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Presse Storci, tecnologia  per tutte le esigenze
S torci si distingue da sempre sul 

mercato mondiale degli impian-
ti per la produzione di pasta 

e couscous. Da dove nasce questa 
reputazione? Che cosa ha reso Stor-
ci così affidabile e unica per i suoi 
clienti e particolarmente ricercata 
dai futuri produttori di pasta? Sicura-
mente la notorietà acquisita nel cam-

po della realizzazione delle presse, 
il vero cuore pulsante di una linea 
di produzione pastaria. L’esperienza 
e la grande affidabilità nascono con 
le grandi presse realizzate in esclu-
siva per Fava, ma anche per gli altri 
modelli, nei quali non vengono mai 
meno cura e qualità. Storci produce 
per Fava le presse per le linee indu-
striali più grandi del mondo, con ca-
pacità di oltre 9.000 kg/h.
Le presse Storci consentono fino a 
600 kg/h di produzione di pasta sec-
ca con soluzioni per produrre diversi 
formati, dai più semplici ai più com-
plessi ai formati speciali. 
Le punte di diamante? Sistemi di im-
pasto innovativi come Premix® e Bel-
tmix®, i dosatori automatici continui 
per ingredienti secchi e liquidi, le viti 
di estrusione in acciaio inox tempra-

to con terminale a tre spire e a passo 
variabile per formati speciali, le 

performance di lunga durata. 
Le presse sono realizzate in ac-
ciaio inox e destinate alla pro-
duzione di tutti i formati di 
pasta da trafila circolare o li-
neare: pasta corta, lunga, nidi, 
lasagne e formati speciali.
I modelli V70.1-220 TV/G e 
V 90.1-250 TV/G hanno la te-
stata orizzontale e vengono 
impiegati per le produzioni 
di paste corte e sfoglie per 

paste lunghe (tipo tagliatelle), tran-
ciate o ripiene.
I modelli a testate verticali 70.1 TV e 
130.1 TV coprono range produttivi da 
180 a 750 kg/h di paste corte e da 150 
a 600 kg/h di paste lunghe.

Le testate N e D
Le configurazioni N e D della dop-

pia testata sono il brevetto più inte-
ressante. La doppia testata lineare 
e circolare N è specifica per paste 
corte, nidi/lasagne da sfoglia e nidi/
lasagne trafilate, mentre la doppia te-

Pressa automatica 
mod. 70.1 TV.

Pressa per pasta lunga da 2.000 kg/h.

TIPOLOGIA DI TESTATA/TRAFILA E FORMATI OTTENIBILI

FORMATI Corta STD
speciale

Lunga STD
speciale

Lunga 
speciale

Lunga speciale  
e fusillo bucato

Nidi 
Lasagne da sfoglia

Nidi trafilati
Capelli d’angelo

Lasagne trafilate 
festonate

C: CIRCOLARE • •
CF: CIRCOLARE/FUNGO • • • •
L: LINEARE • • • • • •
D: OMNIA L/C • • • • •
N: C/L • • • •
Formati di riferimento: corta standard (penna SV55, maccherone SV64) - corta speciale (pacchero Ø30x1,6) - lunga standard (spaghetti Ø1,7) - lunga speciale (candela, zitone).
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stata circolare e lineare D è specifica 
per paste corte, lunghe, lunghe spe-
ciali, nidi/lasagne da sfoglia e lasa-
gne trafilate.
Con l’ausilio di viti di estrusione spe-
ciali è possibile produrre formati 
corti come paccheri e lunghi come 
candele, ziti e fusilli bucati lunghi.
La perfetta idratazione degli ingre-
dienti data dal sistema di premi-
scelazione brevettato Premix® 
e dalla regolazione elettronica 
delle portate in funzione delle 
ricette impostate, viene gesti-
ta mediante Plc touch screen: 
un ottimo modo per garantirsi 
un’eccezionale produzione.
L’applicazione del vuoto totale 
in vasca e i sistemi di compres-
sione a profilo variabile com-
pletano la lavorazione degli im-
pasti per paste più gialle e con 
migliore tenuta in cottura.
Tutte le presse hanno vasche di 

impasto con palette fissate all’albero 
senza bulloni per agevolare la pulizia, 
angoli interni arrotondati e con fori di 
scarico delle acque di lavaggio, grup-
pi reggispinta robusti, viti ad elevata 
performance e di lunga durata.

Non solo pasta
Storci non si è limitata solo a speri-

mentare le proprie presse nel cam-
po della pasta, ma ha esteso ancora 
di più il proprio raggio d’azione ar-
rivando al settore dolciario con la 
produzione di granella di zucchero, 
liquirizia e granella di cioccolata, e 
a quello farmaceutico con la produ-
zione dei digestivi granulari a base 
di citrati.

Presse certificate
Per lo studio continuo e costante 

sulle sue presse, Storci si avvale an-
che di un laboratorio certificato dal 

Ministero dell’Istruzione, Università 
e Ricerca specializzato sul settore 
dell’estrusione. Una garanzia in più 
a testimonianza del duro lavoro di ri-
cerca che l’azienda compie da anni.
Le novità più recenti sono i model-
li WD, lavabili al 100% per una pu-
lizia manuale regolare e costante, 
come prescritto dalle norma Usda, 
e realizzati con materiali costrutti-
vi resistenti all’aggressione degli 
agenti chimici e/o del vapore usati 
durante le sanificazioni. WD, ovvero 
“washdown”, significa lavare con 
soluzioni detergenti dall’alto verso 
il basso le superfici a contatto con 
gli alimenti, principalmente con le 
alte pressioni grazie all’ausilio di 
idropulitrici. Rapidità di montaggio 
e smontaggio e, all’interno, gli or-
gani di trasporto delle materie pri-
me senza punti di ristagno, bulloni 
a vista o altri componenti difficili da 
pulire facilitano queste importanti 
operazioni di fine produzione.
Motori, quadri elettrici e cavi elettrici 
sono progettati per resistere sia alle 
alte pressioni che, contemporanea-
mente, all’acqua e a diversi composti 
chimici.
Pedane, scale, ponteggi e tutte le 
strutture normalmente piane sono 

costruiti con il criterio “slip-note” 
in modo da evitare lo scivola-
mento degli operatori durante 
i lavaggi. Al contempo, le pen-
denze sono specifiche per faci-
litare al massimo lo scolo del-
le acque di lavaggio evitando 
punti di ristagno. 
I macchinari Storci non sono 
solo speciali, ma offrono solu-
zioni ad hoc per ogni pastifi-
cio e garanzia di lunga durata 
per risparmiare da subito. QPressa lavabile WD.


