
F renzy life and much leisure activity 
result into the need of alternative, 
different, tasty and, above all, ready 

meals. Storci answers to producers of 
ready pasta meals (…and not only) with 
innovative and high-level technical and 
technological proposals.
For good cooking quality, high-quality 
dough is essential; here below, some 
solutions:
Premix® pre-mixer combines perfect flour 
hydration, user-frendliness, no product 
heating, low energy consumption, high 
productivity, accessibility and easy cleaning. 
It is used in all Storci dough units and is 
suitable for different sectors: stuffed pasta, 
sheet pastry, dry pasta, gluten-free pasta 
and gnocchi (potato dumplings).
Beltmix® can replace traditional blade 
mixing tank: the raw materials pre-mixed 
by Premix® are then slowly conveyed to 
machines such as sheeters or presses. 
There is no mechanical activity exertes on 
the dough, which would then result yellower.
Storci vacuum sheeters, unique and 

highly appreciated worldwide, feature 
such built that makes them suitable to 
treat dry and hard dough for tagliatelle 
production. Excellent result: increased 
colour intensity, improved texture and 
increased firm cooking.
Less release of solids into cooking water 
means quality and makes the fresh pasta 
produced with Storci technology especially 
suitable for ready meal making.
Good pasta requires excellent cooking 
system, and Storci offers various models 
according to different production and 

R itmi di vita frenetici e tante attività 
extra-lavorative creano l’esigenza 
di un pasto alternativo, diverso, 

gustoso e soprattutto pronto. Storci 
risponde ai produttori di piatti pronti a 
base di pasta (… e non solo) con propo-
ste tecniche e tecnologiche innovative e 
di alto livello. 
Per una buona qualità di cottura occorre 
produrre un impasto di qualità elevata: 
ecco alcune soluzioni.
Il premiscelatore Premix® unisce perfetta 
idratazione della semola, semplicità d’uso, 
nessun riscaldamento del prodotto, bassi 
consumi energetici, alta produttività, 
accessibilità e facilità di pulizia. Viene utiliz-
zato per tutti i gruppi di impasto Storci e 
non, è adatto a diversi settori: paste fresche 
ripiene e non, paste sfoglie, paste secche, 
paste senza glutine e gnocchi. 
Beltmix® permette di sostituire la classica 
vasca impastatrice a palette: le materie 
prime pre-miscelate dal Premix® sono 
trasportate dal nastro ad avanzamento 
lento verso le macchine utilizzatrici (sfoglia-
trici o presse). Non c’è nessuna attività 
meccanica sull’impasto che sarà più giallo. 

managerial requirements; in particular, the 
new rotary cooking and cooling system 
is perfect to set different times: from few 
minutes for fresh pasta, to tens of minutes 
for dry pasta, rice and legumes.
Storci  multi-product l ine  can have 
different configurations: its sauce doser 
can be combined with other dosing 
systems for oil, cheese, mozzarella and 
other ingredients used for ready meal 
production.
Lasagna and cannelloni are produced 
with specific lines, many solutions meeting 
different production requirements, recipes, 
kinds of dressing: from 300 to 5,000 
tray/h, it is possible to set the best layout 
with constant support of highly skilled 
personnel.
Flexibility and possibility to automate the 
different phases that makes production 
w i n n i n g  t h a n k s  t o  t h e  re d u c t i o n 
of  management costs and manual 
interventions.
Contact Storci to get your own solution.  
www.storci.com 

Storci multi-product lines 
for ready meals

Linee per piatti pronti 
multiprodotto targate Storci

Storci risponde ai produttori 
di piatti pronti con proposte 
tecniche e tecnologiche 
innovative e di alto livello

Uniche e molto apprezzate sul mercato 
mondiale le sfogliatrici sottovuoto Storci 
hanno una struttura costruttiva idonea anche 
alla lavorazione di un impasto asciutto e tenace 
per tagliatelle. Risultati eccellenti: aumento 
dell’intensità del colore, miglioramento della 
texture e maggiore tenuta in cottura.
Il minor rilascio di solidi nell’acqua di 
cottura è indice di qualità e rende la pasta 
fresca prodotta con la tecnologia Storci 
particolarmente adatta alla realizzazione 
di piatti pronti.
Una pasta buona esige un eccellente sistema 
di cottura, quelli offerti da Storci sono diversi 
per le molteplici esigenze produttive e gestio-
nali: in particolare, il nuovo sistema di 
cottura e raffreddamento rotante è perfetto 
per disporre di diversi tempi: da pochi minuti, 
come nel caso della pasta fresca, a decine di 
minuti, come per la pasta secca, il riso e i 
legumi. 
La linea multiprodotto può avere diverse 
configurazioni: il dosatore per salse e sughi 
può essere abbinato ad altri sistemi di 
dosaggio per olio, formaggio, mozzarella 
ed altri ingredienti utilizzati nei piatti pronti. 
Lasagne e cannelloni sono prodotte con 
linee specifiche, ricche di soluzioni che rispon-
dono alle diverse richieste di capacità produt-
tive, ricette, tipologie di condimenti: da 300 a 
5.000 vaschette l’ora è possibile definire il 
miglior layout con il continuo supporto di 
personale altamente qualificato.
Flessibilità e possibilità di automatizzare le 
diverse fasi rendono vincente una produ-
zione grazie alla riduzione dei costi di 
gestione e delle operazioni manuali. 
Contatta Storci per avere la tua soluzione. 
www.storci.com

Linea completa multiprodotto
Complete multi-product line

Storci answers to producers 
of ready meals with innovative 
and high-level technical and 
technological proposals

Sistema di cottura e raffreddamento rotante
Cooking and rotary cooling system

Robot presa lasagne (particolare)
Lasagna picking robot (detail)
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