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Leaziende informano

Tutti i pasti! ci hanno gruppi d’impasto di 
diverso genere ma solo Storci da tempo in-
stalla il Beltmix che sostituisce la classica 
vasca impastatrice, grazie al premiscelatore 
Premix® e ad un  nastro di accumulo e riposo 
dell’impasto ad avanzamento lento (brevet-
tato). Questo sistema di impasto rappresenta 
una notevole innovazione tecnologica per 
pasta secca, fresca, impasti all’uovo o con 
altri ingredienti (spinaci, pomodori, ecc.). 
Paste di maggiore qualità e con colori più 
apprezzabili, migliore gestione della produ-
zione con cambi prodotto, pulizia ed igiene 
più e"  cienti. Risparmio energetico variabile 
dalle dieci alle trenta volte rispetto alla vasca 
tradizionale. Impasto colorato? Non più ore, 
con Beltmix si varia la tipologia dell’impasto 
in brevissimo tempo, 5 minuti circa. Beltmix 
ha ridotto notevolmente i tempi di pulizia; 
un decimo del tempo rispetto alle tradizio-
nali vasche di pari capienza e capacità oraria. 
L’interesse per il riutilizzo di sfridi di pasta 
sulle linee di produzione è diventato per i 
pastai un argomento sotto la lente a causa 
degli aumenti dei costi delle materie prime. Si 
tratta di recuperare il prodotto fresco all’inizio 
ed alla ! ne della linea di produzione come: 
impasto in uscita all’avviamento delle presse, 
sfoglie di avviamento di trancia-piegatrici o 
niditrici, sfoglie di ritaglio di raviolatrici e 
tortellinatrici, spaghettame e campane delle 
testate (anche da 600 mm) dei cambi formato. 
Sulle linee per paste ripiene la tecnologia 
Storci prevede il recupero automatico degli 
sfridi, ottenendo una sfoglia più elastica.
Con la serie completa REC, Storci ha svilup-
pato i sistemi di recupero per uno sfrido che 
si reimpasta facilmente. Con l’elevato tasso 
di recupero e l’abbattimento della spesa per 
lo smaltimento, l’impianto si ammortizza 
velocemente, garantendo nel contempo una 
gestione ottimale degli sfridi. I riscontri da 
parte dei nostri clienti sono al 100% positi-

vi. Punti di forza? La portata di sfridi a 
disposizione per il reimpa-
sto è costante, permet-
tendo di ottenere 
prodotti con ca-
ratteristiche ripe-
titive, diversamente 
da altri sistemi che 
hanno un’uscita di pro-
dotto # uttuante nel tempo, con 
problematiche evidenti nel prodotto ! nito 
(in particolare puntature bianche e qualità 
in cottura). L’esperienza Storci nel settore ci 
permette di garantire apparecchiature robu-
ste, curate nella costruzione e praticamente 
autopulenti. Il prodotto triturato che arriva 
nell’impastatrice ha una granulometria sem-
pre uguale e controllata che si presenta di 
dimensione simile al pre-impasto in uscita dal 
premiscelatore Premix®. Risultato qualitativo 
dell’impasto? Notevole.  \[[

Soluzioni Storci per i pastifi ci: 
risparmio energetico e rapido 
ritorno degli investimenti

Con la serie completa REC, 
Storci ha sviluppato i sistemi 
di recupero per uno sfrido 
che si reimpasta facilmente.  

REC 1000 C/A/I.
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Wunto di pareggio: funzione della quantità di sfridi recuperati (q/settimana) 
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