
PIZZA TOPPING LINE





Comas produce una gamma di macchi-
nari specifici per la farcitura di pizze di 
vari formati con o senza bordo libero :
- Dosatori volumetrici 
 a pistoni per pomodoro.
- Dosatori a rullo 
 per pomodoro.
- Cospargitori meccanici 
 per pomodoro.
- Dosatori a pettini per formaggio, 

prosciutto, vegetali o altri prodotti 
gratuggiati, cubettati o congelati 
individualmente (IQF).

Le larghezze di lavoro disponibili delle 
linee variano da 600 a 1.500mm. 
Tutti gli elementi sono progettati per funzionare in sincronismo tra loro, sfruttando il 
concetto di modularità in modo da poterli utilizzare in serie per depositare più ingre-
dienti su ciascuna pizza. Ciascun macchinario, costruito in acciao inox e materiali 
certificati per l’uso alimentare, è progettato ponendo particolare attenzione al com-
pleto rispetto alle attuali normative igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro. Tutte 
le parti a contatto con il prodotto sono smontabili e alcune stazioni sono montate su 
ruote per permettere le operazioni di pulizia fuori linea.
Per soddisfare i clienti più esigenti, Comas collabora inoltre con aziende partner per 
la progettazione e realizzazione di impianti completi per pizza.

Comas manufactures a range of speci-
fic machines for the topping of pizzas of 
several sizes with or without free edge:
- Volumetric piston depositors for 

tomato sauce. 
- Roller depositors for tomato sauce. 
- Mechanical spreaders for tomato 

sauce. 
- Finger depositors for grated, diced 

or individually frozen (IQF) cheese, 
ham, vegetables or other products.

The working widths available for these 
lines range from 600 to 1.500 mm. 
All the elements are designed to run in 
synchronism with each other, by taking 

advantage of the concept of modularity in order to use them in series and deposit 
more ingredients over each pizza.
Every machine, made of stainless steel and food-grade certified materials, is de-
signed by paying special attention to the full respect of the hygienic-sanitary and 
safety working standards in force. All the parts in contact with the products can be 
removed and some units are mounted on wheels for cleaning operations outside 
the line. 
To meet with the most demanding customers, Comas also collaborates with busi-
ness partners for the design and construction of complete pizza plants.

PIZZA TOPPING LINE
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Questo sistema è indicato per la farcitura di 
pizze di ogni forma, rotonde, quadrate , trian-
golari etc. e per capacità produttive elevate. La 
superficie della pizza viene ricoperta totalmente 
da salsa di pomodoro, formaggio, prosciutto, 
vegetali ecc., salvo nel caso di pizze quadrate 
o rettangolari su cui è possibile una distribuzio-
ne a strisce. Il prodotto in eccesso può essere 
riutilizzato tramite idonei  sistemi di recupero.

This system is suitable for the topping of every 
shape of pizza, whether round, square, trian-
gular, etc. and for high production capacities. 
The pizza surface is fully covered with tomato 
sauce, cheese, ham, vegetables etc., except 
in the case of square or rectangular pizzas on 
which the distribution of tomato sauce in strips 
is possible. The surplus product can be re-used 
by appropriate recovery systems. 

Stazione dosaggio pomodoro
Tomato depositing system

Dosatore a pettini mod. DAP-1200
Finger depositor model DAP-1200

Stazione farcitura n. 1
Topping system 1

Stazione farcitura n. 2
Topping system 2

Waterfall
topping line

Sistema di recupero prodotto eccedente
Surplus recovery system
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Stazione farcitura n. 3
Topping system 3

Rullo pressatore per farcitura
Tamping roller for the filling

Stazione spruzzatura acqua
Water spraying unit

Dosatore a rullo mod. DRP
Roller depositor model DRP

Dosatore a petini mod. DAP
Finger depositor model DAP
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Cospargitore tipo COT-600
Spreader model COT-600

Target
topping line

Stazione di dosaggio e cospargitura pomodoro
Tomato sauce depositing and spreading system

This system is used for the top-
ping of free-edge pizza bases. 
It is especially used for “Italian” 
type pizzas in order to resemble 
hand made pizzas.

Tomato depositing 
and spreading system
The volumetric piston depositor 
model DPC allows to accurate-
ly deposit tomato sauce, also 
containing small solid particles, 
right in the middle of the raw 
pizza bases. The spreader mo-
del COT is then used to distri-
bute the sauce, through special 
spreading rollers, to the desired 
diameter by leaving a free edge.

Questo sistema è utilizzato per 
farcire basi pizza mantenendo il 
bordo libero. È particolarmente 
utilizzato per pizze di tipo “italiano” 
in modo da ottenere una somi-
glianza con le pizze fatte a mano. 

Sistema di dosaggio 
e cospargitura pomodoro
Il dosatore volumetrico a pistoni 
mod. DPC permette di dosare 
con precisione salsa di pomo-
doro, anche contenente piccoli 
pezzi solidi, al centro di basi piz-
za crude.  Il cospargitore mod. 
COT è poi utilizzato per distribu-
ire la salsa, per mezzo di spe-
ciali rulli di cospargitura, fino al 
diametro desiderato lasciando il 
bordo libero.

Dosatore volumetrico a pistoni mod. DPC-600
Volumetric piston depositor model DPC-600
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Stazione di dosaggio 
pomodoro a spruzzo
Il dosatore a pistoni mod. DPS per-
mette di “spruzzare” il pomodoro 
(solo salsa passata e filtrata) diretta-
mente sopra a pizze sia crude che 
cotte lasciando il bordo libero. L’ap-
plicazione del pomodoro avviene in 
modo rapido e preciso e può quindi 
essere utilizzato su pizze in movimen-
to. Dopo l’applicazione del pomodo-
ro non è necessario cospargerlo.

Tomato spraying & depositing 
system
The piston depositor model DPS al-
lows to “spray” tomato (only pureed 
and filtered sauce) directly over either 
raw or baked pizzas by leaving a free 
edge. The tomato sauce is applied 
quickly and precisely and therefore 
can be used over the moving pizzas. 
Spreading is unnecessary after the 
tomato sauce is applied.

Dosatore a pistoni mod. DPS-800
Piston depositor model DPS-800
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Stazione di farcitura
Il dosatore mod. DAP è dotato di una serie di 
pettini motorizzati e regolabili che permettono 
di ottenere uno strato calibrato di prodotto sul 
tappeto principale. Tramite un rullo dentato gli 
ingredienti vengono poi cosparsi sulle pizze. 
Il dosatore può essere equipaggiato con una 
maschera mobile che permette di proteggere 
il bordo della pizza durante il dosaggio degli 
ingredienti mantenendo così il bordo libero.

Topping station
The depositor model DAP is supplied with a 
set of motorised and adjustable finger devices 
achieving a gauged product layer on the main 
belt. The ingredients are then sprinkled on top 
of the pizzas by means of a sprocket wheel. 
The depositor can be equipped with a mova-
ble mask to protect the pizza edge from the 
ingredients during the deposit and to keep a 
free edge.

Dosatore a pettini mod. DAP-1500 con maschere mobili per farcitura pizze a bordo libero
Finger depositor model DAP-1500 with movable mask for topping of free-edge pizzas
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Dosatore a pettini mod. DAP-600
Finger depositor model DAP-600

Dosatori a vibrazione per origano
Vibrating depositor for original

Stazione spruzzatura acqua
Water spraying unit

9



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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COMAS spa 

Viale dell’Industria 12

36036 Torrebelvicino VI - ITALY

Tel: +39 0445 660222

Fax: +39 0445 661534 

www.comas.eu

comas@comas.eu


