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PIE LINES:

L’EVOLUZIONE CONTINUA

Forte dell’ esperienza maturata con centinaia di 

linee installate in tutto il mondo, COMAS è lieta di 

presentare la nuova versione delle tradizionali linee 

per la produzione di pies, tartes e quiches. 

È stato infatti introdotto un nuovo telaio di base 

ricavato da lamiera in acciaio inox di grosso spes-

sore, il quale coniuga egregiamente robustezza e 

facilità di pulizia garantendo allo stesso tempo un 

elevato grado di sicurezza per gli operatori. Tutte 

le linee sono progettate per consentire la massima 

flessibilità di produzione grazie alla facilità e rapidi-

tà di cambio formato,  mantenendo al tempo stes-

so invariata la precisione di dosaggio e di stam-

paggio che da sempre contraddistingue i prodotti 

COMAS. Le nostre linee sono disponibili in lar-

ghezze di lavoro che vanno da 400 a 1200 mm 

e sono fortemente personalizzabili: nelle pagine 

seguenti presentiamo alcuni esempi interessanti.

COMAS APPROACH PIE LINES:

THE EVOLUTION CONTINUES 

On the strength of acquired experience with 

hundreds of plants installed worldwide, COMAS 

is pleased to introduce the new version of tradi-

tional lines for the production of pies, tarts and 

quiches. In fact a new base frame has been 

introduced made of thick stainless steel plate, 

which brilliantly combines robustness and ease 

of cleaning by ensuring at the same time a high 

degree of security for the operators. All lines are 

designed to allow utmost production flexibility 

thanks to the easiness and rapidity of the pro-

duct change-over process, also by maintaining 

unchanged  the depositing and blocking accu-

racy that has always distinguished COMAS’ pro-

ducts. Our lines are available in  working widths 

ranging from 400 to 1200 mm. and can be highly 

customized: in the next pages we present some 

interesting examples.

PIE LINES
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LTT
LINEA LTT WASHDOWN

La linea mod. LTT-400 in foto pre-

senta un’innovativa pressa mec-

canica WASHDOWN. 

Tutta la parte elettrica e la moto-

rizzazione infatti sono state po-

sizionate in alto rispetto al piano 

di lavoro, permettendo così di 

agevolare e velocizzare le fasi di 

pulizia della linea.

LTT WASH-DOWN LINE

The line model LTT-400 in the 

picture shows an innovative me-

chanical WASH-DOWN blocker. 

The complete electrical part and 

the drive system are placed high 

up with respect to the working ta-

ble, thus facilitating and speeding 

up the cleaning steps of the line. 

model Dosatore volumetrico a pistoni mod. 
DPC-600 con tramoggia a rulli per il 
dosaggio di ripieni densi.

Volumetric piston depositor model DPC 
600 with gear hopper to deposit dense 
fillings.

Pressa meccanica WASHDOWN che 
agevola il lavaggio rapido delle parti a 
contatto con il prodotto.

Mechanical blocker with WASH DOWN 
system to ease the quick washing of the 
parts in contact with the product.

Estrusore volumetrico per il 
deposito di porzioni di pasta frolla.

Volumetric extruder for short dough 
billeting.
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MODULO CON FORMATRICE ROTATIVA

Le linee possono essere configurate con una formatri-

ce rotativa che permette di personalizzare i vostri pro-

dotti con un tocco di classe e originalità. È possibile 

infatti applicare una griglia o un coperchio con decoro 

disegnato su misura dal cliente e riprodotto in pasta 

tramite un rullo formatore.

MODULE WITH ROTARY MOULDER

These lines can be configurated with a rotary moulder 

in order to customize your own products with a touch 

of class and originality. In fact it is possible to apply 

a pattern to a lattice top or a lid  personalized by the 

customer and re-produced on the dough by means of 

a moulding roller.

Trasportatore WASHDOWN in acciaio 
inox per agevolare e velocizzare le 

operazioni di lavaggio.

WASH DOWN conveyor in stainless 
steel to ease and speed up washing 

operations.

Formatrice rotativa mod. RTT-600 
per il deposito di griglie o coperchi.

Rotary moulder model RTT 600 for 
the placement of lattice tops or lids.
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LTT
model

Stazione di formazione, deposito e 
crimpaggio griglie o coperchi di pasta frolla.

Moulding, placement and crimping system 
for short dough lattice tops or lids.

Caricatore di n.2 teglie di 
cottura per forni a tunnel.

Loader of 2 baking trays 
for tunnel ovens.

