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Al prestigioso Salone Internazionale per la Tecnologia dell’Industria alimentare, l’azienda
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ha presentato la sua prima grigliatrice ed è stata protagonista con altre due macchine
nella linea dimostrativa dedicata alla produzione e al confezionamento di zuppe in
versione ready meals
Più di 30mila visitatori per 1000 aziende espositrici: numeri da record per il Cibus Tec,
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