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Leaziende informano

Trolley Premix®, l’eccellenza per tutti

Con più di 600 installazioni in tutto il mondo, il Premix® ha messo le ruote! 
È ideale per laboratori artigianali, piccoli e medi pastifici per paste fresche 
ripiene e non, paste sfoglie, paste secche, paste senza glutine 
e gnocchi. L’unità centralizza la produzione di impasti dalle straordinarie 
caratteristiche grazie a semplicità d’uso, perfetta idratazione semola, 
nessun riscaldamento del prodotto, bassi consumi energetici, alta 
produttività, accessibilità e facilità di pulizia. Con il dosaggio 
automatico di tutti gli ingredienti permette di alimentare diverse 
unità utilizzatrici (presse, sfogliatrici, formatrici per formati 
regionali, ecc.) grazie alle varie configurazioni, tra le quali la 
versione “su ruote”. Permette di destinare il personale ad altri 
reparti e di ottenere impasti che mantengono costanti nel tempo 
le loro caratteristiche. Il Plc memorizza moltissime ricette e offre 
la massima semplicità nel modificarle. Ideale per sfoglie di diversa 
umidità o per impasti colorati, si caratterizza per l’elevata velocità di 
cambio ricetta grazie al gruppo autopulente.

AAssemblare un piatto pronto significa sceglie-
re le migliori tecnologie che siano flessibili 
e combinabili, e che portino ad ottenere un 
ampio catalogo di prodotti finiti. 
Storci progetta e realizza diverse linee multi-
prodotto dedicate alle paste corte, lunghe 
e ripiene che possono essere cotte e dosate 
con la massima semplicità e comodità.
Vantaggi? Grandi capacità di produzione 
in spazi ridotti grazie al cottore ed al raf-

freddatore rotanti utilizzati per cuocere, 
riscaldare o reidratare anche prodotti diversi 
quali verdure, legumi, carni, pesci e riso.
Gli ampi tempi di cottura e di ra!redda-
mento permettono di cuocere e ra!reddare 
formati di pasta di dimensioni e cartelle 
molto di!erenti: che siano appena prodotti 
o stock da utilizzare (ad esempio paste sur-
gelate e secche) non è un problema! 
Iniezione diretta di vapore per riscaldare 
l’acqua di cottura, tempo di cottura variabile 
tramite Plc e inverter, facilità di utilizzo 
e pulizia, elevato rendimento energetico 
sono soltanto alcuni punti di forza di queste 
linee. Il cuocitore, inoltre, è dotato di un 
sistema di pulizia e ricircolazione acqua 
(Car System) che può operare durante la 
produzione. Completano le linee la dosatrice 
volumetrica, studiata per prodotti sfusi non 
pompabili o non idonei per le pesatrici 
multi-testa, e diverse unità per il dosaggio 
di salse e altri ingredienti (ad esempio il 
formaggio grattugiato). \[[

Linee per piatti pronti: 
tanti prodotti in spazi ridotti 

Il sistema 
di cottura e 
raffreddamento ad 
unità rotante.


