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Macchine 
per pastifici

Pasta
equipment

Un’unica LINEA per la produzione di PASTA 
LUNGA, CORTA e SPECIALE

Per produrre pasta lunga, corta e speciale 
con un’unica linea, Storci ha progettato 
Omnia che, da sola, può realizzare tutti 
i formati di pasta. Grazie alla pressa TH 
con l’innovativa doppia testata lineare e 
circolare brevettata e all’esclusivo sistema 
di pre-incarto multi-prodotto OmniDryer, 
anch’esso brevettato, il cambio formato è 
agevole ed esente da ristagni di prodotto, 
mentre l’ingombro della linea è minimo. 
Omnia garantisce la più ampia libertà di 
scelta dei formati, seppur con alte capacità 
produttive: 600 kg/h di paste corte secche 
e 500 kg/h di paste lunghe secche.
Easy Omnia è la versione semplificata, dedi-
cata a tutte quelle installazioni dove la per-
centuale di pasta corta è predominante sulla 
pasta lunga (limitata a 260 kg/h). La linea è 
personalizzabile nei vari automatismi e van-
ta un ottimo rapporto prezzo/prestazioni, 
unita ad un’elevata affidabilità meccanica. 
Come sempre, sono anche previsti vari si-
stemi di automazione a bordo delle linee 
Storci: le innovazioni, in modo partico-
lare quando si tratta della linea Omnia, 

sono vocate ad applicare gli automatismi 
in modo da garantire la continuità dei pro-
cessi produttivi con una netta riduzione 
dell’impegno degli operatori e una crescita 
del pastificio sia in termini professionali 
che economici. 
È a disposizione il disimpilatore Robo XD, 
robot per disimpilare e impilare automa-
ticamente i telai. All’inizio della linea esso 
permette di alimentare in modo continuo 
ed automatico i telai nell’alloggiamento 
dell’alimentatore, prelevandoli dal carrel-
lo. Con l’impilatore Robo XI, invece, i telai 
con la pasta in uscita dalla linea vengono 
impilati nel carrello in modo continuo ed 
automatico. Resta a carico dell’operatore 
lo spostamento del carrello. Queste unità 
sono applicabili anche sulle linee di altre 
case costruttrici.
Passando alle celle di essiccazione, quelle 
della serie HW sono adatte ad essiccare 
tutti i formati prodotti delle linee Storci 
– pasta corta, lunga o speciale – semplice-
mente inserendo i carrelli con la pasta al 
loro interno.
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Infine, citiamo il sistema di gestione dei pa-
rametri di essiccazione Prof-X, intuitivo e 
centralizzato. Si tratta di un ulteriore con-
tributo al miglioramento della gestione del 
pastificio, con particolare riferimento alle 
celle di essiccazione e ai parametri monitora-
ti, ed è un programma di gestione dei cicli di 
essiccazione per celle che vanta praticità ed 
economicità. È dotato di un registro perso-
nalizzabile di immagini di formati pasta che 
possono essere richiamati a video ed associa-
ti ai cicli di essiccazione. In questo modo si 

OmniaLine per la produzione di pasta corta, lunga 
e speciale, con (a destra) un suo dettaglio (Storci).

può creare un archivio di diagrammi memo-
rizzati nel computer, che sono facilmente ri-
chiamabili dall’operatore. Per la gestione del 
controllo qualità, i valori di temperatura ed 
umidità rilevati durante il ciclo di essiccazio-
ne sono automaticamente salvati dal sistema 
nella memoria del computer e possono esse-
re visualizzati sul video o stampati. Questo 
consente di mantenere un archivio storico di 
dati per ogni lotto di pasta prodotta e di ope-
rare secondo gli standard previsti dai sistemi 
di controllo di qualità.




