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Storci: dal couscous alla pasta, soluzioni “chiavi in mano”
In Algeria Storci ha conquistato la 

stima dei produttori di couscous; 
ora, è un punto di riferimento an-

che per la pasta. Infatti, sono state re-
alizzate delle linee semiautomatiche 
per la produzione di pasta secca in 
grado di produrre diversi formati da 
100 a 600 kg/h: corta, lunga, nidi e la-
sagne e formati speciali (fusilli bucati 
lunghi). Il presidente Anzio Storci ha 
saputo infondere sicurezza ai propri 
clienti i quali, a ragione, lo hanno se-
guito, ottenendo ottimi risultati. 

La Couscousline 500
Punta di diamante della notorietà di 

Storci sul mercato algerino è la Cou-
scousline 500, progettata e costruita 
con le tecnologie e i sistemi costruttivi 
delle grandi linee da 1.200/3.000 kg/h, 
realizzate in collaborazione con la con-
sociata Fava.
Alimento sano e buono, il cou-
scous è un prodotto tra-
dizionale che richiede 
molta cura per essere 
formato e cotto; Storci 
progetta e realizza la 
linea per rispettare tut-
te le tappe del proces-
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questa necessità, in quanto possiede 
il know-how necessario e una rete di 
fornitori e prestatori di manodopera 
locale affidabile, tale da coprire tutte 
le fasi del progetto. 
Senza Storci, il mondo del couscous 
forse non avrebbe raggiunto i grandi 
risultati che molti clienti gli riconosco-
no. Le linee Storci - con la consociata 
Fava - coprono produzioni che vanno 
da 500 kg/h fino a 3.000 kg/h. Le mac-
chine sono costruite con materiali di 
ottima qualità e resistenti; la granulo-
metria controllata elimina la necessità 
di rimacinare le parti troppo grosse. 
Storci garantisce l’eccellenza ed è 
pronta per nuovi mercati con propo-
ste all’altezza delle aspettative che il 
marchio rappresenta nel mondo. ■

duzione ma anche quelli di con-
fezionamento e le utenze per far 
funzionare il processo produttivo. È 
indispensabile, dunque, mettere in 
pratica un iter definito e strutturato, 
che parta dallo stoccaggio/alimenta-
zione delle materie prime e termini 
con il confezionamento del prodotto.

I vantaggi per il cliente 
Chi sceglie di attuare un tale pro-

getto? L’azienda che vuole disporre, 
con la massima semplificazione, di un 
sistema di produzione completo che 
cominci dalle materie prime e termi-
ni con il prodotto finito. Per ottenere 
quest’obiettivo, l’imprenditore ha 
principalmente un’esigenza: avere un 
unico referente. Storci può soddisfare 

so di produzione tradizionale, ripor-
tandolo alla produzione artigianale 
e industriale gestita con il massimo 
della semplicità per il massimo dei 
risultati: la qualità per il consumatore. 
Punti di forza delle linee Storci: 
•	produrre la granulometria voluta 

dal cliente, fine, media o grossa;
•	una migliore qualità del prodotto 

(si mostra di un giallo più intenso);
•	una migliore tenuta in cottura gra-

zie a Premix e al sistema di precot-
tura (innovazioni esclusive Storci);

•	cernita più efficace con il setaccio 
rotante e autopulente (rouleuse); 

•	prevenzione della formazione di 
granelli bruciati indesiderati nel 
prodotto. 

Gli impianti hanno il massimo rappor-
to qualità prezzo e sono pensati e co-
struiti a monoblocchi per ridurre i co-
sti di trasporto e i tempi di montaggio.

Da impianti a soluzioni 
complete

La formula “chiavi in mano” per-
mette di ottenere una fornitura che 
includa non solo gli impianti di pro-

linea couscous di storci.
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