SIGILLATRICI CLIP&TWIST
CLIPPING AND TWISTING
PACkAGING MAChINeRy

UNA ReALTÀ INDUSTRIALe
DINAMICA DAL 1976
QUALITY AND TECHNOLOGY SYSTEM

CHI SIAMO
Comiz nasce nel 1976 a Schio, con l’obbiettivo di progettare, costruire macchinari destinati al
confezionamento di prodotti alimentari. Fin da subito l’azienda si è specializzata nel settore
di nicchia relativo alla chiusura delle confezioni mediante l’applicazione di un sigillo salva
freschezza apribile/richiudibile oppure di garanzia.
Con il proseguo dell’attività l’azienda ha ampliato la gamma dei prodotti con l’inserimenti di
nuove macchine automatiche quali imbustatrici e confezionatrici verticali ed orizzontali flow
pack. Il continuo aggiornamento in fatto di progettazione e produzione, il costante dialogo
con gli utilizzatori finali tenendo in considerazione le loro particolari richieste ed esigenze,
hanno consentito di diventare referenti primari dei più importanti gruppi alimentari Italiani
ed Internazionali, nonché azienda leader nel settore.

WHO WE ARE
Comiz was founded in 1976 in Schio, with the purpose of designing and manufacturing
machinery for the packaging of food products. From the beginning, our company focused
its activity in the special field concerning the bag closures by means of the application of
the closing/re-opening freshness seal or warranty seal. In the course of the activity, the
company has expanded its product range with the new automatic machines such as baggers
and vertical packing and horizontal flow packs machines.
The continuous updating in terms of design and production, the constant dialogue with end
users taking into account their particular requests and needs, have made it possible to
become primary referents of the most important Italian and international food groups, as
well as a leading company in the sector.
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LA GAMMA DeI
NOSTRI PRODOTTI
COMPReNDe
The RANGe OF
OUR PRODUCTS
INCLUDeS
CLIPPATRICI MANUALI
Sono studiate per piccole e medie realtà produttive, utilizzano materiali di chiusura quali
clip in alluminio o clip band in plastica.
Possono essere sia pneumatiche che a funzionamento elettrico 220 V. Possibilità di imprimere
sul sigillo di data di scadenza e numero di lotto, con datari pneumatici ad incisione meccanica
o a tampone inchiostrato, oppure tramite stampanti termiche a funzioni elettroniche.

MANUAL CLIPPING
MACHINES
Machines designed for small and medium production units and making use of the closing
materials such as aluminum or plastic clip band.
Models available with pneumatic operation or electrical operation 220 V. The expiry date and
the lot number can be also printed on the seal by means of embossing devices, ink printers
or thermal printers with electronic functions.
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LEGATRICI MANUALI
Sono studiate per piccole e medie realtà
produttive, utilizzano materiali di chiusura
quali twist band, filo in metallo rivestito in
plastica.Possono essere sia pneumatiche
che a funzionamento elettrico 220 V.

MANUAL TWISTING
MACHINES
Machines designed for small and medium production units and making
use of the closing materials such as twist band: metallic wire coated
by plastic. Models available with pneumatic operation or electrical
operation 220 V.

IMBUSTATRICI-SIGILLATRICI AUTOMATICHE
Sono studiate per realtà produttive medio grandi, utilizzano materiali di chiusura
quali alluminio, clip band oppure twistband. Possono essere sia pneumatiche che a
funzionamento elettronico servoassistito. Macchine costruite per agevolare l’operatore
in fase di inserimento prodotto all’interno della busta preformata. Possibilità di dosaggio
aroma all’interno confezione; possibilità di imprimere sul sigillo di data di scadenza e
numero di lotto, con datari pneumatici ad incisione meccanica o a tampone inchiostrato,
oppure tramite stampanti termiche a funzioni elettroniche; possibilità di saldare il lato
superiore della busta.

