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Linee per pasta senza glu tine Storci
No-Glut è sinonimo di senza 

glutine: Storci continua ad in-
novare in un settore moderno 

che cambia velocemente. L’obiettivo 
- per i produttori - è di imitare il più 
possibile gusto e qualità della pasta di 
semola di grano duro; per i consuma-
tori, di gustare la pasta con gratifica-
zione.
Celiaci e salutisti sono i principali 
gruppi di consumo, più attenti nella 
scelta dei propri marchi di riferimen-
to rispetto ai consumatori tradizionali.
L’intolleranza al glutine è dovuta ad un 
complesso proteico contenuto prin-
cipalmente in frumento, orzo, segale, 

avena, farro, spelta, kamut, triticale e 
provoca problemi intestinali. Attual-
mente, si stima una discreta crescita 
di celiaci che stimola l’industria alla 
differenziazione dei prodotti.
La necessità di disporre di prodotti so-
stitutivi validi ha creato un nuovo mer-
cato, fino a diversi anni fa, di nicchia. 

Problematiche & soluzioni
Tecnologie - Elevato consumo 

energetico, grande difficoltà nella 
pulizia, difficoltà di gestione del gra-
do di gelatinizzazione degli impasti 
sono i principali difetti dei sistemi 
tradizionali. Le farine crude di mais, 

riso, o le diverse miscele di amidi e 
farine senza glutine solitamente ven-
gono trattate con vapore in vasca o 
riscaldando l’impasto in una vite di 
estrusione incamiciata.
Alternative - Soluzioni semplici, effi-
caci, complete o integrabili su linee 
Storci e di altri costruttori per pa-
ste senza glutine di alta qualità. Per 
formati di paste secche corte, senza 
glutine, sono utilizzabili anche per 
produrre paste normali (Nota: la con-
taminazione delle paste senza glutine 
da sfarinati e paste con glutine non 
permette di produrre paste certificate 
per i consumatori affetti da celiachia).

Particolare del sistema No Glut Raw.
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Storci No-Glut Raw
Storci No-Glut Raw è specifica per 

produrre paste senza glutine utiliz-
zando farine crude di mais, riso, ami-
di, fecole e miscele varie: il pastificio 
si rende autonomo dal molino. 
Non c’è cottura in vasca, l’impasto è 
precotto su nastro e questo permette 
di ottenere la migliore qualità della 
pasta senza vincoli. L’impasto non si 
ammassa, calore e umidità si distri-
buiscono in modo uniforme e si evita 

che alcune parti rimangano crude: 
questa è la principale causa degli 
antiestetici punti bianchi sulla pasta. 
Sistemi di dosaggio specifici e altre 
unità accessorie permettono all’im-
pasto precotto omogeneità elevata e 
alta qualità. I principali vantaggi:
�� elevato controllo del grado di ge-

latinizzazione;
�� trattamento termico più omogeneo 

ed efficienza energetica al top;
�� assoluta gestione dei tempi di trat-

tamento termico per sfarinati di-
versi;

�� facilità di pulizia e nessun ristagno 
di prodotto.

Storci No-Glut Raw è integrabile su 
linee nuove o esistenti di altri co-
struttori per trasformare la produ-
zione di paste normali in paste senza 
glutine di eccellenza (previa valuta-
zione delle condizioni costruttive e 
d’uso per linee usate). 
Il sistema è specifico per l’utilizzo di 
farine precotte. Con il kit di accessori, 
le linee esistenti Storci vengono de-
stinate alla produzione di paste senza 
glutine, con la massima adattabilità 
a miscele di sfarinati precotti e la di-
sponibilità di dosaggi integrabili. 
Il sistema No-Glut è adatto esclusi-
vamente ai formati standard, per cui 
sono escluse produzioni per formati 
speciali con paccheri e formati simi-
lari. Le capacità di produzione cam-
biano rispetto all’utilizzo di semola 
di grano duro.
Test e demo - A disposizione dei 
clienti che possono testare sfarinati, 
miscele e macchinari per seleziona-
re la soluzione più idonea al proprio 
processo di produzione, il laborato-
rio di ricerca e sviluppo Storci è cer-
tificato dal Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca (Miur) come La-
boratorio altamente qualificato per 
la Ricerca industriale. Q

PASTA CORTA

TIPO LINEA pasta corta std  
penne maccheroni (kg/h)

pasta corta spec.  
pacchero øe 30 x 1.6 (kg/h)

nidi laminati  
sp. 1.1 (kg/h)

lasagne  
sp 1.1 (kg/h)

A x B x H
(mm)

A x D x H
(mm)

70.1.220 150 - 130 100 2400 x 8000 x 3400 2400 x 11500 x 3400

130.1.350 500 (270)1 1801 220 (220)1 100 4050 x 9500 x 4400 4050 x 12500 x 4400

Note: Tutte le capacità orarie sono riferite a prodotto secco. Paste Corte: pressa 70.1.220, versione semplificata.   
Formati di riferimento: Penne SV55 - Maccheroni SV64. (1) Produzione oraria con vite speciale. Con trafile al bronzo si possono avere riduzioni di produttività.   

A = Larghezza; B = Lunghezza; D = Lunghezza con impilatore automatico; H = Altezza.

Schema Storci di No Glut Raw.

Schema Storci di No Glut Gel.


