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DEPOSITOR - EXTRUDER model DRB

COMAS is proud to introduce the new range of volumetric depositors and extruders model 
DRB for viscous dough mixes that are difficult to handle. Specifically designed to deposit 
rye bread, it is capable of depositing, portioning and extruding with great accuracy a wide 
range of other products like: flapjacks, fruit cakes and gluten-free bread.
These machines have been designed for small, medium and large size companies in the 
food industry and thanks to the touch screen interfacing operator panel with customizable 
software, it’s very simple to program and use. 
An important aspect that COMAS engineers have particularly taken care of during the 
designing phase is the cleaning: all the parts in contact with the product (volumetric pump, 
die-plate, etc) can be easily inspected and dismounted and the number of components is 
by far less than on any other machine present on the market.
The standard hopper has a capacity of 200 litres and can be provided with a grid for hand 
loading or a teflonized chute to automatically feed the dough mix. Upon request it is pos-
sible to have it supplied with a double walled circuit for the cooling or heating of the dough 
mix as well as with a motorized scraping device. 
This machine has a guillotine system with interchangeable die-plates for dough portioning 
and a synchronized conveyor for baking trays or other kinds of moulds.

DOSATORE - ESTRUSORE MOD. DRB

COMAS è orgogliosa di presentare la nuova linea di dosatori volumetrici-estrusori Mod. 
DRB per impasti viscosi e difficili da trattare. Specificamente progettato per il dosaggio di
rye bread, è in grado di dosare, porzionare ed estrudere con ottima precisione, una vasta
gamma di altri prodotti tra cui: flapjack, fruitcake e pane senza glutine.
Queste macchine sono state concepite per le piccole, medie e grandi imprese dell’industria 
alimentare e grazie al pannello di interfaccia operatore touch-screen con software persona-
lizzabile, si rivelano molto semplici da programmare ed utilizzare.
Un aspetto importante che i tecnici Comas hanno particolarmente curato nella fase di pro-
gettazione riguarda la pulizia: tutte le parti a contatto con il prodotto (pompa volumetrica, 
trafila ecc.) sono facilmente ispezionabili e smontabili ed il numero di questi componenti è 
di gran lunga inferiore rispetto ad altre macchine presenti nel mercato.
La tramoggia standard ha una capacità di 200 litri e può essere dotata di una griglia per il 
carico manuale oppure di uno scivolo teflonato per il caricamento automatico dell’impasto. 
A richiesta può essere fornita a doppia parete per il raffreddamento / riscaldamento dell’im-
pasto e di raschiatore motorizzato.
La macchina è dotata di un sistema a ghigliottina con trafile intercambiabili per il porzionamen-
to dell’impasto e di trasportatore sincronizzato per le teglie di cottura o altri tipi di contenitori.



Produzione - capacity 

1400 kg/h 

600 kg/h

Mod. - model 

DRB-1000 

DRB-400
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3200

16
50



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