AUTOMATIC BAGGING-SEALING MACHINES
Machines designed for medium and large production units and making use of the closing
materials such as aluminum clip band, plastic clip band or twist band.
Models available with pneumatic operation or servo assisted electrical operation 400 V.
Machines suitable to facilitate the operator during the products insertion inside the
preformed bag. The expiry date and the lot number can be also printed on the seal by means
of embossing devices, ink printers or thermal printers with electronic functions. Dosing
device for aroma spraying inside the pack and thermo-sealing application on the upper part
of the pack.
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SIGILLATRICI E SALDATRICI
AUTOMATICHE PER BUSTE
Sono studiate per realtà produttive piccole, medio ed anche grandi, utilizzano materiali di
chiusura quali alluminio, clip band oppure twistband. Possono essere sia pneumatiche che
a funzionamento elettronico servoassistito.
Macchine costruite per l’applicazione del sigillo sala freschezza e per eventuale saldatura
del lato superiore della busta in unica stazione. Possibilità di imprimere sul sigillo di data
di scadenza e numero di lotto, con datari pneumatici ad incisione meccanica o a tampone
inchiostrato, oppure tramite stampanti termiche a funzioni elettroniche

AUTOMATIC SEALING
AND THERMO-SEALING
MACHINES
Machines designed for small, medium and
large production units and making use of
the closing materials such as aluminum clip
band, plastic clip band or twist band.
Models available with pneumatic operation or servo assisted electronic operation 400 V.
Machines suitable to apply the freshness seal with the possibility to thermo-sealing the
upper part of the pack in the same working unit. The expiry date and the lot number can be
also printed on the seal by means of embossing devices, ink printers or thermal printers
with electronic functions.
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CLIPPATRICI E LEGATRICI AUTOMATICHE
Costruite per l’applicazione del sigillo sala freschezza a prodotti precedentemente
confezionati, studiate per essere integrate in linee di confezionamento automatiche ad alta
velocità sia a valle di confezionatrici verticali o orizzontali flow pack.
Possono essere a funzionamento elettropneumatico che a funzionamento elettronico
servoassistito.

AUTOMATIC CLIPPING
AND TWISTING MACHINES
Machines designed for applying the band
freshness seals to the packs coming from
the packing pillow pack machines or coupled
to the Flow pack or Vertical packaging
machines.
Models available with electro-pneumatic
operation or servo assisted electronic
operation 400 V.
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CONFEZIONATRICI VERTICALI FOOD
Macchine intermittenti di nuova concezione, flessibili ed affidabili per soddisfare qualsiasi
esigenza di confezionamento. Studiate per il confezionamento di prodotti alimentari, possono
essere a funzionamento elettropneumatico che a funzionamento elettronico servoassistito.
Tipologia confezioni dalle tradizionali busta a cuscino, alla busta a fondo squadrato con
saldatura centrale o sullo spigolo, alla stabilopack. Accessori primari: fotocellula per film a
stampa centrata, datari o stampanti, kit fondo quadro, kit atmosfera protettiva. Macchine a
bassa manutenzione facilità di accesso alle parti meccaniche ed elettroniche.
Facilità alla pulizia

VERTICAL FOOD
PACKAGING MACHINES
Intermittent machines of new conception, flexibles and reliable to meet any packaging
need. Machines designed for the packaging of food products. Models available with electropneumatic operation or servo assisted electronic operation 400 V.
Type of packaging from the traditional pillow bag, to the squared-bottom bag with central
or corner sealing, to the stabilo pack. Basic accessories: photocell for centered print films,
printers or labelers, square bottom device, protective atmosphere kit. Low maintenance of
the machines with easy check to the mechanical and electronic parts. Easy to clean.
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CONFEZIONATRICI VERTICALI FOOD
CASEARIO E ORTOFRUTTA
Macchine costruite interamente in acciaio inox, atte al
confezionamento in verticale di prodotti caseari e di ortofrutta,
quali mozzarella cubettato di mozzarella o formaggi, gratuggiato,
olive etc.. A funzionamento intermittenti di nuova concezione,
flessibili ed affidabili. Studiate per il confezionamento di prodotti
alimentari con aggiunta al prodotto liquido di governo e salamoia,
possono essere a funzionamento elettropneumatico che a
funzionamento elettronico servoassistito. Tipologia confezioni
dalle tradizionali busta a cuscino, alla busta a fondo squadrato
con saldatura centrale, alla busta a ciuffo. Accessori primari:
fotocellula per film a stampa centrata, datari o stampanti, kit
fondo quadro, kit atmosfera protettiva, fit pompa dosaggio liquidi
e clippatrice a bordo macchina. Macchine a bassa manutenzione
facilità di accesso alle parti meccaniche ed elettroniche. Facilità
alla pulizia ed al lavaggio

