
 10064 PINEROLO - ITALIA - Tel. 0121393127 - Fax 0121794480 - e-mail: info@chiriottieditori.it
Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB TO - n. 5 2014 - IP

 CHIRIOTTI EDITORI

 IS
SN

00
40

-1
86

2

 TECNICA
 MOLITORIA

 sili - molini - mangimifi ci - pastifi ci

 anno 65 - n. 5 maggio 2014

COP TM 2014.indd   1 15/04/14   09:14

 10064 PINEROLO - ITALIA - Tel. 0121393127 - Fax 0121794480 - e-mail: info@chiriottieditori.it
Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB TO - n. 5 2014 - IP

 CHIRIOTTI EDITORI

 IS
SN

00
40

-1
86

2

 TECNICA
 MOLITORIA

 sili - molini - mangimifi ci - pastifi ci

 anno 65 - n. 5 maggio 2014

COP TM 2014.indd   1 15/04/14   09:14



 386 - maggio 2014 Tecnica Molitoria - vol. LXV

PR
OC

ES
SI

PR
OC

ES
SI

Macchine per pastifici

IMPIANTI per PASTE SECCHE 
di vari formati

Per diversificare e trovare nuovi sboc-
chi, Storci propone ai gestori degli im-
pianti molitori l’opportunità di trasfor-
mare il grano in pasta e raggiungere i 
consumatori finali con il risultato di un 
più alto profitto rispetto alla vendita 
delle farine. Offre quindi innovazione, 
affidabilità, durata e un servizio chiavi 
in mano suggerendo di fare il salto di 
qualità.
Storci produce impianti e macchinari 
per paste secche, coniugando cultura e 
tradizione alle tecnologie più moderne. 
Si tratta di impianti totalmente automa-
tizzati o semiautomatici, che permet-
tono di essiccare secondo tradizione in 
celle statiche con la gestione moderna 
dei parametri e che garantiscono alta 
qualità della pasta, ridotta necessità di 
personale e la possibilità di produrre 
anche formati speciali.
La reputazione di Storci si basa sull’ele-
vato numero di referenze proprie som-
mate a quelle di Fava, leader per gli im-
pianti automatici di produzione di pa-
sta, per la quale realizza le presse per le 
linee industriali più grandi del mondo. 

Una delle caratteristiche dell’azienda, 
è anche quella di non offrire solo mac-
chinari, bensì un servizio completo in 
grado di sviluppare soluzioni adatte ad 
ogni singola esigenza, con lo scopo di 
raggiungere efficienza e risparmio eco-
nomico.
È possibile raggiungere una produzio-
ne fino a 600 kg/ora di paste secche, con 
trafile circolari o lineari; viti di estrusio-
ne specifiche per produrre formati spe-
ciali tipici di Gragnano come paccheri, 
candele, ziti e fusilli bucati lunghi. La 
perfetta idratazione degli ingredienti 
viene ottenuta grazie al sistema Premix 

a gestione PLC e con comandi touch 
screen.
Il modello Omnia permette di produrre 
tutte le paste con un’unica linea. Difatti, 
grazie al brevetto della doppia testata li-
neare e circolare e all’esclusivo sistema di 
pre-incarto multi-prodotto OmniDryer 
(anch’esso brevettato), il cambio formato 
è agevole ed esente da ristagni di pro-
dotto, mentre l’ingombro della linea è 
minimo. Omnia garantisce la più ampia 
libertà di scelta dei formati, seppur con 

“Nel percorso che ci ha portati 

dalla coltivazione del grano fino alla 

costruzione del pastificio abbiamo 

trovato in Storci un’organizzazione 

che ha sempre ascoltato i nostri 

dubbi e le nostre richieste rispondendo con 

puntualità, competenza e la giusta cortesia”

storci s.p.a. / via lemignano, 6 / 43044 collecchio / parma / italy  / tel. +39 0521 543611 / fax +39 0521 543621 / sales-storci@storci.com / www.storci.com

Paste corte, lunghe, nidi, lasagne e tutti i formati speciali: 
tutto questo è possibile con Omnia, la linea compatta 
multiformato, automatica e personalizzabile.

UNICA  COMPATTA  SEMPLICE 

OMNIALINE 500
LA LINEA MULTIPRODOTTO
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alte capacità produttive: 600 kg/h di pa-
ste corte secche e 500 kg/h di paste lun-
ghe secche.
È possibile utilizzare gli automatismi in 
modo da garantire la continuità dei pro-
cessi produttivi con una netta riduzione 
dell’impegno degli operatori e una cre-
scita del pastificio sia in termini profes-
sionali che economici. 
Storci produce anche celle di essicca-
zione adatte per tutti i formati sem-
plicemente inserendo i carrelli con la 
pasta al loro interno. I parametri ven-
gono gestiti da PLC con il supervisore 
a gestione grafica evoluta e la memo-
rizzazione dei parametri riferiti ai di-
versi lotti di lavorazione. Lunga dura-

ta, robustezza, anticorrosione vengono 
garantite dai pannelli rivestiti in accia-
io inox antigraffio e resistenti alle alte 
temperature. Un plus che riguarda tut-
ta la gamma di essiccatoi per paste cor-
te, lunghe, nidi e lasagne, con garanzia 
di 10 anni.
Infine, è anche disponibile la linea No-
Glut per paste senza glutine. Si tratta di 
un sistema che vanta efficienza, sempli-
cità, efficacia e prevede una soluzione 
nella quale l’impasto trasportato su na-
stro viene trattato con vapore e gelatiniz-
zato poco prima che entri nel processo 
di pastificazione. Ne viene garantita l’ef-
ficienza energetica, l’omogeneità di trat-
tamento e la facilità di pulizia.

Linea per la produzione di pasta secca 
corta (Storci).




