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TECNOLOGIA 

ALL’AVANGUARDIA 

ED ELEVATE PRESTAZIONI

La macchina modello CAPPTRONIC permette di 

produrre biscotti sandwich e biscotti farciti diretta-

mente in linea col forno di cottura, eliminando così i 

complessi e costosi sistemi di stecheraggio tradizio-

nalmente utilizzati.

La CAPPTRONIC è frutto della pluriennale espe-

rienza COMAS nel settore del dosaggio proponen-

dosi come mezzo tecnologicamente all’avanguar-

dia capace di soddisfare le aspettative dei clienti 

più esigenti grazie alle elevate prestazioni accomu-

nate alla precisione di dosaggio.

La gestione della macchina è completamente  elettronica grazie all’utilizzo di motori 

brushless su tutti i dispositivi di controllo; qualsiasi regolazione dei dispositivi (fa-

satura, altezze di lavoro, quantità di dosaggio, ecc.) può essere dunque effettuata 

durante il funzionamento della macchina, senza dover arrestare la produzione.

ADVANCED AND 

HIGH PERFORMANCE 

TECHNOLOGY

The machine model CAPPTRONIC allows to pro-

duce sandwich biscuits and filled biscuits directly 

in line with a baking oven, thus eliminating com-

plex and expensive traditionally used stacking 

systems.

CAPPTRONIC is the result of many years of ex-

perience that COMAS has in the depositing field 

intended as an advanced technological means 

capable of meeting the expectations of the most 

demanding customers thanks to high performan-

ces in conjunction with depositing accuracy.

Machine control is completely electronic due to the use of brushless motors on all 

the control devices; adjustments to the devices (phasing, working heights, dosing 

amounts, etc.) can be carried out during the machine running operation without ha-

ving to bring production to a stop.

CAPPTRONIC
Sandwiching Line
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La macchina è disponibile in tre larghezze di lavoro: 1.000, 1.200 e 1.500 mm.
La CAPPTRONIC rappresenta pertanto un gioiello di alta tecnologia accompa-
gnato da semplicità e flessibilità d’utilizzo.

The machine is available in three working widths: 1.000, 1.200 and 1.500 mm. 
CAPPTRONIC therefore represents a jewel of technology accompanied by sim-
plicity and flexibility of use.

VANTAGGI
· Funzionamento completamente elettronico
· Totalmente lavabile con getto d’acqua
· Funzione by-pass integrata per prodotti non farciti
· Lavaggio continuo del tappeto
· Regolazione parametri di lavoro con macchina in movimento
· Facilità di cambio formato
· Lubrificazione centralizzata
· Manutenzione estremamente ridotta

ADVANTAGES
· Fully electronic operation
· Fully washable with water jet
· Integrated by-pass function for unfilled products
· Continuous belt washing
· Adjustment of working parameters with machine running
· Easiness of change-over
· Centralized lubrication
· Highly reduced maintenance
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CAPPTRONIC

FACILITÀ DI UTILIZZO E FLESSIBILITÀ   
La CAPPTRONIC è dotata di un pannello touch screen tramite il quale l’operatore ha la pos-
sibilità di impostare i parametri di lavoro in maniera semplice ed intuitiva; questo permette un 
approccio user-friendly con la macchina, requisito sempre più richiesto dai nostri clienti. 
I programmi di lavoro relativi ad ogni prodotto vengono quindi memorizzati sottoforma di ricette 
dedicate, in modo da poterle poi caricare velocemente per il successivo utilizzo.
I componenti quali sponde guida, rullo allineatore, collettore di dosaggio, ecc. sono facilmente e 
velocemente smontabili per la pulizia. La flessibilità della macchina è data inoltre dalla possibilità 
di cambiare facilmente il formato, tramite degli innesti rapidi, adattandola così alla produzione di 
diversi tipi di prodotto. 

IGIENE E SICUREZZA
La CAPPTRONIC è stata progettata ponendo particolare attenzione al completo rispetto delle 
attuali norme igienico-sanitarie: presenta infatti un telaio totalmente lavabile, interamente rivestito 
da pannelli in acciaio inox con guarnizioni; questo permette una completa pulizia della macchina 
sul posto. Il nastro di trasporto è dotato di un sistema di lavaggio continuo per la pulizia della 
superficie a contatto col prodotto, evitando così l’impiego di un operatore addetto a tale scopo. 
In fase di progettazione è stata data molta importanza  al tema della sicurezza sul lavoro, uti-
lizzando protezioni in policarbonato con interruttori di sicurezza su tutte le parti in movimento.

EASINESS OF USE AND FLEXIBILITY
CAPPTRONIC is provided with a touch screen panel through which the operator can set the 
working parameters in a simple and intuitive manner; this consents a user-friendly approach to 
the machine, more and more in demand by our customers.
The working programs relating to every product are therefore stored inside named recipes so 
that they can then be quickly loaded for future use.
The components such as lateral guides, aligning rollers, dosing manifold etc. are easily and quic-
kly removable for cleaning. The machine flexibility is also given by the possibility of easy change-
over, with quick couplings, adapting it in this way to the production of several types of products.

SANITATION AND SAFETY
CAPPTRONIC has been designed by paying special attention to the complete respect of the 
hygienic-sanitary standards in force; infact it is equipped with a fully washable frame, wholly 
covered by stainless steel panels with seals: this allows complete machine cleaning on site.
The feed conveyor is also provided with a continuous washing system for the cleaning of the 
surface in contact with the product, thus avoiding the use of an operator for this purpose.
Much importance has also been given to the issue of safety at work by using polycarbonate 
protections with safety switches on all the moving parts.
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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.

COMAS spa 

Viale dell’Industria 12

36036 Torrebelvicino VI - ITALY

Tel: +39 0445 660222

Fax: +39 0445 661534 

www.comas.eu

comas@comas.eu