VERTICAL PACKAGING MACHINES DAIRY
PRODUCTS AND FRUIT-VEGETABLES PRODUCTS
Machines built entirely in stainless steel, suitable for vertical packaging of dairy products
and fruit and vegetables such as mozzarella, diced mozzarella or cheese, grated, olives, etc.
.. Intermittent operation of new conception , flexible and reliable. Designed for the packaging
of food products with addition to the liquid product of control and brine, operating electro
pneumatically or servo assisted. Pack Style from the traditional pillow bag, to the squaredoff bag with central sealing , to the tufted bag. Basic accessories: photocell for centered
print films, printers, square bottom kit, protective atmosphere kit, fit pump for liquid dosing
and clipping machine. Low maintenance machines ease check to mechanical and electronic
parts. Easy to clean and wash.
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CONFEZIONATRICI FLOW PACK
Macchine di nuova concezione, flessibili ed affidabili per soddisfare qualsiasi esigenza di
confezionamento. Studiate per il confezionamento di prodotti alimentari food e food caseario,
nate a funzionamento elettronico servo assistito. Tipologia confezioni dalle tradizionali busta
floppaccata ottenuta con sistema tradizionale rotativo alla busta floppaccata con saldatura
ad alta tenuta e possibilità di iniezione atmosfera protettiva. Macchine di facile intuizione con
possibilità di inserimento ricette. Accessori primari: fotocellula per film a stampa centrata,
datari o stampanti, kit atmosfera protettiva.
Macchine a bassa manutenzione facilità
di accesso alle parti meccaniche ed
elettroniche. Facilità alla pulizia.

HORIZONTAL PACKAGING
MACHINES FLOW PACK
New machine , flexible and reliable to meet any packaging need. Designed for food packaging
and food dairy products, born in electronic servo assisted mode. Type of packaging from
the traditional flow-bag obtained with traditional rotary system to the flow-bag with high
seal welding and possibility of injection protective atmosphere. Easy conception with
the possibility of inserting recipes. Basic accessories: photocell for centered print films,
printers, protective atmosphere kit. Low maintenance machines, easy check to mechanical
and electronic parts. Easy to clean.

PESATURA E DOSAGGIO
Vari sistemi di pesatura e dosaggio, vengono studiati
e proposti per essere integrati alle confezionatrici in
base alla natura del prodotto. La gamma è costituita
dalle pesatrici lineari alle multi teste, dai dosatori a
tazze ai dosatori a coclea, alle pompe di dosaggio.

WEIGHING AND DOSAGE
Different weighing and dosing systems are studied and
proposed to be integrated into the packaging machines
according to each product. The range consists of linear
weighers and multi-heads, from cups dosers to screw
feeders, to dosing pumps.
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MATERIALE DI CONSUMO
Disponibili in vari materiali e colori, chiudono i sacchetti o le buste e sono adattabili alla
generalità delle confezionatrici presenti sul mercato. Il clipband è realizzato in plastica o in
alluminio; il twistband ha un’anima di metallo.

CONSUMABLES
Available in various materials and colors, these seals allow the closure of packs and bags
and they are suitable to different packing machines available on the market.
The clip band is made of plastic or aluminium and the twist band has a metallic wire coated
with plastic
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Comiz S.r.l.
Viale dell’Industria, 114
36015 Schio - (Vicenza) Italy
Tel.: +39 0445 662411
info@comiz.com

www.comiz.com

