
Need a quick, balanced and handy 
meal? This is a growing need 
among many consumers, especially 

when it comes to lunch time. Italian 
style restaurants and cafes always have 
lasagna on the menu. A popular choice 
when it comes to emulating traditional 
Italian cuisine, it has undergone many local 
variations in countries far away from Italy. 
An increasing number of consumers the 
world over readily enjoy a plate of lasagna: 
a tasty and balanced ready meal. A great 
alternative to your usual sandwich! To enjoy 
a delicious, hot pasta dish all it takes is a 
few minutes and a microwave.
To produce enjoyable products which 
are of good quality and meet food safety 
standards, manufacturers need to combine 
tradition and technological innovation. The 
aim is to select the best systems which offer 
maximum hygiene and best product quality. 
For over twenty years Storci S.p.A. has been 
making systems and machinery to produce 
dry pasta, fresh pasta, ready meals, gluten-
free pasta and special pastas. 
In partnership with a large company 
operating in this sector, Fava S.p.A from 
Cento, Italy, it forms a world leading group 
in the construction of industrial lines for 
producing dry pastas and couscous, with 
a global market share somewhere in the 
region of 40%. 
Confident that the ready meals market is 
destined to grow, Storci and BS S.n.c. have 
joined forces to offer innovative and creative 
solutions in the preparation of lasagna, 
cannelloni and other pasta-based ready 
meals. Since 1980, BS has been working 
with expertise and reliability in the most 
important ready meals, fast food, ice-cream 
and confectionary markets. 
A suitable answer can be found to all those 
difficulties which lie in designing a system 
for producing pasta-based ready meals, in 
particular those using sheeted pasta, such as 
lasagna and cannelloni: systems for producing 
the pasta sheets then cooking, cutting and 
portioning them, sauce and condiment dosing 
systems and systems for assembling ready 
meals in trays are just some of the elements 
which make it possible to obtain the very best 
with simplified process management.
The obstacles which have to be overcome to 
achieve optimum product quality are without 
doubt linked to the process of cooking the 
sheeted pasta in water, but the secret of 
success really lies in the stages leading up to 

this step. Preparation of a high quality sheeted 
pasta which guarantees the best results in 
terms of ability to withstand cooking, pasta 
handling and dosing of all the ingredients used 
to put together a packaged product which 
has an appealing aspect and is enjoyable to 
eat: these are the main requirements which 
have to be managed with simple solutions 
offering foolproof results.
Top level automation make it possible to 
reduce the number of qualified personnel 
required and prevent the risk of human error, 

Voglia di un pasto veloce, bilanciato e 
comodo: i  consumator i  hanno 
sempre più queste esigenze soprat-

tutto a pranzo. Ristoranti e tavole calde 
Italian style hanno sempre nel menu le 
lasagne, piatto di elezione della tradizione 
culinaria d’Italia, da tempo rivisitato anche 
con ricette locali in Paesi molto lontani. 
Sempre più consumatori nel mondo 
trovano appagamento in un piatto di lasa-
gne: un pasto pronto, gustoso, bilanciato. 
La chiara alternativa al panino. Basta poco 
e grazie a un forno o un microonde si può 
gustare un primo piatto fumante e gustoso.
I produttori necessitano di abbinare tradizione 
ed innovazione tecnologica per avere prodotti 
gradevoli, sicuri e di qualità; l’obiettivo è 
scegliere i migliori impianti per la massima 
igienicità e qualità dei prodotti ottenuti. 
Storci S.p.a. da oltre vent’anni produce 
impianti e macchinari per pasta secca, 

while ease of cleaning and maintenance make 
a company’s self-control plan more effective.
What distinguishes these systems is the care 
which goes into the organoleptic quality of the 
cooked and dressed pasta: the innovation 
incorporated in the Premix®, the Beltmix, 
the vacuum dough sheeter together with the 
simplicity of the lasagna pick-up robot and 
the sauce and grated cheese dosing units 
guarantee a unique taste experience.
Contact Storci to build your particular 
solution: www.storci.com

Lines for lasagna and 
cannelloni ready meals: 
complete meal solutions

Linee per lasagne e cannelloni pronti, 
soluzioni per un piatto unico

Ciò che caratterizza gli 
impianti Storci è la cura 
della qualità organolettica 
della pasta cotta e condita

What distinguishes Storci 
systems is the care which 
goes into the organoleptic 
quality of the cooked and 
dressed pasta

pasta fresca, piatti pronti, pasta senza 
glutine e paste speciali.
L’unione con una grande azienda del 
ramo, Fava S.p.a. di Cento, ne fa il gruppo 
leader mondiale nella costruzione di linee 
industriali per la produzione di paste 
secche e couscous, con circa il 40% del 
mercato globale. 
Confidando nella crescita del mercato dei 
piatti pronti, Storci e BS si sono uniti per 
proporre soluzioni innovative e creative per 
la preparazione di lasagne, cannelloni e 
piatti pronti a base di pasta; sin dal 1980 
BS opera con competenza e affidabilità nei 
principali mercati di piatti pronti, fast food, 
gelati, dolciumi.
La difficoltà nel progettare un impianto per la 
produzione di piatti pronti a base di pasta, in 
particolare da sfoglia, come lasagne e 
cannelloni, trova risposte sempre adeguate: 
sistemi di produzione della sfoglia, di cottura, 
di taglio e porzionatura, sistemi di dosaggio 
di salse e condimenti, unità di assemblaggio 
in vaschetta sono alcuni dei tasselli che 
permettono di ottenere il massimo con una 
gestione semplificata.
Gli ostacoli da superare per ottenere lasa-
gne di ottima qualità sono certamente 
legati alla cottura in acqua della sfoglia, ma 
il cuore dell’impegno è ancor più nelle fasi 
che lo precedono. Preparazione di una 
sfoglia di pasta di alta qualità per avere la 
migliore tenuta in cottura, movimentazione 
della sfoglia e dosaggio dei preparati per 
assemblare un prodotto confezionato che 
sia attraente prima per la vista poi per il 
palato del consumatore: queste le princi-
pali esigenze da gestire con soluzioni 
semplici e a risultato garantito.
Gli automatismi di primo livello permettono 
di ridurre l’impiego di personale qualificato e 
gli errori umani, la facilità di pulizia e di 
manutenzione rende il piano di autocontrollo 
più efficiente.
Ciò che caratterizza questi impianti è la cura 
della qualità organolettica della pasta cotta 
e condita: l’innovazione del Premix®, del 
Beltmix, delle sfogliatrici sottovuoto e la 
semplicità dei robot di presa lasagne, dei 
dosatori per salse o per formaggio grattu-
giato per un’esperienza di gusto unica.
Contatta l’azienda Storci per costruire la tua 
soluzione: www.storci.com

particolare linea semiautomatica per lasagne
detail of the semi-automatic line for lasagna

piatto lasagne
lasagna dish

sfogliatrice automatica sottovuoto mod. VSF TV/MIX
automatic vacuum dough sheeter, model VSF TV/MIX 

robot presa sfoglia lasagne
lasagna sheet pick-up robot
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