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Leaziende informano

VVendere un prodotto igienicamente non 
sicuro comporta il rischio di incorrere in 
severe sanzioni, di provocare una pub-
blicità negativa e di causare gravi danni 
all’immagine del brand. Un buon pastificio 
produce pasta buona e apprezzata per 
consolidare la propria identità d’impresa, 
in quanto uno degli obiettivi principali è 
vendere e continuare a farlo sempre più. 
Pertanto la pasta dovrà essere sicura, non 
generare nel consumatore problemi di 
salute e durare il più possibile.  Per fare 
questo, è assolutamente necessario che la 
pulizia e la sanificazione dei macchinari 
siano ottimali. Automatizzare e garantire 
la massima igienicità significa anche ren-
dere costante la qualità dei prodotti e ,di 
conseguenza, far crescere la fiducia dei 
clienti verso i prodotti legati alla propria 
marca: fiducia vuol dire mercato.
A Storci sta a cuore il benessere dei pastifici 
e vuole offrire loro il meglio, sempre. Per 
questo garantisce il massimo livello di 
qualità costruttiva e sanificabilità: le Presse 
USDA-washdown sono una garanzia.
Il piano di autocontrollo Haccp dà grande 
importanza alla gestione e al controllo 
della pulizia; una rapida sanificazione delle 
superfici e degli organi a contatto con il 
prodotto, in quanto ogni residuo di cibo 
rappresenta una fonte di contaminazione, 
è indispensabile.

Obiettivo Usa
Se l’obiettivo è poi quello di esportare 
negli Stati Uniti, i macchinari dovranno 
rispettare le rigide normative Fda e Usda; 
in questo caso washdown è la parola giu-
sta. Storci pone molta attenzione a questi 
aspetti: gli impianti sono concepiti in modo 
tale da permettere una pulizia manuale 
regolare e costante, i materiali costruttivi 
sono in grado di resistere all’aggressione 
degli agenti chimici e/o del vapore usato 

durante le sanificazioni. 
Washdown significa lavare dall’alto 
verso il basso con soluzioni detergenti 
le superfici a contatto con gli alimenti, 
principalmente con l’ausilio dell’alta pres-
sione mediante idropulitrici. Per questo 
tutti i macchinari, gli organi meccanici 
ed elettrici della serie Storci WD sono 
progettati per resistere sia alle alte pressioni 
che, contemporaneamente, all’acqua e ai 
diversi composti chimici. Motori, qua-
dri elettrici, cavi elettrici seguono questa 
procedura e, quindi, occorre porre molta 
attenzione a diversi aspetti:
- la sicurezza degli operatori che laveranno 
giornalmente i macchinari collegati alla 
rete elettrica è curata nei minimi dettagli;
- il disegno delle strutture è stato pro-
gettato per facilitare al massimo lo scolo 
delle acque di lavaggio evitando punti di 
ristagno;
- pedane, scale, ponteggi, ecc... sono co-
struiti con il criterio slip-note in modo da 
evitare lo scivolamento degli operatori in 
condizione di superfici bagnate durante 
i lavaggi;
- dosatori di ingredienti e Premix® Storci 
garantiscono poi rapidità di montaggio 
e smontaggio e, all’interno, gli organi di 
trasporto delle materie prime non hanno 
punti di ristagno, bulloni a vista o altri 
componenti difficili da pulire;
- le vasche impastatrici sono dotate di 
palette non passanti l’albero, per cui sono 
senza bulloni di tenuta, angoli arrotondati 
e fori di scarico delle acque di lavaggio.
- la testata è completamente in acciaio 
inox ed è collegata al cilindro con un tubo 
a gomito a tenuta garantita e rapida da 
smontare.
- i sistemi tagliapasta permettono il 
massimo accesso ad ogni componente 
sia nella zona sottotrafila sia vicino ai 
coltelli.

Presse Storci WD, 
lavabili al 100%
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Quadro elettrico, 
Plc, canaline cavi 
elettrici: massima 
protezione.

Pressa: particolare 
della testata con 
diffusore a gomito.

Particolare delle 
palette della vasca 
impasto.
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