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IIn una società come quella attuale, caratte-
rizzata da un ritmo di vita frenetico, il piatto 
pronto rappresenta una soluzione ideale per 
chi cerca praticità e ha la necessità di rispar-
miare tempo in cucina. 
Lo stile di vita tende a ridurre sempre più il 
tempo da dedicare al pranzo come momen-
to conviviale, a vantaggio di una maggiore 
attenzione verso altri interessi. Pertanto, c’è 
una crescente di! usione del piatto pronto 
legato alle moderne esigenze di oggi. Anche 
nel nostro Paese, che vanta una tradizione 
e una cultura gastronomica molto radicata, 
sono in aumento i prodotti cotti e conditi 
in vaschette già confezionate, da consumare 
freddi o riscaldati nel microonde. 
Storci non può non tener conto di un mercato 

che si sta evolvendo, i produttori necessitano 
di abbinare tradizione e innovazione tecno-
logica per o! rire prodotti gradevoli, sicuri 
e di qualità; l’obiettivo è scegliere i migliori 
impianti per la massima igienicità e qualità 
dei prodotti. 

Un Gruppo leader
Storci da oltre vent’anni produce impianti 
e macchinari per pasta secca, pasta fresca,  
couscous, piatti pronti, pasta senza glutine 
e paste speciali.
L’unione con una grande azienda del ramo, 
Fava di Cento (Fe), ne fa il Gruppo leader 
mondiale nella costruzione di linee industriali 
per la produzione di paste secche e couscous, 
con circa il 40% del mercato globale. 

Piatti pronti, con Storci 
   la tradizione sposa 
     la tecnologia
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Confidando nella crescita del mercato dei piatti 
pronti, Storci e BS si sono uniti per proporre so-
luzioni innovative e creative per la preparazione 
di lasagne, cannelloni e piatti pronti a base di 
pasta; sin dal 1980 BS opera con competenza 
e a"dabilità nei principali mercati di piatti 
pronti, fast food, gelati, dolciumi. 

Impianti per piatti pronti
La di"coltà nel progettare un impianto per 
la produzione di piatti pronti a base di pa-
sta, in particolare da sfoglia, come lasagne e 
cannelloni, trova con Storci risposte sempre 
adeguate: sistemi di produzione della sfoglia, 
di cottura, di taglio e porzionatura, sistemi 
di dosaggio di salse e condimenti, unità di 
assemblaggio in vaschetta sono alcuni tasselli 
che permettono di ottenere il massimo con 
una gestione semplificata.
Gli ostacoli da superare per ottenere lasagne di 
ottima qualità sono certamente legati alla cot-
tura in acqua della sfoglia ma il cuore dell’im-
pegno è ancor più nelle fasi che lo precedono. 
Preparazione di una sfoglia di pasta di alta 
qualità per avere la migliore tenuta in cottura, 
movimentazione della sfoglia e dosaggio dei 
preparati per assemblare un prodotto confe-
zionato che sia attraente prima per la vista e 
poi per il palato del consumatore: queste le 
principali esigenze da gestire con soluzioni 
semplici e a risultato garantito.
Gli automatismi di primo livello permettono 
di ridurre l’impiego di personale qualificato 
e gli errori umani, la facilità di pulizia e di 

manutenzione rende il piano di autocontrollo 
più e"ciente.
Ciò che caratterizza questi impianti è la 
cura della qualità organolettica della pasta 
cotta e condita: l’innovazione del Premix, 
del Beltmix, delle sfogliatrici sottovuoto e 
la semplicità dei robot di presa lasagne, dei 
dosatori per salse o per formaggio grattugiato 
per un’esperienza di gusto unica.  \[[

Contattaci per costruire la tua soluzione. 
http://www.storci.com
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Sistema di dosaggio sfoglie 
robotizzato.

Sfogliatrice automatica 
sottovuoto STF TV.


