
Storci presenta la linea di produzione R2E, 
completamente progettata per piatti pronti a base 
di pasta corta, lunga e ripiena

Storci presenta la linea R2E per la 
produzione di piatti pronti a base di 
pasta e sottolinea che è stata comple-

tamente progettata per quei produttori che 
vogliono produrre piatti pronti con pasta 
corta, lunga e ripiena.
La linea R2E spicca per le sue caratteristiche, 
come ad esempio: ampia scelta di formati, 
pasta corta, lunga e ripiena, alta capacità di 
produzione e di cottura in spazi ridotti, 
massima facilità di uso e pulizia. Inoltre, Storci 
fornisce informazioni riguardanti le caratteri-
stiche di questa linea: le unità di impasto e 
formatura, all’inizio della linea, possono 
essere cambiate per permettere la produ-
zione della pasta con pressa e/o sfogliatrice. 
Se sono della linea Storci total vacuum la 
qualità in cottura è garantita. Progettate e 
costruite prestando la massima attenzione 
alla pulizia e all’igiene di ogni particolare, le 
unità sono disponibili per linee in configura-
zioni da 600 a 5.000 vaschette l’ora.
Produzioni elevate possono essere raggiunte 
aumentando il numero delle file delle 
vaschette e utilizzando sistemi di trasporto a 
piastre metalliche intercambiabili sagomate 
in base alle dimensioni delle vaschette con la 
possibilità di confezionare, applicando il film 
termosaldabile, sulla medesima macchina.
I sistemi rotativi di cottura e raffreddamento 
garantiscono un’ampia gamma di tempi di 
lavorazione in spazi ridotti; la gamma 
prodotto può anche includere pasta secca, 
riso, carne, pesce e verdure. 

Il cottore rotante continuo Storci, mod. CR, 
presenta caratteristiche avanzate come: alta 
flessibilità di produzione, applicazione in 
spazi ridotti, facilità di utilizzo e di pulizia e 
alta resa energetica. È un modello perfetto 
per diversi tempi di cottura, da pochi minuti 
per i gamberetti, fino a dieci o più minuti per 
la pasta secca, il riso e le verdure. È un 
concentrato di tecnologia in poco spazio, 
per il controllo della cottura in acqua, un 
sistema unico per una vasta gamma di 
prodotti. Inoltre è provvisto di un sistema 
per il riciclo dell’acqua e per la pulizia interna, 
in funzione durante la produzione.
Nella configurazione presentata (linea auto-
matica per la produzione e pesatura di paste 
e il dosaggio della salsa in vaschetta) il 
cuocitore viene abbinato a un raffreddatore 
e a un dosatore per prodotti in pezzi, ed è 
possibile aggiungere dosatori di salsa, olio, 
formaggio, mozzarella e altri ingredienti usati 
nella produzione di pasti pronti. Create per 
prodotti che non possono essere pompati, 
come riso cotto, pasta corta cotta, pasta 
lunga cotta (spaghetti), legumi, lenticchie, 
couscous, piselli, gamberetti e funghi, 
queste linee sono molto flessibili e possono 

Flessibilità e qualità sono garantite Storci, which makes a statement 
about R2E line used at ready pasta 
meals production, indicates that 

R2E is completely cut out for producers 
who want to produce ready meals by using 
short, long-cut and filled pasta.
Storci expresses that R2E stands out with 
the features such as: wide range of shape 
choices; short-cut, long-cut and filled pastas; 
large production and cooking capacity 
in reduced space; extremely easy to use 
and clean. Then Storci company gave this 
information regarding the features of the 
line at the continuation of its statement: 
“The modules at the start of the line can 
be changed so as to enable the pasta to 
be produced with a press and/or a dough 
sheeter; if Storci total vacuum machinery is 
used, cooking quality is guaranteed. Designed 
and constructed with maximum attention for 
the cleaning and hygiene of each individual 
part, they are available in configurations from 
600 to 5,000 trays/hour. High outputs can be 
achieved by increasing the number of rows 
of the trays and by using conveying systems 
with interchangeable moulded metal plates 
to suit the dimensions of the trays, with the 
possibility to package, by applying heat-seal 
film, on the same machine.
The rotary cooking and cooling systems 
guarantee wide ranges of processing times 
in reduced space; the product range can 
be extended to the cooking of dry pasta, 
rice, meat, fish and vegetables. 
Storci continuous rotating cooker mod. CR 
has absolutely advanced features such as: 
high production flexibility, reduced application 
spaces, easy to use and clean and high 
energy yield. It’s perfect for obtaining different 
cooking times ranging from a few minutes for 
shrimp to ten or more minutes for dried pasta, 

Storci announces that R2E is completely cut 
out for ready meals made from short, long-cut 
and filled pasta

rice and vegetables. It is a concentration of 
technology in a small amount of space, for the 
management of cooking in water, a unique 
system for a wide range of products. It is 
also equipped with a system for the recycling 
of water and internal cleaning, all of which 
function simultaneously with production.
In the configuration presented (automatic 
sauce weighing and dosing line for ready 
meals) the cooker is combined with the cooler 
and a volumetric doser for products in pieces, 
which in turn can be combined to dosers for 
sauces, oil, cheese, mozzarella and other 
ingredients used in the ready meals. Created 
for products that cannot be pumped, such 
as cooked rice, short cooked pasta, long 
cooked pasta (spaghetti), legumes, lentils, 
couscous, peas, shrimp, mushrooms, it is 
highly flexible and can be installed on ready 
meal lines for the production of rice salad, 
pizzas, sandwiches, meats, etc. Maximum 
capacity: 2,400 trays/hour.
Flexibility and the ability to edit some 
production steps like cooking and, even 
more important, dosage of the ingredients, 
are the winning features that make it 

possible, when automated, to reduce 
management costs and eliminate the 
inconvenience of many manual operations. 
The objective is to reduce the number
of operations and machines, simplifying 
the operators’ work. It is easy to see that 
this system guarantees high flexibility of 
production, large production capacity in 
reduced space, ease of use and cleaning 
with an excellent yield in terms of energy.”
For any further information on cannelloni 
and lasagna production lines, visit the 
company’s website www.storci.com 

Flexibility and quality 
are guaranteed

essere installate per la produzione di insalata 
di riso, pizza, sandwich, carne, ecc. Massima 
capacità: 2.400 vaschette/ora.
La flessibilità e la capacità di gestire fasi 
di produzione come cottura, ma soprat-
tutto dosaggio ingredient i ,  sono le 
caratteristiche vincenti che rendono 
possibile, nella produzione automatica, 
la riduzione dei costi di gestione e l’eli-
minazione degli inconvenienti legati a 
molte operazioni manuali. Lo scopo è 
quello di ridurre il numero delle fasi e 
delle unità produttive, semplificando il 
lavoro degli operatori. È facile vedere 
come questi sistemi garantiscano alta 
flessibilità di produzione, grande capa-
cità produttiva in spazio ridotto, facilità 
di uso e pulizia, con eccellente resa in 
termini di consumo energetico.
Se desiderate avere maggiori informazioni 
relativamente alle linee per piatti pronti, 
anche per la produzione di cannelloni e 
lasagne, visitate il sito www.storci.com

Linea piatti pronti multiprodotto
Multiproduct line for ready meals

Cuocitore e raffreddatore in continuo
Continuous rotary cooker and cooler
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