
Leaziende informano

LL’ottimizzazione delle attività di movi-
mentazione dei telai (a inizio e a fine 
linea, dalle canne a fine linea e in fase di 
sfilaggio) è uno dei principali obiettivi 
per il miglioramento della qualità del 
lavoro all’interno di un pastificio.
In tal senso, gli automatismi Storci garan-
tiscono la migliore continuità dei processi 
produttivi con notevoli benefici per le 
maestranze che sono impiegate in man-
sioni di controllo e gestione del processo.
Storci propone due sistemi automatici, 
intuitivi e semplici da gestire, in funzione 
dei parametri di processo e in grado di 
ridurre le operazioni manuali.

T-Robo per linee paste corte 
Il T-Robo permette di alimentare in modo 
continuo e automatico i telai vuoti nell’al-
loggiamento dell’alimentatore o di cari-
carli sul carrello a fine linea, riducendo 
notevolmente le situazioni di fermo-linea 
dovute alla mancanza di telai o ad un 
accumulo non gestito. Il tutto, in totale 
sicurezza grazie all’apposita gabbia di 
protezione per carrelli.

Omnirobo-C per linee standard
Una soluzione per la gestione automatica 
delle canne a fine linea? Omnirobo-C, 
che posiziona automaticamente le canne 
in uscita dal pre-essiccatoio sui carrelli 
destinati alle celle statiche. Inoltre, per le 
linee Omnia® è disponibile anche l’opzio-
ne T che permette di gestire sulla stessa 
unità anche il carico telai.
Omnirobo-C consente di caricare in con-
tinuo le canne con la pasta lunga secca 
all’ingresso della sfilatrice-troncatrice senza 
interrompere il processo di lavorazione, 
dando così continuità alla produzione 
di paste lunghe con la prima fase del 
confezionamento.
Riduzione dei tempi di sosta, minor 
rischio di fermo-linea, ottimizzazione 
dei tempi di produzione delle singole 
fasi e semplificazione del programma di 
produzione sono soltanto alcuni degli 
aspetti che consigliano la scelta dei sistemi 
automatici Storci.
Per ulteriori approfondimenti consultare 
i seguenti siti internet:
Omnirobo-T: http://www.storci.com/
pages/benamor/it/
Linea Omnia®:  http://www.storci.com/
pages/omnia/it/
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Esempio 
di applicazione 

Omnirobo su linea 
pasta lunga.

Disimpilatore telai.

Testa di presa 
per canne 
pasta lunga.
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