatici per il succo d'arancia
appena spremuto. Agroindustry
Advanced Technologies S.p.A.,
con il marchio Oranfresh®,
assicura che il succo d'arancia
appena spremuto mantenga
tutte le proprietà salutari
dell'arancia fresca, che passa in
pochi secondi dal sistema di
spremitura al bicchiere con la
massima igiene.
È il risultato di un processo,
l'unico in questo settore, che
prepara all'istante un succo
appena spremuto di alta qualità
privo degli oli amari della buccia,
100% naturale senza alcuna
aggiunta di zucchero e acqua!

L'esclusivo e altamente innovativo
sistema di spremitura verticale,
brevettato a livello internazionale,
è unico al mondo per
caratteristiche tecniche e resa in
succo. Si trattadiè una vera
rivoluzione nell'estrazione del
succo d'arancia, un processo che
prepara all'istante un succo
d'arancia appena spremuto di alta
qualità, senza gli oli amari della
buccia. Una volta inserite le
arance nello spremiagrumi, queste
vengono convogliate
singolarmente nell'area di
spremitura dove vengono tagliate
a metà. Ogni metà viene spremuta
mantenendo separati il succo dagli
oli della buccia. Il succo viene
incanalato e versato nel bicchiere,
o nella bottiglia; le bucce invece
scivolano in un contenitore facile
da rimuovere.

Made in Italy
Il successo delle nostre macchine e
dei nostri distributori automatici è
frutto dell’eccellenza italiana, che
contraddistingue la progettazione,
l’elegante design e la produzione
dell’intera gamma firmata
Oranfresh®.
Per questo facciamo del Made in
Italy il nostro marchio esclusivo: in
quanto pionieri del settore, siamo
da sempre apprezzati per gli alti
livelli qualitativi, garantiti
verificando e testando ogni
singolo componente di ciascun
prodotto, progettato e
assemblato da
tecnici esperti
all’interno
del nostro
stabilimento
produttivo
a Catania.

La nostra spremuta di arancia è molto
apprezzata per via del suo sapore
naturalmente dolce, proprio perché libera
dagli oli essenziali amari (il succo non entra
mai in contatto con la buccia) e dai residui
di polpa. Una vera opera d’arte, che
soddisfa la richiesta di un'alimentazione
salutare in tutto il mondo.

Massima Resa,
Minimo Spreco
Grazie agli accorgimenti tecnici del nostro
reparto di Ricerca & Sviluppo, offriamo il
miglior rapporto qualità/prezzo del
settore: la più elevata resa in succo sul
mercato e rispetto alla concorrenza,
mantenendo l’alta qualità aromatica del
prodotto che da anni identifica il brand
Oranfresh®. Stesso numero di arance, più
succo, più gusto.

Brevetti e Certiﬁcazioni
L’esclusivo processo di spremitura Oranfresh® - che
assicura al consumatore un spremuta di altissima
qualità - e le tecnologie delle nostre macchine sono
coperti da diversi brevetti depositati nel mondo, sin dal
1995: BO2006C01310, BO95A00066, BO2006A000640,
TO20104000608, TO2010A000609, BO2013A000436,
BO2014A000280.

Agroindustry Advanced Technologies S.p.A.
annovera le più importanti certificazioni
internazionali (CE, NSF, UL, NAMA, IEC, CCC, TUV e
CSA) che attestano gli elevati standard d’igiene e il
possesso di tutti i requisiti conformi alle norme
internazionali, garantendo qualità e sicurezza delle
macchine, del processo e del prodotto finale sul
mercato mondiale.

Il Brevetto Take Away

Nel 2012, A.A.T. SpA ha depositato il brevetto Oranfresh® per il
modello di distributore automatico OR Take Away, che eroga
spremute fresche d’arancia in bicchieri termo-sigillati d’asporto.
Questa innovazione - unica ed esclusiva - non ha competitor sul
mercato e assicura un vantaggio sulla concorrenza.
Nel 2015, Oranfresh® ha ottenuto anche il brevetto europeo per il
Vending Take Away, e nel 2016 quello statunitense, rilasciati per i suoi
esclusivi distributori automatici che offrono spremute fresche
d’asporto, in bicchieri termo-sigillati da 360 ml. Molto apprezzato e
richiesto dalla grande distribuzione internazionale, OR Take Away
rappresenta oggi circa il 40% dei distributori automatici Oranfresh®
venduti in tutto il mondo.

OR Take Away nella famosa catena di supermercati olandese, Albert Heijn.

La OR Apple Juice è un distributore rivoluzionario presentato nel
2017 che non ha rivali, e che offre, in pochi secondi, un concentrato
di mela fresco e naturale preparato all'istante.
Spinti da decenni di esperienza nello sviluppo di macchine per il
succo d'arancia, A.A.T. S.p.A. ha deciso di esplorare anche il canale
del succo di mela, seguendo anche il suggerimento dei produttori e
rivenditori di mele, per poter offrire una scelta più ampia alla
clientela accanto alle tradizionali macchine per il succo d'arancia.
Ciò che rende questa macchina unica ed eccezionale, a parte
l'essere un prodotto assolutamente nuovo, è il profitto generato.
Infatti, la resa prodotta è molto più alta rispetto all'arancia: bastano
solo 2-3 mele per un bicchiere di succo. Si possono utilizzare inoltre
diverse varietà di mele, come golden, granny smith, red delicious,
fuji, pink lady, ecc.

LA NUOVA OR APPLE JUICE

Horeca nel mondo

Orangenius in rosticcera cilena.

McCafè (gruppo McDonald’s)
con modello Orangenius.

Expressa professional
in paniÿcio della Finlandia.

Horeca nel mondo
ORM5 in un bar,
Finlandia

HR Supermarket in un supermercato della catena ICA Maxi (Svezia)

HR Supermarket
nella catena Coop, Svezia

Horeca nel mondo
Orangenius in yogurt bar del Regno Unito

ORM5 in Autogrill, Italia

HR Supermarket
in Finlandia

Horeca in the World

ORM5, Aeroporto di Catania, Italia

HR-Refrigerated in un Supermercato in Germania

Onrangenius in
McDonalds, Italia

Vending nel mondo

OR 130 ad Atene, Grecia

OR 130 nel Beverly Connection
Mall, Los Angeles

OR 130 in una
mensa, Cina

Vending nel mondo
OR Take Away in un supermercato Carrefour a Parigi, Francia

OR 130 all'Università di
Montréal, Canada

OR Take Away in un
centro commerciale a Dubai

Vending nel mondo
OR130 in una scuola in Bulgaria

OR 130 a Parigi

OR Take Away all'aeroporto di
Sao Paulo, Brazile

Vending nel mondo
OR 130 in Cina

OR 130 a Mexico City

OR 130 in una palestra
a Seattle, USA

Vending in the World

OR 130, Università di Singapore

OR 130, Stazione
Metropolitana, Dubai

OR 130 in un Centro
Fitness a Tel Aviv

Vending in the World

OR Multi Juice a
Santo Domingo

OR 130 una scuola in Lussemburgo
OR 130 in un Centro Commerciale
a Las Vegas (USA)

Agroindustry Advanced Technologies S.p.A.
Blocco Palma I, Zona Industriale - 95121 Catania (Italy)
Tel. +39 095 291233 - Fax. +39 095 29111
www.oranfresh.com - info@oranfresh.com

