GUSTAVO SMART 5.0
L A T E C N O L O G I A I N C O N T R A I L G U S T O E L ’ A LTA Q U A L I TA’

COMPATTO E INTELLIGENTE
Gustavo 5.0 è un impianto di estrazione in continuo di olio dalle olive.
Compatto modulabile e facile da posizionare, concentra le tecnologie più
avanzate presenti sul mercato. Gustavo 5.0 è stato progettato per soddisfare le esigenze dei produttori che vogliono differenziare il loro prodotto ed
essere protagonisti del proprio successo.
Gustavo 5.0 è espandibile, permette quindi di valorizzare l’investimento
iniziale aumentando la portata dell’impianto in base alle esigenze produttive dell’azienda.

LA QUALITÀ GARANTITA DALLA TECNOLOGIA
Basandosi sulla esperienza nel service, e nellstallazione di impianti per
l’estrazione di olio dalle olive, Evp Systems ha sviluppato e messo in opera
l’impianto
Gustavo 5.0.
Questo impianto è stato concepito con l’obiettivo di offrire ai piccoli produttori le più alte prestazioni tecnologiche. Solo lavorando in proprio,
controllado i parametri di lavorazione nel rispetto delle caratteristiche
organolettiche delle olive, si può raggiungere la qualità richiesta dal mercato ed essere protagonisti della propria crescita.
Evp Systems, per la parte estrazione centrifuga e separazione dell’impianto
Gustavo 5.0, si avvale della tecnologia e della qualità Alfa Laval. Alfa Laval
è da sempre leader di mercato nel suo segmento e sinonimo di afﬁdabilità,
competenza, e sviluppo tecnologico. La progettazione mirata di ogni singolo componente è uno dei punti di forza dell’impianto.
Gustavo 5.0 non richiede particolari opere di installazione può essere collocato in qualsiasi locale in grado di sostenerne il peso, senza la necessità di
alcuna opera muraria.

GUSTAVO SMART
Gustavo è un impianto di estrazione in continuo di olio dalle olive. Compatto modulabile e facile da posizionare, concentra le tecnologie più avanzate presenti sul mercato. Gustavo è stato progettato
per soddisfare le esigenze dei produttori che vogliono personalizzare il loro prodotto. Semplicità di uso e facilità di installazione e di manutenzione fanno di Gustavo un impianto completo ridotto solo
nelle dimensioni. Gustavo 5.0 è espandibile, permette di valorizzare l’investimento iniziale aumentando la portata in base alle esigenze produttive dell’azienda.
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