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Leaziende informano

SStorci ha conquistato la ! ducia dei più rino-
mati pasti! ci algerini. Le aziende africane, 
infatti, si sono a"  date al celebre marchio 
italiano per l’installazione di impianti di 
couscous. 
Inoltre Storci, punto di riferimento mondiale 
per la produzione di impianti per pasta, ha 
realizzato per le migliori aziende del Paese 
africano delle linee semiautomatiche, da 100 
a 600 kg/h, capaci di produrre diversi formati 
di pasta secca: corta, lunga, nidi, lasagne, e 
formati speciali come i fusilli bucati lunghi. 
Gran parte di questo successo va sicuramente 
al presidente Anzio Storci, che ha saputo 
infondere grande sicurezza ai clienti algerini, 
i quali hanno deciso di seguire i suoi sugge-
rimenti, ottenendo ottimi risultati. 
La grande fama che oggi l’azienda di Collecchio 
vanta sul mercato algerino è iniziata grazie 
all’ottimo riscontro ottenuto in Algeria dalla 
Couscousline 500, progettata e costruita con 
le medesime tecnologie e i medesimi sistemi 
costruttivi delle grandi linee da 1.200/3.000 
kg/h, realizzate in collaborazione con la con-
sociata Fava.

Sano e buono
Il couscous è un prodotto genuino, dalle 
tradizioni antiche, e richiede molta cura per 
essere prodotto secondo le “regole” che ne 
fanno un alimento sano e buono. Perciò, 
la Storci ha messo in opera tutta la propria 
esperienza per creare una linea in grado di 
rispettare ogni tappa del processo produttivo, 
riportando i plus del metodo artigianale nella 
produzione industriale, per ottenere il massimo 
dei risultati: la qualità per il consumatore. 
Tra i punti di forza della linea Storci per 
couscous, riuscire a ottenere la granulometria 
voluta dal cliente (per un couscous ! ne, medio 
o grosso) grazie ad una scelta mirata delle reti 
di cernita. Il Premix®, innovazione esclusiva 
Storci, garantisce la migliore qualità del pro-
dotto (che si mostra di un giallo più intenso) e 

una migliore tenuta 
in cottura; un setac-
cio rotante e auto-
pulente (rouleuse) 
rende più e"  cace 
la fase di cernita; la 
precottura, con il 
prodotto comple-
tamente avvolto nel 
vapore, avviene con 
nastri trasportatori 
che, non essendo 
più realizzati in ac-
ciaio, prevengono la 
formazione di granelli bruciati. 
Anche il rapporto qualità/prezzo è ottimo, in 
quanto non esistono scarti produttivi, poiché 
questi vengono reidratati; inoltre, la linea 
è stata pensata e costruita a monoblocchi 
per ridurre i costi di trasporto e i tempi di 
montaggio.
Di certo, con un presidente come Anzio Stor-
ci, che da sempre ha creduto nelle linee di 
couscous e che ama trattare in prima persona 
con i clienti, e con tutto lo sta#  dedicato alla 
cura del cliente, non mancano in Storci la 
spinta e l’entusiasmo necessari per migliorare 
sempre più l’o# erta e la soddisfazione ! nale 
di chi crede in noi. \[[

In Algeria i migliori pastifi ci
si affi dano a Storci

Il presidente Anzio Storci.

La Couscousline 500.


