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Leaziende informano

UUniche e molto apprezzate sul mercato 
mondiale, le sfogliatrici sottovuoto Storci 
si suddividono in due tipologie: la prima 
e più nota, in quanto già installata presso 
importanti pastifici, è la serie STF con 
larghezza da 540 a 1.200 mm, fornita di 
una struttura costruttiva idonea anche 
alla lavorazione di un impasto adatto a 
prodotti come le tagliatelle, notoriamente 
più asciutto di quello in uso per le paste 
ripiene; la seconda invece, serie VSF TV/
MIX con larghezza da 250 a 540 mm, 
è particolarmente indicata per la realiz-
zazione di prodotti più morbidi, come 

tortellini o ravioli, e presenta un ottimo 
rapporto prezzo/prestazioni. 
Il rapporto di compressione e l’azione 
del vuoto influiscono su alcuni parametri 
tecnologici molto importanti del prodotto 
finito, come l’aumento dell’intensità del 
colore, l’ottimizzazione di talune caratte-
ristiche di texture e la tenuta in cottura. 
Come evidenziato da alcuni studi fatti nel 
nostro laboratorio di ricerca in collabora-
zione con il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale dell’Università di Parma, la 
tenuta in cottura, intesa come rilascio 
di solidi nell’acqua di cottura, risulta si-

     Tecnologia Storci, sfoglia    perfetta 
     per piatti pronti

Tenuta in cottura 
di campioni di pasta 
fresca prodotta 
con differenti 
tecnologie (rilascio 
di amido %).
Metodo utilizzato 
per l’analisi: AACC 
Method 66-50 
(AACC, 2000).

Sfogliatrice 
sottovuoto 

VSF TV/MIX.

Rilascio di amido di campioni di pasta fresca 
prodotta con differenti tecnologie 
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Apple al servizio di Fava-Storci

Un mix di styling e tecnologia: è stata questa la proposta 
vincente del Gruppo Fava-Storci a Ipack- Ima 2012. Con 
uno stand all’avanguardia, dove immagine e funzionalità 
hanno avuto grande risalto, nel corso della kermesse 
milanese il Gruppo ha sperimentato il mondo Apple 
nella sua completezza, presentando alcune importanti 
novità che hanno impressionato i visitatori. 14 Apple Tv 
installate e distribuite su 800 mq a completa disposizione 
di clienti e staff commerciale, hanno permesso di esaudire 
qualunque richiesta, dalla pura curiosità all’informazione 
tecnica, attraverso 
proiezioni di immagini e 
dati. Attraverso le reti e 
l’utilizzo dei Mac è stato 
possibile proiettare sui 
monitor fotografie e video, 
con l’ausilio di iPhoto 
sono stati creati album 
fotografici contenenti il 
materiale necessario, mentre 
iPhone e iPad sono stati 
gli strumenti utilizzati 
per gestire le librerie fotografiche caricate all’interno 
del sistema. Un collegamento diretto e immediato ha 
contribuito al successo di questa notevole performance, 
dotata inoltre di una rete tecnologica capace di supportare 
il numeroso materiale con grande flessibilità gestionale 
su ogni singolo schermo. 2 MacMini, 1 MacBook pro, 2 
Airport Extreme e ben 14 Apple Tv: sono questi i numeri 
messi in campo dal Gruppo Fava-Storci per consolidare 
la propria leadership nel settore. In ogni singolo Mac 
erano depositate 1.100 foto, 20 filmati e videoclip. Tutto 
ha funzionato in modo perfetto anche grazie al sostegno 
tecnologico fornito da Personal System Apple Premium 
Reseller di Parma e alle risorse interne Storci.
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gnificativamente diversa tra campioni di 
pasta fresca prodotta con una sfogliatrice 
tradizionale e campioni di pasta fresca 
prodotti con la sfogliatrice sottovuoto VSF 
TV/MIX (vedi grafico). Il minor rilascio di 
solidi nell’acqua di cottura rende la pasta 
fresca (pasta ripiena o sfoglia) prodotta 
con la tecnologia Storci, particolarmente 
adatta a processi di cottura ad immersio-
ne in acqua per la realizzazione di piatti 
pronti. Meno amidi nell’acqua di cottura 
significa meno sporco e, di conseguenza, 
meno fermi-macchina per pulizia, nonché 
un processo di produzione più pulito e 
igienico. Ragionamento equivalente per 
l’utilizzo del prodotto finito nei ristoranti; 
il minore rilascio di amido nell’acqua 
di cottura permette maggiore igiene a 
livello generale, minor ricambio d’acqua 
nelle fasi di preparazione del prodotto e, 
quindi, un maggiore risparmio di tempo.
In ultima analisi, l’utilizzo domestico del 
prodotto finito ed elaborato con le sfo-
gliatrici Storci, consente di gustarne tutta 
la qualità poiché, dopo la fase di cottura, 
il minore rilascio di amido determina 
una riduzione dell’adesività, presentando 
la pasta nel piatto con un aspetto e un 
sapore particolarmente invitante.
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