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MODELLO DN: UNA MACCHINA 

STANDARD SPECIALE

Il dosatore mod. DN è stata la prima macchina 

dosatrice costruita da COMAS ed è quindi un 

elemento molto importante della nostra produ-

zione. È una macchina estremamente semplice 

da utilizzare, affidabile e precisa , che può esse-

re utilizzata per un ampia gamma di prodotti tra 

cui , impasti delicati, muffins, cakes, marmellata, 

cioccolato e molto altro. Alcune parti della dosa-

trice, quali ad esempio tramoggia e distributore, 

possono essere personalizzate in base al pro-

dotto che il cliente desidera produrre. La testata dosatrice, dotata di un unico cilindro 

volumetrico, è montata su un telaio dotato di ruote che consentono l’inserimento e 

lo spostamento lungo linee di produzione esistenti. Il funzionamento della testata 

standard è pneumatico, ma è disponibile anche una versione azionata tramite motore 

elettrico con encoder di precisione. La pulizia della macchina è estremamente veloce 

e facilitata dalla semplicità di smontaggio di tutte le parti a contatto con il prodotto. 

MODEL DN: A SPECIAL 

STANDARD MACHINE

The depositor model DN was the first deposi-

ting machine made by COMAS and it is there-

fore a very important element of our produc-

tion. This is an extremely simple machine to 

run, reliable and accurate, that can be used for 

a wide range of products among which, deli-

cate mixes, muffins, cakes, jam, chocolate and 

much more. Some parts of the depositor, like 

for instance the hopper and dispenser head, 

can be customized according to the product 

the customer wishes to produce. The depositing head, supplied with a single vo-

lumetric cylinder, is fitted on a wheel-mounted frame to be installed on or mo-

ved along existing production lines. The running operation of the standard head 

is pneumatic but it is also available an electric motor driven version with precision 

encoder. Machine cleaning is extremely quick and made easy by the simplicity of 

removing all the product contact parts. 
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DN UN’AMPIA GAMMA DI ACCESSORI

Il successo del dosatore mod. DN si deve ad un 
insieme di fattori: elevata precisione di dosaggio, 
robustezza,  facilità d’utilizzo e pulizia , delicatez-
za nel trattare impasti anche delicati.
La macchina standard può essere dotata di at-
trezzature personalizzate in base al prodotto da 
dosare. Il dosaggio avviene tramite un singo-
lo cilindro e la quantità di dosaggio può essere 
regolata entro un range prestabilito. Nel caso si 
voglia dosare una quantità di prodotto diversa, 
si può facilmente sostituire il cilindro in dotazio-
ne con uno più adatto. Tra gli accessori opzionali 
sono disponibili una vasta gamma di distributori 
terminali specificamente studiati per ogni tipo di 
prodotto ed una tramoggia riscaldata con agita-
tore per il dosaggio di prodotti a caldo. 

A WIDE RANGE OF ACCESORIES

The success of the depositor model DN is given 
by many factors: high depositing accuracy, robu-
stness, easiness of use and cleaning, handling of 
delicate mixes.
The standard machine can be supplied with cu-
stomized items based on the product to deposit. 
The deposit occurs by a single cylinder and the 
dosing amount can be adjusted within an certain 
range. If wanting to deposit a different amount 
of product, the cylinder provided can be easily 
changed with a more suitable one. Among the 
optional accessories there is a vast range of ter-
minal heads specifically studied for every kind of 
product and a heated hopper with stirrer to de-
posit hot products.

model
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Distributore con ugello rotante per 
dosaggi a giro.

Rotating nozzle for circular depositing.

Piastra di dosaggio multi fori per il dosaggio di 
marmellata.

Multi outlet dosing plate for jam depositing.

Dosatrice mod. DN con tela-
io su ruote. Distributore con 
ugello ad uscita centrale per 
dosaggio di diversi impasti. 

Depositor model DN with fra-
me on wheels. Centre outlet 
nozzle for multipurpose de-
positing.
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Distributore terminale con chiusura a cassetto per 
prodotti liquidi.

Terminal  shut off sliding valve for liquid products.

Distributore terminale con valvola 
rotante per il dosaggio in trascinato.

Terminal shut off rotating valve for 
dragged depositing.

Versione speciale della dosatrice mod. DN specialmente indicata per pan di spagna.

Special version of depositor model DN specifically indicated for light sponge cake.

Le DN sono ampiamente utilizzate nelle line dessert.

The DN are widely used  on dessert lines.
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DN-2
model

6

La DN-2 può essere usata nelle 
linee tart per il dosaggio di ripieni.

The DN-2 machine can be used 
on pie lines for pie filling.

Dosatrice mod. DN-2 equipaggiata 
con ugelli rotanti.

Depositor model DN-2 equipped 
with rotating  nozzles.
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Quantità dosaggio

Ø cilindro (mm)

26

40

50

63

80

100

125

Q.tà min (cc)

5

12

19

30

50

78

120

Q.tà max (cc)

82

192

300

480

780

1240

1950

MODELLO DN-2
Per soddisfare esigenze di produzione più elevate, è disponibile il dosato-
re mod. DN-2. Questa macchina prevede una doppia testata di dosaggio 
con due distributori terminali montate su unico telaio di base. In questo 
caso la tramoggia può essere unica o divisa per il dosaggio di 2 diversi 
tipi di prodotto. La testata di dosaggio standard a funzionamento pneu-
matico, comanda due cilindri volumetrici indipendenti e può essere fornita 
nella versione motorizzata su richiesta del cliente. Il telaio di supporto può 
essere a forma di C per oppure laterale. La gamma di accessori disponi-
bili, le modalità di utilizzo e le procedure di smontaggio e pulizia sono gli 
stessi del dosatore mod. DN. 

MODEL DN-2
To meet higher production needs, the depositor model DN-2 is available. 
This machine provides a dual depositing head with two terminal dispen-
sers fitted on a single basic frame. In this case the hopper can be single 
or partitioned in order to deposit 2 different types of product. The stan-
dard depositing head, pneumatically-operated, drives two volumetric and 
independent cylinders and it can be supplied in the motorized version 
upon the customer’s request. The support frame can be C-shaped or 
side mounted. The range of available accessories, the operating mode 
and the procedure for removing and cleaning are the same as for the DN 
depositor. 
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Linea  per la produzione di semifred-
di a strati composti da pan di spagna 
e da 3 differenti  tipi di ripieno. Per 
il dosaggio del cioccolato è utilizzata 
una DN-2 con tramoggia riscaldata 
mentre la decorazione finale è ese-
guita con uno spolvero di cacao o 
zucchero a velo utilizzando un dosa-
tore per polveri con maschere inter-
cambiabili mod. DPP.

Production line for frozen layer cakes 
made up of sponge bases and of 3 
different types of filling. The chocola-
te is deposited by a DN-2 machine 
with heated hopper while the final 
decoration is made by sprinkling co-
coa or icing sugar with a depositor 
for powdered products having inter-
changeable masks model DPP.



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


