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TORTE A STRATI IN LINEA

Le linee torte COMAS rispondono in modo 

completo alle esigenze di quelle aziende che 

producono ogni giorno svariati tipi di torte fre-

sche o surgelate, essendo progettate per offrire 

all’utilizzatore la massima flessibilità mantenen-

do il massimo grado di automazione. 

Queste linee di macchine modulari, con largezze 

comprese tra 400 e 1.200 mm, consentono la 

produzione di torte di qualsiasi forma a 2, 3, 4 

e più strati.

Le linee dessert mod. LTH sono costituite da un trasportatore a cinghie rego-

labili che si adattano ai vari formati di torta, sul quale si susseguono le fasi di 

lavoro. Nella stessa linea è possibile produrre torte di diversi formati, mediante 

operazioni rapide di cambio formato. 

I progettisti COMAS hanno posto particolare attenzione all’aspetto igienico in 

queste linee. Tutte le parti sono infatti semplicemente smontabili e lavabili con 

getto d’acqua.

LAYER CAKES IN LINE 

COMAS dessert lines fully respond to the re-

quirements of those bakeries that produce 

various types of fresh, or frozen cakes, being 

designed to provide the user with maximum 

flexibility while maintaining the highest level of 

automation.

These lines of modular machines, with a range 

of width from 400 to 1.200mm, make it possi-

ble to produce cakes of any shape with 2, 3, 4 

or more layers. 

The dessert lines model LTH are made up of a conveyor with adjustable belts 

that adapt themselves to the various cake sizes and on which the working pro-

cesses run in succession. It is possible to produce cakes of different sizes on 

the same line, by quick change-over operations. 

COMAS’ design engineers have given particular attention to the sanitation 

aspect for these lines. Indeed all the parts can be easily removed and washed 

with water jet.
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LTH-1

Trasportatore a 
cinghie regolabili 

Conveyor with 
adjustable belts

Carico manuale 
pan di spagna 

Manual sponge 
placing

Stazione indipendente 
dosaggio bagna 

Independent 
syrup station

Stazione applicazione granella laterale 

Dry granular product coater station

Decorazione personalizzata superiore 

Customized topping decoration

Stazione di spruzzatura gelatina a caldo 

Hot jelly spraying unit
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Dosatore volumetrico 
a pistone mod. DN 

Volumetric piston 
depositor mod. DN

Dosatore mod. DN 
con telaio a C su ruote per 
muoverlo lungo la linea 

Depositor mod. DN with C 
frame on wheels to move it 
along the line

Stazione 
dosaggio bagna 

Syrup station

Pannello di controllo 
con PLC 

Control panel with 
PLC

Unità di pressatura 

Pressing unit

Carico manuale 
pan di spagna 

Manual sponge 
placing

Carico manuale 
pan di spagna 

Manual sponge 
placing

Stazione dosaggio marmellata

Jam depositing station

SINGLE ROW PRODUCTION LINE
This line for layer cakes has technological solutions conceived to be-
nefit the user, such as:
- quickness in change-overs thanks to the conveyor with adjustable 

belts 
- high accuracy in positioning the products near the working units 
- mechanical and electrical components resistant to washing with 

direct water jet 
- easily removable depositors and optional CIP washing version.

LINEA DI PRODUZIONE AD UNA VIA
Questa linea per torte a strati dispone di soluzione tecnologiche pensa-
te per avvantaggiare l’utilizzatore, quali:
- rapidità nel cambio formato grazie al trasportatore a cinghie regolabili
- elevata precisione nel posizionamento dei prodotti in corrispondenza 

delle stazioni di lavoro
- componentistica meccanica ed elettrica resistente al lavaggio con 

getto d’acqua diretto
- dosatori facilmente smontabili e versione lavaggio CIP in opzione.
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LTH 
400
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Stazione di spruzzatura bagna 
con ugelli regolabili 

Syrup spraying system 
with adjustable nozzles

Dosatore a lobi mod. DRV con tramoggia a palette 
motorizzate, particolarmente adatta al dosaggio di 
prodotti montati

Lobe depositor model DRV with motorized paddle 
hopper, especially suitable for the deposit of 
whipped products



IMPIANTO PER TORTE RETTANGOLARI 
La linea LTH-400 in foto presenta dosatori mod. DRV dotati 
di speciale gruppo pompa in acciaio inox.
Tutti i dosatori possono essere dotati di carico crema/mar-
mellata automatico e di sistema di riscaldamento per il do-
saggio a temperatura controllata.
In questa configurazione di linea sono presenti unità per 
l’applicazione di granella sulle torte, un dosatore riscaldato 
per gelatina ed infine una stazione per la ricopertura delle 
torte con glassa o cioccolato.

Capacità produttiva per torte rettangolari: 450 pezzi/ora.   

SHEET CAKES PLANT 
The LTH-400 line in the picture shows depositors model 
DRV equipped with a special pump assembly in stainless 
steel. All depositors can have automatic cream/jam feeding 
and a heating system for depositing under controlled tem-
perature.
In this line configuration there are units for the application 
of granular products on cakes, a heated jelly depositor and 
finally a cake coating system with icing or chocolate.

 
Production capacity for rectangular cakes: 450 pcs/hr.
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Gruppo alimentazione bagna 
per stazioni di spruzzatura 

Syrup feeding unit 
for the spraying systems



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


