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MODULO ALZA CESTELLI
Desco trova le proprie origini nel 1981 quando Lanfranco 
Torreggiani, proprietario dell’azienda, ebbe l’intuizione ed ideò il 
primo cuocipasta, iniziando a produrlo e commercializzarlo in Italia 
e negli USA. Ma il cuocipasta, per cui Desco è ancora conosciuta 
ed apprezzata in tutto il mondo, non è la sola invenzione di cui 
si possa vantare perché, qualche anno dopo, realizza il modulo 
alza cestelli con un sistema brevettato di automatizzazione e 
standardizzazione del processo di cottura della pasta.

Controllo cesto anteriore
Front basket control

Start/Stop cestelli
Start/Stop baskets

Controllo cesto centrale
Central basket control

Controllo cesto posteriore
Rear basket control

Interruttore ON/OFF
ON/OFF button

AUTOLIFT MODULE
Lanfranco Torreggiani founded Desco in 1981 and had the
concept to produce and market the first pasta cooker in Italy then
in the USA. But the pasta cooker for which Desco is still known and
appreciated all over the world is not the only invention we can
proudly brag. A few years later, he designs and constructs the
machine that raises baskets with a patented automation system
thereby creating the standardization of the pasta cooking process
with the autolift module.

OTTIMIZZAZIONE E
STANDARDIZZAZIONE DEL
PROCESSO DI COTTURA
• 3 Programmi per ogni sollevatore. La programmazione dei 

singoli alza cestelli DESCO, semplifica e standardizza il lavoro 
dell’operatore, consentendogli di dedicarsi ad altre attività.

• Riduzione del costo del lavoro. L’automatismo dei cicli 
di cottura, consente una sensibile riduzione del costo di 
manodopera.

• Avvisatore acustico. Al termine di ogni ciclo di cottura, un 
segnale acustico avvisa l’operatore che il prodotto è pronto per 
essere servito, evitando così ritardi al servizio.

• Capacità ciclo. Il modulino alza cestelli, oltre a servire un 
prodotto sempre cotto allo stesso modo, aumenta la produttività 
e migliora l’organizzazione della cucina

• Semplice per tutti. L’automatizzazione del processo, consente 
a chiunque di cuocere in modo perfetto la pasta al dente, senza 
la necessità di assaggiare il prodotto o tenere sotto controllo 
l’orologio.

• Igiene. Standardizzare il processo produttivo, consente di avere 
la stessa qualità del prodotto giorno dopo giorno, ed annulla 
“impropri” processi di verifica dei tempi di cottura, dovuti 
all’assaggio del prodotto.

OPTIMIZATION E
STANDARDIZATION
OF THE COOKING PROCESS
• Three programs for each auto lift module
• Simplified electronic controls with adjustable timers
• Acoustic signal at the end of each cooking cycle warns the 

operator that the pasta is ready to be served thus avoiding 
service delays. Then the autolift raises the baskets as the 
program ends its cycle.

• In addition to serving pasta always cooked in the same way, 
it increases productivity and improves the organization of the 
kitchen.

• Consistent quality of cooked pasta all the time whether it is dry 
pasta, frozen pasta or fresh pasta.

• Easy to use, automates pasta cooking production, frees kitchen 
staff to do other tasks

• Efficient kitchen operation, reduces labor costs, bottom line 
increases profitability.

MODULO CUOCIPASTA SINGOLO
SINGLE MODULE PASTA COOKER

MODULO CUOCIPASTA DOPPIO
DOUBLE MODULE PASTA COOKER
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VERSATILITÀ E
FLESSIBILITÀ DEL MODULINO
• Il modulino DESCO, può essere agganciato alla macchina 

elettrica o a gas  in qualsiasi momento, la scelta di 
automatizzare il cuocipasta DESCO può essere fatta  anche in 
fasi successive ( purché ci sia lo spazio laterale).

• Può essere agganciato a destra o a sinistra della macchina  
singola o doppia vasca,  utilizzando poi gli appositi cestelli 
da 1/3, o a destra e a sinistra della vasca singola utilizzando i 
cestelli da 1/6.

AUTOLIFT MODULE
FEATURES AND BENEFIT
• Can be used with either an electric or gas powered pasta 

cooker. Flexible configuration depending
 on operator’s needs and preferences.
• Mounted left or right of the pasta cooker, to either a single or 

double pasta cooker with the option
 to use either 1/3 baskets or 1/6 baskets..


