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UUna rete di impresa e un nuovo marchio con-
traddistinguono la fusione delle esperienze 
aziendali tra Storci e BS, un passo importante 
nel mercato degli impianti e dei macchinari 
per piatti pronti a base di pasta. Obiettivo? 
O! rire risposte concrete ed e"  caci anche ai 
clienti più esigenti interessati al mercato dei 
prodotti alimentari con elevato contenuto di 
servizio. Come? Grazie alla fl essibilità nella 
progettazione e alla realizzazione di macchinari 
e impianti di qualità con una forte personaliz-
zazione del prodotto.

Il mercato dei piatti pronti
Piatti pronti a base di pasta vuol dire lasagne, 
cannelloni, paste cotte e condite in vaschetta 
o nel moderno pasta-cup; un servizio in più 
per i consumatori più focalizzati verso alimenti 
pronti al consumo, che basta soltanto scaldare. 
E la pasta è un’ottima base per centinaia di 
formulazioni, da quelle tradizionali a quelle più 
moderne o etniche, adattabili a gusti locali in 
ogni Paese e per ogni fascia di età. Un prodotto 

che lascia spazio alla fantasia dei produttori che 
possono tranquillamente adattarlo alle prefe-
renze del target dei consumatori, presentandolo 
in confezioni tal volta stravaganti ma con un 
fattore comune: la semplicità di preparazione. 
Il pasta-cup ne è l’esempio più recente: nella 
confezione a forma di bicchiere la pasta con-
dita, sotto al coperchio una forchetta e sopra 
le istruzioni per il consumo e la modalità di 
conservazione.

Le linee di produzione
Sistemi completi per la produzione di paste 
corte e lunghe, ripiene e sfoglia, per la cottura di 
tutti i formati, per il dosaggio di condimenti e 
di paste, compongono le linee per piatti pronti 
Storci BS Network: il cliente può disporre di 
impianti con performance elevate e costanti 
nel tempo. 

Lasagne e cannelloni
Per produrre lasagne e cannelloni si può sceglie-
re tra linee semiautomatiche o automatiche e 
diverse capacità produttive (tutte con sempli-
cità di gestione, automatismi di primo livello, 
facilità di pulizia e manutenzione, tecnologia 
sottovuoto per la produzione di sfoglia sia con 
sfogliatrice, sia con pressa): da 600 vaschette/
ora fi no a circa 4.500 kg/ora.
Recentemente è stata installata una linea 
per lasagne pronte surgelate tra le più grandi 
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d’Europa per la quale, grazie alla consolidata 
esperienza, Storci ha contribuito alla realiz-
zazione dei sistemi di produzione e cottura 
della sfoglia per una capacità di 4.500 kg/h 
di lasagne condite. La pressa, fornita di un 
premiscelatore Premix per ingredienti solidi 
e liquidi abbinato a un dosatore gravimetrico 
per ingredienti caratterizzanti la sfoglia (come 
gli spinaci in polvere), ha un diametro della 
vite di compressione di 135 mm ed è dotata 
di una testata circolare per sfoglia da 400 mm; 
i successivi gruppi di laminazione e di cottu-
ra permettono di lavorare con una sfoglia da 
1.060 mm di larghezza. 

Pasta ripiena
Se invece l’interesse è per la produzione di piatti 
pronti a base di pasta ripiena, corta e lunga, la 
proposta è la linea multiprodotto R2E (sinoni-

mo di “ready to eat”), che permette di ottenere: 
vasta scelta di formati, capacità di produzione 
e di cottura in spazi ridotti, massima semplicità 
di utilizzo e pulizia. La linea multiprodotto ha 
capacità produttiva da 600 a 5.000 vaschette/
ora e, data l’elevata adattabilità del sistema di 
cottura ai diversi prodotti, si possono cuocere 
anche paste secche, carni, riso, pesce e verdure. 

Test e demo 
Il laboratorio di ricerca e sviluppo Storci, certi-
ficato dal ministero dell’Istruzione, Università 
e Ricerca (Miur) come “Laboratorio altamente 
qualificato per la Ricerca industriale”, è sempre 
a disposizione dei clienti che possono testare 
materie prime e ricette diverse, dosatori per 
salse e paste cotte, sistemi di cottura lineari e 
rotanti per selezionare la soluzione più idonea 
al proprio processo di produzione.   \[[

La pressa TPFC.


