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Comas è lieta di annunciare la nascita di MINITART 400 che si aggiunge e completa 

l’attuale gamma di macchinari per la produzione di pies, tartes e quiches.

Si tratta di una macchina compatta specificamente studiata per la produzione di pic-

coli gusci di pasta frolla e rivolta principalmente alle medie e piccole pasticcerie. Le 

soluzioni tecniche adottate sono il frutto dell’esperienza maturata da COMAS in cen-

tinaia di linee installate con successo in tutto il mondo:

-  Trasportatore teglie con servomotore.

-  Estrusore  pasta volumetrico.

-  Pressa stampatrice con compensazione pneumatica individuale.

-  Impianto elettrico con PLC e  Touch-screen.

MINITART 400 lavora con speciali teglie da 400 x 300 mm (in dotazione) e può pro-

durre gusci di pasta di varie forme e dimensioni, da 30 a 120 mm, rotonde, quadrate, 

triangolari e personalizzabili in base alle richieste del cliente.

Il cambio formato è rapido e semplice e consente estrema flessibilità di produzione.

Comas is glad to introduce the new born MINITART 400, which joins and completes 

the present machines range for the production of pies, tartes and quiches.

This is a compact machine specifically developed for the production of small short 

dough shells, and mainly thought for medium and small confectioners. The adopted 

technical solutions are the results of Comas matured experience in hundreds of suc-

cessfully installed lines all over the world.

-  Trays conveyor with servomotor

-  Volumetric dough extruder

-  Moulding press with individual pneumatic compensation

-  Electric plant with PLC and Touch-Screen

MINITART 400 works with special 400x300 trays (part of its equipment) and can 

produce dough shells in various shaped and dimensions, from 30 to 120 mm, round, 

square, triangular, which can be customized according to the different requirements.

The size change is fast and simple, allowing an extreme production flexibility.
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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