La foto grande illustra una linea di produzione mod. LTT-600 
per tartes con griglia su teglie di cottura da 400x600mm. 
La prima fase di lavoro consiste nel carico automatico dei 
pirottini di alluminio sulle teglie opportunamente sagomate. 
La porzione di pasta viene poi depositata su un pirottino 
di alluminio e quindi pressata per mezzo di speciali matrici 
a caldo che gli conferiscono la forma voluta. Successiva-
mente, un dosatore volumetrico a pistoni dosa il ripieno e 
la formatrice rotativa deposita una griglia che può essere 
personalizzata in funzione delle esigenze del cliente. Infine, 
un caricatore di teglie, trasferisce le stesse nel forno di cot-
tura completando così il processo di creazione della tart.

The large photo illustrates a production line model LTT-
600 for pies with lattice tops placed on 400x600 mm. 
baking trays. The first working step consists of auto-
matically loading the foils on suitably shaped trays. The 
dough portion is placed into the foil and then blocked by 
means of special hot dies giving the desired shape to it. 
Subsequently, a volumetric piston depositor doses the 
filling, the rotary moulder places a lattice top which can 
be customized according to requirements. 
Ultimately, a tray loader transfers the trays to the baking 
oven thus completing the pie creating process.

Linea LTT-600 LTT-600 line
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Pressa meccanica con quadro 
comandi PLC integrato per il 
controllo della linea.

Mechanical blocker with control 
panel and integrated PLC for 
line control.

Estrusore volumetrico per pasta frolla 
predisposto per il carico pasta dall’alto 
con sistemi automatici.

Volumetric short dough extruder pre-
arranged to feed the dough from above 
with automatic running systems. Disimpilatore automatico di pirottini 

in alluminio mod. DSM-800 a n.5 vie.

Automatic foil denester model DSM 
800 across 5 rows.

Acceleratore per l’inserimento 
automatico in fase di teglie.

Accelerator for automatic tray 
infeeding.

Dosatore volumetrico a 
pistoni mod. DPC-800/2 

per il dosaggio di n.2 ripieni 
all’interno della stessa tart 

nelle percentuali desiderate.

Volumetric piston depositor 
model DPC 800/2 to deposit 

2 fillings inside the same pie at 
the desired percentages.
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LTF
model

Disimpilatore per il prelievo e cari-
co dei pirottini di carta o alluminio.

Dispenser to depan and load pa-
per cups or foils.

Dosatore di pasta frolla, idoneo al 
carico centrato nei contenitori di un 
volume prestabilito di pasta.

Short dough depositor to target di-
scharge a pre-established volume 
of dough into the moulds.

Stazione di pressatura meccanica 
per la formazione del fondo prodotto.

Mechanical press system to form the 
product base.

Questa linea mod. LTF-800 è adatta alla produ-

zione di piccole tartes su pirottini di alluminio.

Il trasportatore intermittente è dotato di tap-

parelle forate nelle quali il pirottino di alluminio 

viene depositato e supportato fino alla fase di 

scarico prodotti dalla linea.

Una volta stampata, la tart viene riempita con 

due ripieni e successivamente chiusa con un 

coperchio sigillato di pasta frolla.

This line model LTF-800 is for the production of 

small pies in foils.

The intermittent conveyor is supplied with per-

forated platens on which the foil is placed and 

supported up to the operation for the unloading 

of the products from the line. 

Once blocked, the pie is filled with two fillings 

and then closed with a sealed short dough lid.

Linea LTF-800 LTF-800 line
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Gruppo per la formazione di griglie 
o coperchi.

Lattice tops or lidding systems.

Stazione di sigillatura.

Crimping system.

Dispositivo per lo scarico in 
linea dei prodotti.

In-line product unloading 
device.

Dosatori volumetrici di farcitura 
con pistoni indipendenti, montati 
su telai estraibili dalla linea. I do-
satori possono essere dotati di si-
stema di lavaggio automatico CIP.

Volumetric filling depositors with 
independent pistons, fitted on 
frames that can be rolled-out from 
the line. The depositors can be 
equipped with automatic CIP wa-
shing systems.
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LTF
model

Formatrice rotativa con rullo 
in bronzo per la formazione 
e deposito delle griglie.

Rotary moulder with bronze 
drum to form and place the 
lattice tops.
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Pressa meccanica per lo 
stampaggio della porzione di 
pasta frolla.

Mechanical blocker to block 
the short dough portions.

Dosatore volumetrico a pistoni 
mod.  DN-2 per il deposito di 
ripieni.

Volumetric piston depositor 
model DN-2 to deposit fillings.

Cospargitore automatico per la 
distribuzione omogenea della 
farcitura all’interno della tart.

Automatic spreader to evenly 
distribute the filling inside the 
pie.

Estrusore volumetrico di 
porzioni di pasta frolla da 
depositare sul pirottino.

Volumetric extruder 
for dough billets to be 
placed inside the foils.

Disimpilatore a lama 
mod. DBM per pirottini di 
alluminio.

Blade denester model 
DBM for foils.
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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.
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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


