COMPANY PROFILE

SIGILLATRICI CLIP&TWIST
CONFEZIONATRICI
PACKAGING MACHINERY

UNA REALTÀ INDUSTRIALE
DINAMICA DAL 1976
QUALITY AND TECHNOLOGY SYSTEM

L’AZIENDA.

INNOVARSI.
DIVERSIFICARSI.
Questa è la nostra strategia aziendale.
Comiz Packaging nasce nel 1976 a Schio, in provincia di Vicenza, con l’obiettivo di progettare,
costruire e vendere macchinari destinati al confezionamento dei prodotti alimentari.
Sin dai primi anni di attività, la società italiana si posiziona in una nicchia di mercato
particolare qual è quella della “ciuffatura”
dei sacchetti, ottenuta mediante l’applica]LRQHGLXQéORPHWDOOLFRULYHVWLWRGLSODVWLFD
(twist) o di una piattina (clip) alle buste contenenti il prodotto.
Ben presto, Comiz investe nella progettazione e nella produzione di macchinari per la
clippatura e la legatura semiautomatica e
automatica: la scelta è dettata dalla volontà
di servire anche le realtà più grandi offrendo
soluzioni che consentano una maggiore velocità di confezionamento.
Senza smettere di incrementare i rapporti
con la nicchia di riferimento, la società sce-

glie di allargare la gamma dei prodotti e delle soluzioni offerte. Nascono così le prime
imbustatrici e le prime confezionatrici verticali, destinate a incrementare sensibilmente l’offerta nel settore del confezionamento
automatico.
Assieme alle macchine, diventa naturale lo
sviluppo di sistemi di caricamento (nastri)
e di dosatura lineare (bilance). Contemporaneamente, aumenta la presenza di Comiz
in altri settori e, in particolare, nel settore
lattiero-caseario, presso il quale l’azienda
acquisisce un ruolo da protagonista nell’ambito del confezionamento in verticale della
mozzarella.

Chi siamo.

lità assicurano la corrispondenza delle prestazioni dichiarate.

Comiz Packaging s.r.l. è una azienda con una
lunga esperienza nel settore della costruzione di macchine per il confezionamento.

Solo così le macchine presentate nel mercato possono ottenere il marchio COMIZ
PACKAGING s.r.l.

Il continuo aggiornamento di attrezzature di
progettazione e produzione, il costante dialogo e confronto con i clienti e le loro particolari richieste, la sorprendente capacità
propositiva di soluzioni ottimali, hanno consentito di diventare referenti primari di importanti gruppi industriali Europei e azienda
leader nel settore.
Ogni singolo elemento è il risultato di studi
con moderni sistemi informatici che garantiscono disegni e calcoli sicuri e subisce severi test prima di essere presentato.
Tutto questo per assicurare l’eccellente
ERQW£ GHO ULVXOWDWR éQDOH /D SOXULHQQDOH
esperienza dello staff tecnico-progettuale,
il know-out raggiunto garantiscono la reaOL]]D]LRQH GL SURGRWWL GL TXDOLW£ DIéGDELOL H
duraturi perfezionati dalla moderna tecnologia, innovativi, e in continua evoluzione
come il mercato a cui si riferiscono.
5LSHWXWL FRQWUROOL YHULéFDQR OD FRQJUXHQ]D
tra il disegno iniziale e il risultato ottenuto. I
FROODXGLéQDOLQRQFK¬LWHVWVVXOODIXQ]LRQD-

SETTORI

Lavorazioni.
Oggi, Comiz conta su un marchio conosciuWRQHOPRQGRVXXQQXPHURVLJQLéFDWLYRGL
addetti e su un’importante rete commerciaOHDVVLVWLWDGDXQTXDOLéFDWRVHUYL]LRGLDVVLstenza post vendita.
Dall’anno della fondazione, il costante aggiornamento degli strumenti di progettazione e di produzione, il confronto quotidiano
con il mercato e la riconosciuta capacità di
proporre soluzioni sempre ottimali hanno
FRQVHQWLWRDOODVRFLHW£GLFUHVFHUHéQRDGLvenire un gruppo che racchiude esperienza,
tecnologia e spirito di innovazione e che, non
a caso, è diventato referente di importanti
gruppi industriali italiani ed europei, azienda leader nel settore e punto di riferimento
anche dei piccoli e dei medi produttori.

