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Presentato per la prima volta nel 1997, 

il modello Tartomatic 1000 è utilizzato 

con successo da numerosi produtto-

ri sia industriali che artigianali in tutto 

il mondo. Dall’esperienza condivisa 

con i propri clienti è nata quest’ ultima 

versione, migliorata dal punto di vista 

tecnico e più facile da utilizzare grazie 

al nuovo pannello “Touch Screen”, non-

ché aggiornata alle ultimissime norma-

tive in materia di sicurezza ed igiene.

Macchina compatta e completamente 

automatica,  racchiude in sè le caratte-

ristiche e le capacità produttive di una tradizionale macchina  in-linea , ma 

in uno spazio molto più ridotto. Prezzo competitivo e rapidità nel cambio 

formato sono gli altri ingredienti che fanno di 

Tartomatic 1000 la soluzione ideale per incrementare il vostro business.

Presented for the first time in 1997, 

the TARTOMATIC 1000 machine is 

successfully used by many producers 

both industrial and artisan all over the 

world.

The experience shared with customers 

has given birth to this latest version, 

improved from the technical point of 

view and easier to be used, thanks to 

the new “Touch Screen” panel, as well 

as updated to the brand new safety 

and hygiene regulations.

This compact and totally automatic 

machine is provided with the whole features and output capacities of a traditional 

in-line machine, but in a much more little space.

Competitive price and size change speed are two further advantages which make 

TARTOMATIC 1000 the ideal solution to increase your business.
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
La macchina TARTOMATIC-1000 è costituita da 
un tavolo rotante a 4 posizioni; 
-  nella prima stazione viene depositato automa-

ticamente il contenitore
-  nella seconda stazione viene deposita la por-

zione di pasta desiderata
-  nella terza stazione avviene lo stampaggio del-

la pasta per mezzo di una pressa idraulica
-  nella quarta stazione viene espulso il prodotto,  

pronto per le successive fasi di lavoro
TARTOMATIC-1000 si presta alla produzione di 
pies, fondi tartes e quiches di vari formati e può 
produrre fino a 3.000 tartes/ora a 2 vie o 1.500 
pezzi/ora ad 1 via.

FUNCTIONING PRINCIPLE
TARTOMATIC 1000 machine is composed by a 
4-positions turntable;
-  in the 1.st unit the mould is automatically de-

posited
-  in the 2.nd unit the desired dough portion is 

deposited
-  in the 3.rd unit there’s the dough moulding by 

means of a hydraulic press
-  in the 4.th unit the product is ejected, ready for 

the following working phases
TARTOMATIC 1000 is suitable to the production 
of pies, pie shells and quiches in different sizes, 
and can reach an output rate of 3.000 pcs/hour 
across 2 ways of 1.500 pcs/hour across 1 way.
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Estrusore volumetrico per 
porzioni di pasta

Volumetric short dough 
billeting extruder

Disimpilatore automatico di pirottini 
mod. BM

Automatic cup dispenser 
model BM

Dosatore per ripieni 
mod. DN

Filling depositor 
model DN



Formatrice rotativa per 
griglie o coperchi

Rotary moulder for 
lattice tops or lids

Stazione stampaggio pasta a 2 vie

Two-row dough blocking system
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OPZIONI
Le linee Comas modello “TARTOMATIC-1000” hanno 
configurazioni personalizzabili a seconda delle esigenze 
del cliente. 
È possibile infatti abbinare diversi moduli, tra cui:
- trasportatore scarico prodotti
- dosatore di ripieni mod.DN
- formatrice rotativa per griglie o coperchi “scrap free”
- stazione per coperchi estrusi o laminati con recupero sfridi.

OPTIONALS
Comas lines model “TARTOMATIC 1000” can be espe-
cially customized according to the various requirements 
of the customers. In fact there is the possibility of combi-
ning different modules, as:
- products unloading conveyor
- DN depositor for fillings
- rotary moulding machine for lattices or lids “scrap free”
- unit for extruded or laminated lids with scraps recovery

Disimpilatore automatico di pirottini mod. DSM

Automatic cup denester model DSM



STAZIONE PER COPERCHI
La stazione per coperchi estrusi o lami-
nati è costituita da :
-  estrusore a rulli 
-  supporti per le bobine di pasta sfoglia
-  stazione per il taglio e la sigillatura dei 

coperchi
-  sistema per il recupero degli sfridi. 
Il trasportatore è dotato di uno speciale 
tappeto forato e facilmente intercam-
biabile.

UNIT FOR EXTRUDER
The unit for extruded or laminated lids is 
composed by:
-  rollers extruder
-  supports for puff pastry rolls
-  lids cutting and crimping unit
-  scraps recovery system
The conveyor is supplied with a special 
pierced belt easily interchangeable.

FORMATRICE ROTATIVA
La formatrice rotativa permette la for-
mazione e il deposito di griglie o co-
perchi per personalizzare i prodotti su 
disegno del cliente. È possibile cam-
biare il disegno della griglia o coper-
chio semplicemente cambiando il rullo 
formatore.

ROTARY MOULDER
The rotary moulder allows the moul-
ding and the depositing of lattices or 
lids to personalize the products upon 
customers’ drawing. The lattice or lid 
drawing can be easily modified just by 
changing the moulding roller.



Le informazioni contenute in questo documento sono sogget-
te a variazioni. Comas si riserva il diritto di apportare modifiche 
tecniche senza preavviso. La copia delle informazioni o delle 
immagini contenute nel documento è severamente vietata.

The information contained in this document is subject to varia-
tion. Comas reserves the right to make technical modifications 
without prior notice. Any copy of the information or of the pic-
tures included herewith is strictly forbidden.
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Viale dell’Industria, 12

36036 PIEVEBELVICINO (VI) ITALY

Tel. 39 0445 660222

Fax 39 0445 661534 

Web://www.comas-spa.com

E-mail: comas@comas-spa.com


