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OMNIA, sOluzIONe cOMpletA 
per I pAstIfIcI cON pAste cOrte 
e luNghe IN dIversI fOrMAtI

Di: STORCI
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OMNIA: 
UN brevettO cON 
MOltI vANtAggI 

Produrre pasta lunga, corta e speciale con 
un’unica linea, questa è OMNIA: la sola che 
può realizzare tutti i formati di pasta. Gra-
zie alla pressa TH con l’innovativa doppia 
testata lineare e circolare (brevettata) e 
all’esclusivo sistema di pre-incarto multi 
prodotto OMNIDRYER (brevettato), il cam-
bio formato è agevole ed esente da ristagni 
di prodotto, mentre l’ingombro della linea è 

minimo. La OMNIA garantisce la più ampia 
libertà di scelta dei formati, seppur con al-
te capacità produttive: 600 kg/h di paste 
corte secche e 500 kg/h di paste lunghe 
secche.
Easy OMNIA, la versione semplificata. De-
dicata a tutte quelle installazioni dove la 
percentuale di pasta corta è predominante 
sulla pasta lunga (limitata a 260 kg/h). La li-
nea è personalizzabile nei vari automatismi 
e vanta un ottimo rapporto prezzo/presta-
zioni, unita ad una grande affidabilità mec-
canica. 
OMNIA, soluzione completa. Per tutti i pa-

stifici in cui è necessario produrre paste 
corte e lunghe in proporzioni simili, permet-
te di scegliere una gamma formati ampissi-
ma: maccheroni, spaghetti, nidi e lasagne. È 
la soluzione ideale per un ampio catalogo di 
formati con il minimo ingombro. Garantisce 
qualità e in particolare un’ottima estetica 
al prodotto, riducendo l’aspetto bicolore 
(rigature) durante la trafilazione al bronzo. 
Sistemi di automazione a bordo delle li-
nee Storci. Le innovazioni Storci, in modo 
particolare quando si tratta della 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. 
Robot per disimpilare e impilare automa-
ticamente i telai. Disimpilatore ROBO XD. 
All’inizio della linea il disimpilatore per-
mette di alimentare in modo continuo ed 
automatico i telai nell’alloggiamento dell’a-
limentatore, prelevandoli dal carrello.
Impilatore ROBO XI. I telai con la pasta in 
uscita dalla linea vengono impilati nel car-
rello in modo continuo ed automatico. A 
carico dell’operatore lo spostamento del 
carrello. Queste unità sono applicabili an-
che sulle linee di altri costruttori. 
OMNIROBO per impilare telai e canne. La 

soluzione completa per automatizzare il ca-
rico telai  e canne sui carrelli. Abbinato alla 
linea OMNIA a fine linea garantisce il massi-
mo automatismo per ottenere un carrello di 
pasta corta (telai) o di pasta lunga (canne) 
senza l’intervento dell’operatore. L’unica 
operazione manuale è inserire il carrello 
vuoto nel sistema e portarlo, a pieno carico, 
nella cella di essiccazione.
Celle di essiccazione. Le celle di essiccazio-
ne HW sono adatte ad essiccare tutti i for-
mati prodotti, pasta corta, lunga o speciale, 
semplicemente inserendo i carrelli con la 
pasta al loro interno.
Sistema di gestione dei parametri di essic-
cazione Prof-X: intuitivo e centralizzato. 
Un ulteriore contributo al miglioramento 
della gestione del pastificio con particola-
re riferimento alle celle di essiccazione e ai 
parametri monitorati è il Prof-X: il program-
ma di gestione dei cicli di essiccazio-
ne per celle pratico ed economico. Il 
programma è dotato di un registro 
personalizzabile di immagini di 
formati pasta che possono essere 
richiamati a video ed associati ai 
cicli di essiccazione. In questo modo 
si può creare un archivio di diagram-
mi memorizzati nel computer facil-
mente richiamabili dall’operatore. Control-
lo qualità: i valori di temperatura ed umidità 
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rilevati durante il ciclo di essiccazione sono 
automaticamente salvati dal sistema nella 
memoria del computer e possono essere 
visualizzati sul video o stampati. Questo 
consente di mantenere un archivio storico 
di dati per ogni lotto di pasta prodotta e di 
operare secondo gli standard previsti dai 
sistemi di controllo di qualità. 

Linea OMNIA

Sopra, dettaglio distributore circolare 
per linea OMNIA   

Tipo Linea Pasta corta 
std penne  
maccheroni 
(kg/h)

Pasta lunga  
std spaghetti  
ø 1.7 (kg/h)

Pasta corta 
spec. pacchero  
ø 30×1.6 (kg/h)

Pasta lunga 
spec. candele 
zitoni (kg/h)

Nidi laminati 
sp. 1.1 (kg/h)

Nidi trafilati  
sp. 1.1 (kg/h)

Lasagne  
sp. 1.1 (kg/h)

AxBxH
(mm)

AxDxH
(mm)

Easy-Omnia

70.1.220-580/1
150 125 / / 130 110 100

2400x
9000x
4100

2400x
12000x
4100

Omnia
130.1.350-
1120/1

500 (2701) 400 (2201) 1801 1801 220 (2201) 4002 (2001) 100
4050×
14000×
5900

4050×
19000×
5900

 Tab. 1 -  Capacità di produzione: esempi linee Easy-Omnia e Omnia

Nota: tutte le capacità orarie sono riferite al prodotto secco trafilato al teflon. Formati di riferimento: Penne SV55 – Maccheroni SV64 – Spaghetti Ø 1,7 SV9. 
A= Larghezza; B=Lunghezza; D= Lunghezza con Impilatore Automatico; H=Altezza
1 Capacità oraria con vite speciale
2 Produzione con niditrice a doppia fila di tubi formatori


