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Affidabili e resistenti all’usura anche nelle 
più gravose condizioni d’impiego 

Reliable and low wear even under the 
most demanding  operating conditions

Forti come un toro e robusti per l’alimentazione 
di materiale sfuso di qualsiasi tipo 

Top strength and robust for charging  
bulk materials of all kinds
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All In
VAGlI /
scREEnInG mAcHInEs
Vagliatura efficiente e affidabile anche per la 
prevagliatura di materiali problematici 

Efficient and reliable screening even with 
difficult screening materials

Disidratazione efficiente e recupero economico della sabbia 
fine, costruzione affidabile e forte performance

Efficient dewatering and economical extraction of fine sand 
coupled with reliable construction and powerful performance

onE
mAccHInE DI DIsIDRATAzIonE /
DEWATERInG mAcHInEs



Precisione, service perfetto, massima economicità e soluzioni com-
plete: COMEC è il vostro partner affidabile e competente per mac-
chine singole e impianti completi in tutto il mondo. Una pluriennale 
esperienza e un grande know-how ci consentono un vantaggio 
decisivo nello sviluppo di soluzioni innovative per i nostri clienti.  
Noi non forniamo prodotti standard, ma specifiche personalizza-

Precision, perfect service, maximum economy and complete so-
lutions: COMEC is your reliable expert partner for single machines 
and complete systems around the globe. Many years of experience 
and combined know-how give us a key competitive advantage in 
the development of innovative solutions for our customers.  Instead 
of standard products, we supply individual and customer-specific 

EVERY DAY IS A NEW EXPERIENCE - 
Sistemi personalizzati e chiavi in mano da un solo produttore

EVERY DAY IS A NEW EXPERIENCE - 
One-stop single and turn-key systems 

te soluzioni globali. Da una prima grossolana frantumazione fino 
al trattamento dell’acqua, tutto da una sola mano. Noi sviluppia-
mo, accompagnamo e ottimizziamo i processi. Secondo lo slogan 
„every day is a new experience“ affrontiamo giorno per giorno le 
sfide dei nostri clienti.

complete solutions. From primary crushers to water treatment 
plants – we supply it all. We develop, supervise and optimise pro-
cesses. In the spirit of our motto “every day is a new experience”, 
we take on the challenges of our customers each day.
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La frantumazione è un passo essenziale nel trattamento dei materiali 
sfusi. Anche in condizioni d’impiego pesanti i nostri frantoi lavorano 
in modo affidabile e con grande resistenza all’usura. L’esecuzione 
tecnica all’avanguardia assicura efficienti prestazioni e una granulo-

Comminution is an important step in the processing of bulk mate-
rials. And our reliable and low-wear crushers work under the most 
demanding operating conditions. Their highly developed technical 
design ensures efficient performance and optimum grain shape. 

metria ottimale. Le macchine COMEC possono trattare una vasta 
gamma di materiali dal giacimento alla sabbia. Una elevata operati-
vità e una lunga durata completano il quadro economico. 

COMEC‘s machines cover a wide range of material from coarse 
dimensions to sand. High durability and long service life round up 
this cost-saving concept.

Top performance – Frantoi COMEC per tutti i casi 

Top performance – COMEC crushers for all purposes
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Gli alimentatori COMEC vibranti e a carrello per l’alimentazione 
dosata di frantoi e vagli sono adatti per qualsiasi tipo di materia-
le e convincono anche in condizioni di lavoro gravose. L’elevata 

operatività, l’esecuzione robusta, la lunga vita operativa e la faci-
lità di manutenzione sono un must. 

Forti come un toro e robusti – Frantoi COMEC per l’alimentazione di materiali sfusi 
di qualsiasi tipo

COMEC reciprocating feeders and heavy duty feeders for the me-
tered charging of crushers and screens can be used for all kinds 
of materials and deliver the goods even under difficult conditions. 

High durability, robust design as well as long service life and ease 
of maintenance – it goes without saying.

Top strength and robust – COMEC feeders for feeding bulk materials of all kinds
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Non importa se vagli vibranti a oscillazioni libere, robusti vagli 
Grizzly, vagli orizzontali, i vagli COMEC per la vagliatura a secco e 
ad umido sono caratterizzati da una costruzione robusta e per la 
loro lunga durata operativa e la facilità di manutenzione risultano 

estremamente economici. Tutti i vagli convincono per la vagliatura 
efficiente anche in caso di materiali di difficile preselezione, con 
grande facilità di regolazione in caso di cambio del tipo di materiale 
da vagliare. 

Efficienti e affidabili  – I vagli COMEC 

Whether cantilever vibrating screens, robust grizzly or horizontal 
screens, COMEC screens for dry and wet screening are robustly 
built and prove themselves extremely economical with their long 
service life and ease of maintenance. Screening efficiency is highly 

impressive – even with difficult screening materials – as its good 
adjustability when changing feed materials.

Efficient and reliable – COMEC screening machines
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Disidratazione efficiente e recupero economico della sabbia fine:  
anche nelle questioni di disidratazione e di trattamento dell’acqua 
gli impianti COMEC si caratterizzano per una costruzione affidabile 

Efficient dewatering and economical extraction of fine sand.  Also 
regarding dewatering and water treatment, COMEC systems gua-
rantee reliable construction and highly efficient performance. Long 

e una efficiente performance. La lunga durata e la facilità di manu-
tenzione convincono anche dal punto di vista economico. 

lifetime and simplicity of maintenance provides a winning combina-
tion – also from the point of view of economy.

Vagliatura e classifica della sabbia – I sistemi COMEC di disidratazione

Filtering and Sand Screening – COMEC dewatering systems
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Contatto / Contact:

Comec-Binder S.r.l.
Via Molino, 22
31050 Badoere di Morgano (TV) - Italia / Italy
T.: +39 0422 8383
F.: +39 0422 838400
E-Mail: comec@comec.it
Web: www.comec.it
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