Produciamo:
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COSTRUIAMO UN
DIALOGO COL CLIENTE.

UNO STAFF
AZIENDALE
QUALIFICATO.

)RUQLUHLPSLDQWLGLFRQIH]LRQDPHQWRVLJQLéFDSULPDGLWXWWRUHDOL]]DUHPDFFKLQHFKHULspondano a requisiti di elevati standard di qualità dei materiali, protezione, sicurezza, resa
SURGXWWLYD3HUIDUHTXHVWR«LQGLVSHQVDELOHDYHUHXQRVWDIIGLTXDOLéFDWLRSHUDWRULFDSDFLH
preparati nelle proprie mansioni e nei propri ruoli. In questo modo si garantisce una qualità
progettuale, operativa-produttiva e di assistenza pronta e puntuale.

Û1RLGHOOD&RPL]FUHGLDPRLQXQVHUYL]LRHIéFLHQWHLQJUDGRGLULVSRQGHUHFRQODPDVVLPD
tempestività alle richieste di intervento dei clienti per ridurre al minimo il fermo-macchina.”

CLIPPATRICI
Le versioni lineari delle clippatrici
sono state studiate per piccole e
medie esigenze produttive nei casi
in cui i problemi di spazio o le particolari caratteristiche del prodotto
impediscano l’adozione delle tradizionali clippatrici a logica intermittente. Il modello SA TWIST LINEARE o SA CLIP LINEARE è ideale
SHUYHORFLW£GLSURGX]LRQHéQRD
confezioni.
nella foto: SA 50 P P/P

LEGATRICI
Robuste e sicure, costruite interamente in
acciaio adatte per chiudere confezioni con
lacetto o altre tipologie per una facile apribilità e quindi richiudibile una volta consumato
parte del prodotto desiderato.
nella foto: Mini 100 Twist

IMBUSTATRICI
Nate per agevolare l’operatore in fase di inserimento
di un prodotto all’interno di una busta preformata.
I sacchetti sono trattenuti da un dispositivo da cui
vengono strappati dopo l’inserimento del prodotto. Il
VDFFKHWWR«DSHUWRGDXQVRIéRGÙDULDPHQWUHXQJUXSpo costituito da inseritori a spinta agevola l’apertura
in fase di carico.
nella foto: AS 500

CONFEZIONATRICI
VERTICALI
E’ il settore ove si esplica la massima speciaOL]]D]LRQHGHOODQRVWUDD]LHQGD/DêHVVLELOLW£
operativa, la resa produttiva si manifestano in
XQ SURéOR HVWHWLFR ODUJDPHQWH LPLWDWR 7XWWD
la gestione è elettronica, con una semplice e
pratica centralina comandi che rendono i modelli decisamente super-funzionali.
nella foto: C550 TE

CASEARIO
Passione e competenza a servizio dei caseifici.
&RPL]RIIUHDLFDVHLéFLVROX]LRQLGLLPEXVWDPHQWRLQYHUWLFDOH
e in orizzontale complete di sistemi di caricamento e
pesatura del prodotto. Tra gli impianti più diffusi, spiccano
le verticali con clippatrice a bordo macchina che
realizzano la tradizionalissima busta a ciuffo,
soluzione di confezionamento della mozzarella
molto apprezzata dal mercato e, per questo,
adottata dai principali produttori italiani.
nella foto: C450 Servo full inox

CONFEZIONATRICI
ORIZZONTALI
Nate per soddisfare esigenze di confezionamento di medio/alto livello sia dal punto di viVWDGHOOHYHORFLW£FKHVRWWRLOSURéORGHOULVXOWDWRHVWHWLFRHGHOODêHVVLELOLW£RSHUDWLYD
La loro gestione è interamente
elettronica; l’interfaccia
uomo-macchina
è di intuitiva e semplice
comprensione.
nella foto: Eagle 60 Servo

