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Impianti Storci: tradizione 
& high technology
La grande tecnologia per pasta e 

un’opportunità per i molini: tra-
sformare il grano in pasta e rag-

giungere i consumatori finali con il 
risultato di un più alto profitto rispetto 
alla vendita di farina. 
Una soluzione che coniuga il vero 
made in Italy con l’altissima qualità, 
per soddisfare i palati più esigenti. 
Penne, maccheroni, spaghetti, fusilli 
bucati lunghi, nidi, lasagne e tantissi-
mi formati anche speciali: Storci pro-
pone impianti e macchinari per paste 
secche coniugando cultura e tradi-
zione alle tecnologie più moderne. 
Innovazione, affidabilità, durata e un 
servizio chiavi in mano per un salto di 
qualità garantito da quella esperienza 
che ha reso Storci leader nel settore. 

Presse, Premix, OMNIA
Gli impianti Storci, totalmente auto-

matizzati o semiautomatici, permet-
tono di essiccare secondo tradizione 
in celle statiche con la gestione mo-
derna dei parametri. Il risultato? Alta 
qualità della pasta, formati speciali, 
ridotta necessità di personale.
Le presse. Da dove nasce la reputa-
zione Storci, unica per i suoi clienti e 
particolarmente ricercata per i futu-
ri produttori di pasta? Sicuramente 

dalla notorietà acquisita grazie all’e-
levato numero di referenze proprie, 
sommate a quelle di Fava, leader 
mondiale per gli impianti automatici 
di produzione di pasta, che per Storci 
realizza le presse per le linee indu-
striali più grandi del mondo.
Le presse consentono fino a 600 kg/
ora di produzione di paste secche, 
con trafile circolari o lineari; con viti 
di estrusione speciali si possono 
produrre i formati speciali tipici di 
Gragnano, come paccheri, candele, 
ziti e fusilli bucati lunghi. La perfetta 
idratazione degli ingredienti grazie al 
Premix a gestione Plc e con comandi 
touch screen garantiscono un’ecce-
zionale produzione.
OMNIA. OMNIA vuol dire produr-
re tutte le paste con un’unica linea, 
grazie all’innovativa doppia testata 
lineare e circolare (brevettata) e all’e-
sclusivo sistema di pre-incarto multi 
prodotto OMNIDRYER (brevettato), il 
cambio formato è agevole ed esente 
da ristagni di prodotto, mentre l’in-
gombro della linea è minimo. OM-
NIA garantisce la più ampia libertà 

di scelta dei formati, seppur con alte 
capacità produttive: 600 kg/h di paste 
corte secche e 500 kg/h di paste lun-
ghe secche.
È possibile utilizzare gli automatismi 
in modo da garantire la continuità 
dei processi produttivi con una netta 
riduzione dell’impegno degli opera-
tori e una crescita del pastificio sia in 
termini professionali che economici. 
Celle di essiccazione al top di gam-
ma. Adatte a essiccare tutti i formati 
semplicemente inserendo i carrelli 
con la pasta al loro interno. I parame-
tri vengono gestiti da Plc con il super-
visore a gestione grafica evoluta e la 
memorizzazione dei parametri riferiti 
ai diversi lotti di lavorazione. 
Lunga durata, robustezza, anticor-
rosione: tre parole d’ordine che si-
gnificano la migliore tranquillità del 
cliente. Pannelli rivestiti in acciaio 
inox antigraffio e resistenti alle alte 
temperature. Un plus che riguarda 
tutta la gamma di essiccatoi per paste 
corte, lunghe, nidi e lasagne, robusti e 
di lunga durata con garanzia di dieci 
anni.
Linea No-Glut per paste senza glu-
tine. Fare una buona pasta secca con 
mais, riso e altri sfarinati senza glutine 
aumentando i profitti? No-Glut è sem-
plice, efficace ed efficiente e consiste 
in un sistema nuovo nel quale l’impa-
sto trasportato su nastro è trattato con 
vapore e gelatinizzato poco prima 
che entri nel processo di pastificazio-
ne. Ciò garantisce efficienza energe-
tica, omogeneità di trattamento e fa-
cilità di pulizia per il senza glutine di 
qualità. ■

Linea semiautomatica pasta corta, 
nidi, lasagne e paste speciali.


