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Atlas Copco 
La pasta di semola a grano duro è uno dei prodotti italiani per eccellenza. Costituita 
da due soli ingredienti naturali, acqua e semola, è la base della nostra dieta mediter-
ranea, invidiata in tutto il mondo. Nelle diverse fasi di produzione, l’impasto otte-
nuto viene estruso in vari formati, essiccato e confezionato in modo da raggiungere 
perfettamente conservato le nostre tavole. 
Ma oltre alla semola ed all’acqua, c’è un terzo ingrediente che non può mancare: il 
vuoto. 
L’utilizzo del vuoto consente di rimuovere l’aria dall’impasto, riducendo l’umidità già 
in questa fase. Per questo motivo per ottenere una pasta gustosa, al dente e che 
mantenga le proprie caratteristiche organolettiche è fondamentale disporre di un 
vuoto costante e di qualità. 
Le pompe per vuoto devono disporre quindi di alte prestazioni in termini di grado 
di vuoto di lavoro (inferiore al 90%), affidabilità, semplicità di gestione, prestazioni 
costanti nel tempo, bassi costi di esercizio e ridotta manutenzione. 
Queste caratteristiche si incontrano nelle pompe Atlas Copco GHS VSD+. Le 
pompe serie GHS VSD+ sono macchine rotative a vite con tenuta d’olio di nuova 
generazione dotate di tecnologia VSD (azionamento a velocità variabile) e permet-
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tono un risparmio energetico medio del 50% e vantano un ROI (ritorno di investi-
mento) migliore nella propria categoria. Inoltre, possono essere installate singolar-
mente al servizio di una linea oppure inserite in sistemi centralizzati. Quest’ultima è 
la soluzione più vantaggiosa per chi dispone di diverse linee di produzione, in quanto 
consente di ridurre il numero di pompe installate e, di conseguenza, abbattere i costi 
energetici e di manutenzione.
Fra le principali caratteristiche ricordiamo l’impostazione del grado di vuoto richie-
sto, la possibilità di aumentare e ridurre la velocità tramite inverter in base alla richie-
sta del processo, la valvola d’ingresso modulante per ridurre al minimo i consumi di 
energia, la tecnologia a vite a tenuta d’olio ottimizzata per vuoto.
I più importanti costruttori di linee di produzione ed i principali produttori di pasta 
hanno già scelto Atlas Copco come fornitore per il vuoto. Oltre 1.000.000 di kg di 
pasta all’ora sono prodotti con l’ausilio di pompe per vuoto a vite GHS VSD+. 
Atlas Copco è un gruppo industriale leader operante a livello mondiale nella pro-
duzione di compressori, espansori, vuoto e sistemi di trattamento dell’aria, di ap-
parecchiature per il settore delle costruzioni e dell’estrazione mineraria, di utensili 
elettrici e di sistemi di assemblaggio. Con prodotti e servizi innovativi, il Gruppo 
offre soluzioni per la produttività sostenibile, efficienza energetica ed ergonomia. 
L’azienda fondata nel 1873, ha sede a Stoccolma, Svezia, ed è presente in più di 180 
Paesi. Nel 2017 contava oltre 47.000 dipendenti e ha registrato un fatturato di 116 
miliardi di corone svedesi (11 miliardi di euro). 
La Divisione Vacuum Technique fornisce pompe e sistemi per vuoto per il settore 
industriale. 

Borghi
Borghi progetta e costruisce impianti per lo stoccaggio e la movimentazione di ma-
terie prime alimentari e prodotti finiti sia food che non food quali cereali, sementi, 
caffè, cous cous, pellet di legno, pet food, riso, materiali inerti, fanghi di riciclaggio e 
altro ancora.
La gamma di produzione è costituita da impianti per lo stoccaggio delle materie 
prime come lolla, crusca, sfarinati, semola e fiocchi, che include linee di trasporto in 
orizzontale e verticale, macchine per la pulitura e calibratura, macchine per la refri-
gerazione e la ventilazione dei cereali. La progettazione di ogni impianto viene svi-
luppata su misura, soddisfacendo i desideri del cliente in progetti funzionali, facendo 
formazione, supporto lay-out alla parte elettrica fino al supporto di training finale. 
Seguendo questi obiettivi Borghi ha certificato la propria gamma di prodotti secondo 
le direttive Atex 94/9/CE e secondo le direttive contro il rischio di esplosione nello 
stoccaggio delle farine. Il rispetto di questi standard garantisce un minore impatto 
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