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La vera alternativa per le aziende agricole 
è la trasformazione del prodotto ortofrutti-
colo a prodotto da banco, realizzabile con 
una semplice operazione.
Firex, azienda produttrice di sistema di 
cottura, ha realizzato una piccola linea 
di processo che consente alle aziende 
agricole di affrontare la produzione di cibi 
pronti con bassi investimenti. Il flusso di 
trasformazione Firex è determinato dalle 
seguenti quattro macchine. 
Lavaverdura - La vasca a scomparti con-
sente di lavare prodotti diversi contempo-
raneamente, mentre il vortice dell’acqua 
è regolabile a seconda delle esigenze. 

Nuova linea di processo Firex
Qualità a km ZERO e ZERO sprechi

Nel dicembre 2010 Pavan ha installa-
to negli Stati Uniti una linea di nuova con-
cezione che si contraddistingue per la sua 
versatilità e per la molteplicità dei prodotti 
realizzabili. La linea completamente auto-
matizzata si configura dalla gestione delle 
materie prime fino alla cottura della pasta 
fresca con una capacità di 2.200 kg/h. Le 
tipologie di prodotto pre-cotto, ottenuto sia 
con farine tradizionali che con farine di riso, 
sono la pasta ripiena quali tortellini formato 
classico e pinzato, i ravioli, la pasta piana quali lasagne classiche e festonate, i prodotti 
speciali quali noodles (spaghetti orientali), la pasta fresca estrusa lunga e corta.
Dai big bags per gli sfarinati, le semole, le farine e il riso vengono distribuiti a diversi 
dosatori che alimentano due vasche impastatrici corrispondenti ai prodotti da realizzare, 
siano essi estrusi che laminati, aglutinici e non. Le diverse miscele di materia prima si 
possono ottenere in maniera automatica da PLC richiamando semplicemente la ricetta 
voluta. Nella zona sfarinati è ovviamente separata la linea per prodotti aglutinici. 
Per i prodotti a base di farina di riso è prevista una speciale vaporizzazione nella fase 
di miscelazione. Dopo la formazione dell’impasto, la linea si “sdoppia” prevedendo la 
possibilità di produrre contestualmente due tipologie di prodotto: pasta estrusa o pasta 
ripiena laminata.
Ciascuna formatrice produce diversi formati come i tradizionali tortellini, cappelletti e 
ravioli. Particolare attenzione al processo tecnologico è stata rivolta alla formatura di 

noodles orientali che richiedono specifici 
accorgimenti, quali il nastro di riposo, 
nella zona di formatura dell’impasto.
I prodotti estrusi o laminati vengono cotti 
in modo uniforme con target d’umi-
dità relativa finale compresi tra il 55 e 
70%. Sono disposti anche un sistema di 
risciacquo per il lavaggio degli amidi e la 
successiva fase di raffreddamento pro-
dotto con un ridotto consumo d’acqua 
e quindi anche di acque reflue e con 
alto risparmio energetico che sono le 
peculiarità a livello costruttivo del cotto-
re multipiano Pavan. 

Massima attenzione è stato riservata agli aspetti di sanitizzazione e accessibilità per 
la pulizia della linea. Nel cottore è inoltre predisposto un sistema di lavaggio automati-
co (C.I.P) composto da rampe di spruzzatura, sopra e sotto ai tappeti, e ugelli rotanti 
all’interno della camera di cottura. 
L’operazione di schiumatura e di sanitizzazione viene eseguita agevolmente in brevissi-
mo tempo e su tutti i materiali della linea (compresi motori).
Così configurata, la linea si sviluppa in spazi ridotti; viene gestita dall’operatore tra-
mite PLC che elabora i parametri di processo e lo start up in automatico ai cambi di 
produzione. 
A completamento della linea di formatura e cottura, Pavan propone sistemi integrati per 
il confezionamento, per il post-packaging o per il processo di sterilizzazione in base alla 
shelf-life desiderata del prodotto finale.

Storci presenta il cuocitore continuo rotan-
te CR – 36.4, una novità importante nel 
mondo dei piatti pronti, che riassume 
caratteristiche assolutamente d’avanguar-
dia, tra cui: elevata flessibilità produttiva; 
spazi ridotti di applicazione; facilità di 
utilizzo e pulizia; elevato rendimento ener-
getico.
Grazie a questa notevole versatilità può 
essere utilizzato per cuocere, riscaldare o 
reidratare molti prodotti quali pasta, riso, 
vegetali.
E’ inoltre dotato di un sistema di ri-
circolazione dell’acqua e pulizia interna 
che funziona contemporaneamente alla 
produzione.
Di seguito sono sintetizzate le sue specifi-
che tecniche.
- Riscaldamento acqua di cottura tramite 

iniezione diretta di vapore.
- Sistema di controllo vapore a bordo 

macchina per mantenere la temperatura 
di cottura al valore impostato dal clien-
te.

