




Fondata nel 1976, Ecor International opera 

fin dai suoi esordi nel settore delle macchine 

automatiche di processamento e confezio-

namento alimentare. Per il comparto progetta 

e produce componenti di elevata complessità a 

contatto prodotto in acciaio inox e leghe speciali.

Negli oltre quarant’anni di attività, ha acquisito 

competenze specialistiche nella saldatura, nei 

processi e lavorazioni correlate e nella pro-

gettazione meccanica, elettrica e pneumati-

ca. Inoltre, ha consolidato le proprie conoscenze 

dell’industria Food&Beverage, dove è necessa-

rio rispettare gli standard di sicurezza e pulizia 

richiesti.

La principale tipologia di clienti è costituita 

da multinazionali e grandi società che, per 

esigenze organizzative, scelgono di esternaliz-

zare alcune fasi di produzione. Tali aziende si 

rivolgono alla collaborazione di fornitori affidabili 

in grado di garantire qualità, rispetto dei tem-

pi di consegna e una gestione interna delle  

lavorazioni.

Forte del know-how acquisito nell’alimentare, 

Ecor International presenta al mercato OperaPri-

ma, l’innovativo Stendi Pizza.

L’azienda



OperaPrima è stata concepita per creare, in 

modo semplice e veloce, la vera pizza napoleta-

na. Con il suo caratteristico bordo alto e spesso, 

questa pietanza è oggi Patrimonio Culturale Im-

materiale dell’UNESCO ed è diventata il simbolo 

della cucina italiana nel mondo.

L’invenzione della pizza come la conosciamo 

oggi si deve proprio ad un cuoco di Napoli, 

un tale Raffaele Esposito, che per primo creò la 

Margherita in onore della Regina Margherita di Sa-

voia. La sovrana era in visita alla città nel giugno 

nel 1889 con il consorte Umberto I, Re d’Italia. Lo 

chef, titolare di una pizzeria della città, venne chia-

mato a corte per la preparazione dei pasti.

Esposito preparò tre pizze, di cui due tradizionali e 

la terza con gli ingredienti rappresentanti i colori 

dell’Italia: il rosso del pomodoro, il bianco della 

mozzarella e il verde del basilico. La regina fu 

affascinata da questo alimento e il giorno dopo la 

nuova pizza Margherita era già sui banchi della piz-

zeria di Esposito. Fu un grande successo, grazie al 

gusto e alla sua versatilità.

La ricetta di base è semplicissima, ideale per crea-

re un’infinità di varianti che si adattano ai gusti più 

diversi e alle esigenze di tutti i palati. Per questi 

motivi la pizza è diventata un piatto universale 

apprezzato da tutte le nazionalità del mondo.

La pizza è un’invenzione napoletana



Perché OperaPrima

La pizza italiana viene realizzata con un bordo spesso e ben definito.

Simula le mani esperte del pizzaiolo.

OperaPrima permette un’elevata produzione oraria senza l’ausilio 
di manodopera specializzata.

Il sistema di apertura non stressa la pasta, ovvero non toglie l’aria, garantendo 
la croccantezza e la buona cottura in forno; il sistema rende la pizza morbida e 
leggera.

OperaPrima viene utilizzata per formare la pasta della pizza.

Tale attrezzatura si pone l’obiettivo di garantire un’elevata qualità del prodotto finito, attraverso 

un innovativo sistema di apertura della pasta.

Le caratteristiche principali di OperaPrima sono:

•	 Formatura	del	disco	di	pasta	fino	a	330	mm	di	diametro;

•	 Realizzazione	del	bordo	tradizionale	evitando	in	questo	modo	la	bruciatura	in	fase	di	cottura;	

•	 Utilizzo	di	un	sistema	meccanico	che	non	stressa	la	pasta	nell’azione	di	formatura	della	pizza;

•	 Produzione	oraria	fino	a	300	pizze.

OperaPrima è realizzata interamente in acciaio inox ed è dotata dei dispositivi di sicurezza neces-

sari secondo le normative internazionali. 

Lavabile, è compatta e facilmente trasportabile.

Può essere utilizzata a banco oppure viene alloggiata su un supporto interamente in inox.



I nostri mercati di riferimento

Catene di pizzerie

Supermercati

Fast Food

Produttori industriali

Pizzerie

Resort

Hotel



Caratteristiche

Capacità produttiva oraria 300 pizze

Materiale Acciaio inox

Dimensioni (lunghezza, profondità, altezza) 720x720x1100 mm

Altezza piano di lavoro 1150 mm

Diametro pizza 320 mm

Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz

Consumo medio 1 kW

Peso netto 195 kg

Dimensioni esterne con imballo 800x800x1400 mm

Peso 260 kg

Materiali Acciaio inox

Dimensioni 700x750x700 mm

Dimensioni esterne con imballo 850x850x1000 mm

Peso lordo 65 kg

Peso netto 52 kg

OperaPrima Armadio
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