
Pasta
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Milioni di tonnellate di pasta 
vengono sottoposte, all’interno degli 
stabilimenti produttivi ad un processo 
di trattamento termico ogni giorno, 
24H su 24.

L’alta qualità della produzione non dipende 
solamente dalla tipologia della materia prima 
impegnata, ma dall’intero processo produttivo: 
pertanto bisogna tenere in considerazione 
natura e peculiarità di tutti i fenomeni che 
intervengono nel processo tecnologico 
a partire dalla macinazione del grano, 
dall’impastatura, cottura, pastorizzazione fi no 
alla trafi latura e all’essiccazione.

Per citare solo una delle fasi in cui Spirax Sarco 
mette in campo la sua specializzazione, nel 
processo di impastatura, là dove si regola 
l’acqua potabile in ingresso per la amalgamare 
le materie prime (acqua e farina) in un unico 
impasto, la quantità di acqua necessaria 
viene modulata attraverso le nostre valvole 
regolatrici Steri-trol/Hygi-trol. Queste serie 
si caratterizzano per essere interamente 
costruite in acciaio inox a basso tenore di 
carbonio, sono certifi cate 3A, EHEDG, 
EC1935, il design è in accordo ASME BPE e 
gli elastomeri sono approvati FDA.
Menzione speciale merita anche la fase 
di packaging: si tratta del momento 
fondamentale in cui si garantisce la durata 
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del prodotto confezionato. Una buona 
fase di packaging allunga la shelf life del 
prodotto e consente di evitare deterioramenti 
prematuri. 

Per quei produttori di pasta fresca che, nella 
fase di confezionamento, iniettano vapore 
direttamente nella confezione, è fondamentale 
che il suddetto vapore sia di tipo pulito: 
questo, infatti, è l’unica tipologia di vapore che 
può eliminare il rischio di contaminazione. 
Inoltre, per evitare antiestetiche goccioline 
di condensa all’interno della confezione ed il 
trascinamento della parte liquida del vapore,
il titolo deve essere il più alto possibile.
La gamma di generatori di vapore indiretti 
Spirax Sarco m-CSG sono realizzati in acciaio 
inox Aisi 316L, testati e conformi ai limiti di 
rilascio previsti dalla normativa CE1935/2004.