PESATURA E
DOSAGGIO
Le pesatrici sono il più tradizionale sistema di pesatura e dosaggio di prodotti solidi o granulari.
Composta da un numero variabile di canali vibranti
per la distribuzione regolare e ordinata del prodotto, la pesatrice è dotata di una cella di carico gestita
HOHWWURQLFDPHQWHFXL«DIéGDWRLOFRPSLWRGLSHVDUH
il prodotto secondo il peso impostato.
nella foto: Pesatrice digitale multiteste

MATERIALE DI
CHIUSURA
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.
LCJJ?DMRM M@GLCRUGQR@?LB

MISSION

CAPACI DI
SODDISFARE LE
SPECIFICHE
ESIGENZE.

Servizi.
La soddisfazione del cliente è un’assoluta
SULRULW£$WDOéQHVRQRQHFHVVDULGHLFROODERUDWRULDOWDPHQWHTXDOLéFDWL
Per questo motivo il nostro personale è costantemente istruito nell’ambito di programmi di formazione e aggiornamento professionale permanente. I controlli effettuati
regolarmente su tutti i cicli di lavoro garantiscono la possibilità di erogare servizi commisurati alle singole esigenze del cliente.
L’organizzazione aziendale consente di operare su differenti tipi di prodotti, materiali,
dalla piccola commessa ai grandi appalti.
All’interno dello scenario imprenditoriale
moderno la nostra azienda intende distinguersi per un modello evoluto di prodottoservizio capace di rafforzare la sua competitività sul mercato Italiano ed Europeo,
guardando al futuro con un deciso ottimismo.

Le capacità progettuali ed esecutive sono visibili in tutti nostri lavori e le numerose referenze Italiane che ci hanno accordato la loro
éGXFLDHSUHIHUHQ]DVRQRLOQRVWURSL¼EHO
biglietto da visita.
/DêHVVLELOLW£DWWXDWDUHDOL]]DQGRVLDOHODYRrazioni su disegno del cliente sia con il servizio di supporto progettuale, ci rende altamente competitivi.

CREDIAMO

VALORI E OBIETTIVI.
La crescita costante di Comiz costituisce per l’azienda un motivo di orgoglio e la spinge a
concentrare sempre più risorse nello sviluppo di soluzioni: da qui, la nascita delle confezionatrici verticali elettroniche ad alta velocità, la creazione di sistemi di confezionamento in
orizzontale e la progettazione di sistemi di carico e di pesatura idonei all’abbinamento con
le verticali.

Crediamo.
- che il nostro lavoro deve soddisfare prima
di tutto le aspettative del cliente, obiettivo
raggiunto e costantemente mantenuto.
- che si devono soddisfare tutte le richieste,
da quelle complesse a quelle più semplici.
- che uno sguardo attento alle nuove tecnologie aiuti i clienti nel loro lavoro e noi nel realizzarlo, per questo investiamo continuamente in questo settore parte del nostro fatturato.
- che una perfetta sinergia col cliente ci perPHWWHGLDIéDQFDUORSDVVRSDVVR
- che il rispetto dei tempi di consegna sia
una risorsa per il cliente.
- che una attenta scelta dei materiali e dei
fornitori ci permette lavorazioni migliori per
prodotti di qualità.

- che le prove ed i test qualitativi sui prodotti devono essere costanti e severi, in modo
da fornire prodotti garantiti oltre i vincoli di
legge.
FKHPDQWHQHUHYLYLOÙLPSHJQRHOÙDIéGDELOLtà ci rende referenti privilegiati.

Comiz Packaging S.r.l.
via dell’Artigianato, 67
36036 Torrebelvicino - (Vicenza) Italy
Tel.: +39 0445 662411 - Fax: +39 0445 570557
info@comiz.com

www.comiz.com

