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Le aziende informano

FFare una buona pasta secca senza la semola 
di grano duro? Certo che è possibile: i consu-
matori celiaci e salutisti dedicano molto più 
tempo nella scelta di questi prodotti rispetto ai 
consumatori di paste tradizionali. Il successo 
del produttore si basa ancor più sulla massima 
qualità dei prodotti off erti.
Un’attenzione particolare deve essere diretta 
alla celiachia, un’intolleranza permanente al 
glutine, sostanza proteica contenuta in nu-
merosi cereali (frumento, orzo, segale, avena, 
farro, spelta, kamut, triticale). 
L’assunzione di glutine provoca quindi nei 
celiaci gravi danni a carico dell’intestino, 
con il conseguente cattivo assorbimento dei 
nutrienti.

In Italia, l’incidenza di questa intolleranza 
è stimata in un soggetto ogni 100 persone. 
I celiaci potenzialmente sarebbero quindi 
500-600 mila, ma ne sono stati diagnosticati 
intorno ai 135 mila. Ogni anno vengono 
eff ettuate 5.000 nuove diagnosi e nascono 
2.800 nuovi celiaci, con un incremento an-
nuo del 9%.

I sistemi tradizionali
I più diff usi sistemi di gelatinizzazione tra-
dizionali sono di due tipi: il primo prevede 
la pre-gelatinizzazione in vasca nella quale 
viene introdotto vapore che entra a contat-
to diretto con l’impasto appena formato; il 
secondo, l’utilizzo di una vite di estrusio-
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ne incamiciata che permette, nella prima 
fase di estrusione, di riscaldare l’impasto in 
ingresso ottenendo eff ettivamente la pre-
gelatinizzazione degli amidi.
Svantaggi: 
• disomogeneità di trattamento;
• grande difficoltà per la pulizia;
• ristagno di parti che durante la pro-

duzione si staccano alterando il pro-
dotto finale;

• complessità dei sistemi;
• all’aumentare del grado di gelatinizza-

zione decade la capacità produttiva; 
• difficoltà di gestione del grado di ge-

latinizzazione;
• gravi usure del cilindro e della vite;
• elevato consumo energetico.

Il sistema Storci No-Glut 
Il sistema Storci No-Glut è semplice, effi  cace 
ed effi  ciente per produrre paste senza glutine 
con la tecnologia integrata alla linea per pa-
sta, anche già esistente. Consiste in un’unità 
nella quale l’impasto trasportato su nastro 
viene trattato con vapore saturo e, grazie al 
contatto diretto, permette di pre-gelatinizzare 
il prodotto poco prima che entri nel classico 
processo di pastifi cazione. 

I principali vantaggi:
• omogeneità di trattamento ed effi-

cacia energetica;
• controllo del grado di gelatinizzazione;
• facilità di pulizia;
• trattamento termico più omogeneo;
• nessun ristagno di prodotto in vasca;
• alta capacità produttiva;
• ampi tempi di trattamento termico;
• minori usure di cilindro e vite;
• sistema adatto a tutte le linee per 

pasta corta secca;
• risparmio sul costo delle materie 

prime pre-gelatinizzate;
• la qualità dei prodotti è svincolata 

dalle caratteristiche delle farine ge-
latinizzate nei molini;

• massima ricettabilità a disposizione 
del pastificio.

Grazie a questo sistema, il pastifi cio si rende 
autonomo nella gestione dell’intero processo 
che segue la molitura. No-Glut è utilizzabile 
anche per produrre paste standard.

Linea Pasta Corta Storci
No-Glut può essere applicato agli impianti 
per la produzione di pasta secca corta Shor-
tpastaline e con produzioni da 500 kg/h 

Il sistema Storci No-Glut è semplice, 
effi cace ed effi ciente.
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permette di differenziare molto il catalogo 
prodotti.
Garantisce qualità e in particolare un’otti-
ma estetica al prodotto, riducendo l’aspetto 
bicolore (rigature) durante la trafilazione al 
bronzo. La preparazione dell’impasto con 
la pre-impastatrice Premix e la tecnologia 
a vuoto totale della vasca, conferiscono un 
eccellente colore alla pasta, mentre lo speciale 
profilo della vite di compressione minimizza 
il riscaldamento dell’impasto, garantendo 
una migliore qualità dell’impasto ed una 
ottimizzazione del consumo energetico.
A inizio e fine linea si può automatizzare 
tutta la gestione telai sino alla formazio-
ne del carrello, grazie al disimpilatore ed 
all'impilatore automatico per telai Robo/
XD E Robo/XI.

Migliorare, sempre
A breve si terrà nella sede di Storci un test di 
assaggio diversificato dei vari prodotti di pasta 
senza glutine presenti sul mercato. L’evento si 
svolgerà nel più totale anonimato, i prodotti 
selezionati proverranno dai produttori più 
rappresentativi sul mercato nazionale. Sa-
ranno presenti diversi consumatori di pasta 
senza glutine, celiaci e non. Il loro giudizio 
sarà focalizzato su alcune delle caratteristiche 

peculiari della pasta, ad esempio il colore ti-
pico, la consistenza e la masticabilità, e Storci 
sarà attenta a cogliere quanto saranno diverse 
le valutazioni sui prodotti ottenuti con la 
propria tecnologia.  ❙❘❘