- Tempo di cottura variabile tramite PLC 
ed inverter.

- Coperchio sollevabile elettricamente con 
sistema di sicurezza autobloccante.

Con la nuova AC2A, Comenda fornisce risposta alle specifiche richieste del 
mercato. La nuova lavastoviglie, infatti, ha le caratteristiche di una macchina 
industriale di grande produzione, economica, a trascinamento di cestelli, 
ma presenta anche la peculiarità di avere dimensioni molto ridotte. Occupa, 
infatti, poco più di 1 metro quadrato di spazio e al suo interno si possono 
lavare fino a 1800 piatti all’ora di produzione effettiva.
Contrariamente ad una macchina a capote con doppio cestello, la AC2A è ad avanza-
mento automatico, consentendo di non dover attendere di avere due cestelli di stoviglie 
sporche per l’avvio di ogni ciclo di lavaggio ed ottenendo un riutilizzo molto più rapido 
delle stoviglie con una ridotta manipolazione. 
La macchina è di agevole installazione in ogni tipologia di locale, il suo funzionamento 
è sempre ad angolo quindi si adatta agli spazi più angusti. A questo si aggiunge la 
reversibilità del senso di avanzamento dei cestelli.
La AC2A, dotata di apparati tecnologicamente innovativi, arresta automaticamente il 
suo funzionamento in assenza di cestelli da lavare e applica un’esatta valutazione dei 
quantitativi di consumo di acqua per il risciacquo e di prodotti chimici per il lavaggio.

Messa a punto da Pavan
Nuova linea per paste fresche pre-cotte 
e prodotti speciali

Proposto da Storci/Hughes
Cuocitore continuo rotante CR – 36.4 
dall’esclusiva innovazione

Lavastoviglie AC2A di Comenda
1800 piatti l’ora in un metro quadrato

cottura, mantenendo colore, profumi e 
sapore della frutta fresca. In 15 minuti si 
realizzano fino a 20 kg di marmellata.
Fixpan - Dopo il confezionamento si 
procede alla pastorizzazione in acqua 
dei vasetti.
Si inizia il processo dalla raccolta della 
frutta e si termina con il prodotto in 
vasetto: una trasformazione veloce, a 
km 0 e soprattutto senza sprechi.
Con questa linea produttiva, per le 
aziende agricole si aprono nuovi merca-
ti con prodotti realizzati in casa, secon-
do i più alti standard di qualità, pronti 
per la vendita.

Ogni fase è automatica e programmabile. 
Il cesto, pratico e leggero, consente una 
facile estrazione del prodotto pulito.
Centrifuga - Prima della cottura si elimi-
na l’acqua in eccesso con la centrifuga 
specifica per frutta e verdura, che facilita il 
lavoro e fa risparmiare tempo. 
High-P - E’ la nuova nata di Firex che, 
grazie al suo mescolatore polivalente 
brevettato, può tagliare la frutta intera, 
mescolarla e amalgamare agli ingredienti. 
Con High-P gli unici ingredienti per la 
marmellata sono la frutta e lo zucchero 
al resto ci pensa la macchina: con la cot-
tura sottovuoto si dimezzano i tempi di 

Il flusso di trasformazione a km zero

Il cuocitore continuo rotante mod. CR - 36.4

Tipologia dei prodotti ottenuti

Linea di produzione

- Reti interne facilmente smontabili tramite 
ganci rapidi (optional).

- Costruzione in acciaio inox AISI 316 
(optional).

Si tratta di una macchina completa e versa-
tile, caratterizzata da una poliedricità note-
vole che per Joe Gervasi, Area Manager 
North America Storci, è una caratteristica 
vincente: “Questo cottore, nato dalla joint- 
venture tra Storci e The Hughes Company, 
Inc. of Columbus, Wisconsin, una delle 
prime ditte a realizzare questo tipo di pro-
dotto e che può vantare centinaia di instal-
lazioni, presenta importanti innovazioni, tra 
cui produzione e raffreddamento in conti-
nuo (senza sbalzi termici per il prodotto), 
ingombro e consumi ridotti, grazie ad un 
sistema di riciclo dell’acqua”.


