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DDue brevetti, un laboratorio di Ricerca e 
Sviluppo e tanti clienti più che soddisfatti 
sono il successo delle sfogliatrici sottovuoto 
Storci che si suddividono in due tipologie: la 
prima e più nota è la serie STF TV, con sfoglia 
da 540 a 1200 mm, fornita di una struttura 
costruttiva idonea anche alla lavorazione di un 
impasto adatto a prodotti come le tagliatelle, 
notoriamente più asciutto di quello in uso per 
le paste ripiene; la seconda, è rappresentata 
dalla serie VSF TV/MIX, con larghezza sfoglia 
da 250 a 540 mm, particolarmente idonea 
alla realizzazione dei prodotti più morbidi 

come i tortellini o ravioli e dotata, inoltre, di 
un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. 

Risultati tangibili
Totale affi  dabilità, massima qualità della pasta 
ed estrema facilità di pulizia: questa la garanzia 
delle sfogliatrici automatiche di Storci.
Tre rulli gramolatori e una coppia di rulli 
laminatori con motorizzazione indipendente 
fanno della STF TV una macchina robusta, 
affi  dabile e adatta a produrre tutti i tipi di 
sfoglia anche con impasti di estrema tenacità, 
a umidità molto bassa. Il rapporto di com-

 Sfogliatrici automatiche 
sottovuoto STF TV di Storci,
  eccellenza della sfoglia

Applicazione sfogliatrici STF TV 
per produzione ravioli a doppia 
sfoglia.

Sfogliatrice automatica 
sottovuoto VSF TV/MIX.

Sfogliatrice automatica 
sottovuoto STF TV.
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pressione e l’azione del vuoto infl uiscono su 
alcuni parametri tecnologici importanti nel 
prodotto fi nito: oltre all’aumento dell’inten-
sità del colore e il miglioramento di alcune 
caratteristiche di texture, l’altro parametro 
infl uenzato è la tenuta in cottura. 
Come evidenziato da alcuni studi fatti nel la-
boratorio di Ricerca Storci, in collaborazione 
con il dipartimento di ingegneria industriale 
dell’Università di Parma, la tenuta in cottura, 
intesa come rilascio di solidi nell’acqua di 
cottura, risulta signifi cativamente diversa tra 
campioni di pasta fresca prodotta con una sfo-
gliatrice tradizionale (A) e campioni di pasta 
fresca prodotti con la sfogliatrice sottovuoto 
STF TV (B). 
Il minor rilascio di solidi nell’acqua di cottura 
rende la pasta fresca (ripiena o sfoglia), pro-
dotta con la tecnologia Storci, particolarmen-
te adatta a processi di cottura a immersione 
in acqua per la realizzazione di piatti pronti. 
Per un’azienda che produce piatti pronti, la 
minor presenza di amidi nell’acqua di cot-
tura signifi ca meno sporco e di conseguenza 
meno fermi-macchina per pulizia, nonché un 
processo di produzione più pulito e igienico. 
Vantaggio equivalente per l’utilizzo del pro-
dotto fi nito nei ristoranti, il minore rilascio 
di amido nell’acqua di cottura permette mag-
gior igiene a livello generale, minor cambio di 
acqua nelle fasi di preparazione del prodotto 
e quindi un maggiore risparmio di tempo. 

In ultima analisi, l’utilizzo domestico del 
prodotto fi nito e elaborato con le sfogliatrici 
sottovuoto Storci, consente di apprezzarne 
tutta la qualità poiché, dopo la fase di cot-
tura, il minore rilascio di amido determina 
una riduzione dell’adesività, presentando la 
pasta nel piatto con un aspetto e un sapore 
particolarmente invitanti. 
Impasto più compatto e con migliore ela-
sticità, colore più giallo e migliore tenuta in 
cottura grazie alla totale assenza di aria durante 
la gramolatura e la calibrazione della sfoglia. 
Questa tecnologia permette di ottenere una 
sfoglia molto sottile, che non si rompe du-
rante la formatura delle paste ripiene come 
ravioli, cappelletti, tortellini e che tiene bene 
la cottura evitando la fuoriuscita dei ripieni.
Tutte le sfogliatrici delle serie STF TV e VSF 
TV/MIX sono automatiche e non richiedono 
l’intervento dell’operatore se non a livello di 
avvio e scelta ricette mediante PLC touch scre-
en. Totale affi  dabilità, disegno autopulente 
per la massima facilità di pulizia.  ❙❘❘

Rilascio degli amidi 
da sfoglia ottenuta 
con tecnologie 
diverse.

Modelli Caratteristiche principali

per entrambi

• Sistema di pre-impasto Premix®.
• Dosatore volumetrico per sfarinati.
•  Sistema di dosaggio degli ingredienti liquidi a controllo elettronico.
•  Palette di impasto fi ssate senza bulloni per agevolare la pulizia.
•  Parti a contatto con l’impasto in acciaio inox e polimero atossico.
•  Nastro trasportatore sfoglia.
•  PLC con pannello touch screen.

STF TV

•  Ideale per produrre ogni tipo di pasta secca o fresca, ripiena o non ripiena.
•  Nastro di idratazione Beltmix.
•  Sovradimensionamento di tutte le versioni senza incorrere in alcun inconveniente 

meccanico.
•  Il particolare disegno dei rulli gramolatori consente di variare la fase di 

“compressione dell’impasto”.
•  La macchina è dotata di un innovativo sistema a leva che permette di aprirla 

completamente.
•  Larghezza sfoglia: da 540 a 1200 mm.
•  Capacità produttiva al fresco: da circa 200 a circa 1400 kg/h.

VSF TV/MIX

•  Ideale per produrre paste ripiene e sfoglie di media umidità.
•  Vasca impastatrice sottovuoto con pompa fi ltro e vuotometro.
•  Massima semplicità di apertura del sistema di gramolazione anteriore e 

posteriore. 
•  Larghezza sfoglia: da 250 a 540 mm.
•  Capacità produttiva al fresco: da circa 250 a circa 500 kg/h.
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A: sfogliatrice tradizionale - B: sfogliatrice sottovuoto Storci 
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RILASCIO AMIDI IN COTTURA 
RILASCIO AMIDI IN COTTURA 


