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Ci sono due scuole di pensiero nella produzione della pasta, la prima è quella di met-
tere in vuoto l’impasto solo in una piccola vasca antecedente la fase di estrusione, in 
tal caso l’impasto viene fatto quasi integralmente a pressione atmosferica. La secon-
da è quella di preservare l’impasto da eventuale ossidazione mettendo in vuoto tutto 
il processo sin da quando semola e acqua si amalgamano, fino alla fase di estrusione. 
Le pompe per vuoto GHS+ Atlas Copco rendono il processo di produzione del 
pastificio Alberto Poiatti innovativo, permettendogli di vantare la produzione di una 
pasta dalla qualità notevolmente superiore.
Domenico Poiatti, figlio del proprietario Alberto Poiatti, ci spiega difatti come il loro 
processo di produzione sia innovativo proprio perché utilizzano il secondo metodo, 
cioè mettendo in vuoto tutto il processo, il che però comporta una grande richiesta 
di vuoto. All’inizio venivano utilizzate 4 pompe ad anello liquido che dovevano so-

stenere 4 linee produttive, ma grazie 
all’intervento di Compair, conces-
sionario autorizzato Atlas Copco, la 
produzione di pasta è stata resa effi-
ciente e sostenibile con l’installazio-
ne di due pompe per il vuoto GHS 
1900 VSD+. 
Con le sole 2 pompe a vite lubrifi-
cate GHS VSD+, difatti, si è ab-
battuto drasticamente il costo dei 
consumi sia di acqua che di corrente 
elettrica. Queste pompe forniscono 
una portata maggiore rispetto alle 
pompe ad anello liquido installate 
precedentemente, inoltre hanno un 

Il pastificio Alberto Poiatti ha investito 
in innovazione e risparmio energetico 

Le nuove pompe per vuoto GHS 1900 VSD+ installate 
nel pastificio Poiatti Andrea (Atlas Copco).
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consumo tre volte minore in termini di 
corrente elettrica consumata. 
«Dopo un anno di lavoro con le nuove 
pompe Atlas Copco siamo pienamen-
te soddisfatti della scelta e del costan-
te supporto fornito da Compair e, in 
particolar modo, da Roberto Vitale», 
spiega Domenico Poiatti, titolare del 
pastificio. È stata anche sottolineata 
la semplicità di installazione: il meto-
do plug & play ha difatti permesso un 
risparmio di tempo e denaro, con la 
sola necessità di collegare aspirazione 
e corrente. 
«Atlas Copco ci ha permesso di fornire 
una soluzione completa, scegliendo tra 
l’ampia gamma di prodotti – afferma 
Roberto Vitale – non solo pompe per 
vuoto GHS+ ma anche rete di distri-
buzione Airnet e sistemi di filtrazione». 
Un altro importante aspetto è la valu-
tazione dei risparmi calcolati dal pastificio Alberto Poiatti. È stato stimato infatti che 
il pastificio abbia risparmiato, grazie al nuovo impianto, almeno il 50% in un anno eli-
minando il consumo di acqua per il funzionamento delle pompe e riducendo drastica-
mente il consumo di energia elettrica. 
Le precedenti 4 pompe ad anello liquido richiedevano circa 45 kW totali, le due nuo-
ve GHS 1900 VSD+ con motori dotati di inverter, necessitano mediamente di soli 15 
kW consentendo una riduzione di 30 kW di corrente elettrica. 
«La collaborazione con il nostro concessionario autorizzato Compair di Catania, 
è stata fondamentale per il successo del nuovo impianto – afferma Giorgio Guerri, 
Sales Manager Vacuum Solutions di Atlas Copco –. Siamo riusciti a proporre una 
soluzione su misura per il cliente, soprattutto nell’ottica del risparmio energetico e di 
una produttività sostenibile».
Atlas Copco è un gruppo industriale leader a livello mondiale nella produzione di com-
pressori, espansori, vuoto e sistemi di trattamento dell’aria. L’azienda, fondata nel 
1873, ha sede a Stoccolma, Svezia, ed è presente in più di 180 Paesi. La Divisione 
Compressori è una Divisione di Atlas Copco Compressor Technique che, oltre a di-
sporre di una vasta gamma di prodotti per svariati tipi di industrie, è in grado di fornire 
anche soluzioni dedicate per migliorare ulteriormente la produttività dei propri clienti. 
Centri di produzione sono situati in Italia, Belgio, Germania, Stati Uniti, Cina e India.

Le precedenti pompe per vuoto ad anello liquido utilizzate 
da Poiatti Andrea che sono state sostituite dal modello 
GHS 1900 VSD+ di Atlas Copco.


