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Apprezzatissime sul mer-

cato mondiale, le nuove 

sfogliatrici della serie To-

tal Vacuum di Storci continuano a 

suscitare interesse e curiosità nel 

mondo della pasta.

Risultato di una continua volontà di 

ricerca ed innovazione, le sfoglia-

trici Storci, uniche al mondo, con-

sentono, grazie al sistema a vuo-

to totale ("total vacuum", sistema 

brevettato), di produrre la sfoglia in 

totale assenza d’aria.

Il cliente ha così la possibilità di 

scegliere la soluzione per lui più in-

dicata, con la certezza di ottenere 

una sfoglia più compatta ed elasti-

ca ed un colore giallo più intenso.

Come evidenziato da uno studio 

effettuato dal laboratorio di ricer-

Storci S.p.a.
Via Lemignano, 6
43044 • Collecchio (PR)
Tel. +39 0521 543611
Fax +39 0521 543621
storci@storci.com
www.storci.com

tecnologie

ca e sviluppo dell'azienda di Col-

lecchio con la collaborazione del 

laboratorio di Scienze e tecnologie 

alimentari dell’Università di Parma, 

la sfoglia prodotta con la lamina-

zione sottovuoto (sfogliatrice STF 

TV)  si presenta con un colore più 

giallo e più luminoso rispetto a 

quella prodotta senza la laminazio-

ne sottovuoto (grafico 1).

L’analisi di texture (grafico 2) ha 

invece messo in evidenza come la 

sfoglia prodotta con la laminazione 

sottovuoto risulti, rispetto a quella 

prodotta con la laminazione senza 

il vuoto,  più estensibile e tenace.I 

risultati ottenuti sono molto signifi-

cativi e documentano le importanti 

caratteristiche delle nuove sfoglia-

trici della serie Total Vacuum, pe-

culiarità che hanno portato molti 

pastifici in Italia e all’estero a prefe-

rirle a quelle tradizionali. g

Grafico 1: grafico dei parametri L* (luminosità), a* (indice di rosso), b* (indice di giallo) di campioni di sfoglia analizzati con colorimetro Minolta CM2600d (Minolta 
Co., Osaka Japan). Le curve spettrali sono state determinate sul range di 400-700nm usando l'illuminante D65 a 2° di posizione dell'osservatore.; le lettere sopra 
gli istogrammi indicano le differenze significative tra i campioni di pasta prodotti con le due differenti tecnologie (p<0,05).

Grafico 2: grafici dei parametri di durezza (forza massima [N] richiesta per rompere il campione) e di estensibilità (deformazione alla rottura [mm]) di campioni di sfo-
glia analizzati con Texture Analyzer TAXT2 (Stable Micro Systems, Goldalming, UK); test di compressione uniassiale; sonda sferica in polipropilene (Ø2,54mm); velocità 
di compressione di 3mm/s. Le lettere sopra gli istogrammi indicano le differenze significative tra i campioni di pasta prodotti con le due differenti tecnologie (p>0,05).
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