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Over 45 years’ presence in the international markets and 
1.300+ plants installed all over the world, make COMI the 
supplier reference point for the thermoforming machines 
employed in the manufacturing of refrigerators inner liners 
and doors, both in the design and in the production capacity.
Design and development with the most advanced 3D 
software, structural check with the finished elements parts 
analysis (FEM), process engineering consultancy, components 
of the best quality and certified, technical service are the 
strengths upon which COMI has built its leadership. 
The LaborForma single-station thermoforming machines 
are instead designed for Automotive, Sanitary and Industrial 
applications.
All COMI thermoforming machines can be equipped with 
optionals which increase productivity and efficiency, or 
provided by all mechanical cutting and drilling systems and/
or Laser. Through its division TechMill, COMI can finally provide 
CNC Milling as well as WaterJet or Laser Cutting machine for 
finishing the pieces. 

Oltre 45 anni di presenza sui mercati internazionali e più di 1.300 
impianti realizzati in tutto il mondo, hanno reso COMI il fornitore 
di riferimento per le macchine termoformatrici impiegate nella 
produzione di celle e controporte per frigoriferi domestici, sia in 
termini di esperienza progettuale che di capacità produttiva.
Progettazione e sviluppo con i più moderni software 3D, verifica 
strutturale con l’analisi degli elementi finiti (FEM), consulenza per 
l’ingegnerizzazione del processo, componentistica di primissimo 
livello e certificata, assistenza tecnica sono i punti di forza su cui 
COMI ha costruito la sua leadership.
Le termoformatrici monostazione LaborForma sono 
invece studiate appositamente per applicazioni nei settori 
Automobilistico, Sanitario e industriale.
Tutte le macchine termoformatrici COMI possono essere 
corredate di optional che ne aumentano la produttività e 
l’efficienza, o dotate di tutti i sistemi di taglio e foratura meccanici 
e/o Laser. Attraverso la sua divisione TechMill, COMI può inoltre 
fornire centri di lavoro CNC per la fresatura, macchine di taglio a 
getto d’acqua o laser per la finitura dei pezzi. 
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Selection criteria
Criteri di selezione
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In line Thermoforming 
Basic/SuperLine 
Vacuum Forming
Termoformatrici 
in linea

 0,5÷8 mm
0,02÷0,31 inch

BasicLine
----

SuperLine

Vacuum in the 
mould 

Vuoto nello 
stampo

In line Thermoforming 
Basic/SuperLine 
New Generation
Termoformatrici 
in linea

 0,5÷8 mm
0,02÷0,31 inch

BasicLine
----

SuperLine

Vacuum + “in 
bell” ballooning                 

Vuoto +  
Pallonatura  in 

“campana” 

In line Thermoforming 
Basic/SuperLine 
Pressure Forming
Termoformatrici 
in linea

 0,5÷8 mm
0,02÷0,31 inch

BasicLine
----

SuperLine

Vacuum + “in 
bell” ballooning                 

Vuoto +  
Pallonatura  in 

“campana” 

In line Thermoforming 
HEDL
Pressure Forming
Termoformatrici 
in linea

 
0,5÷2,5 mm

0,02÷0,10 inch ----

Vacuum +   
ballooning +  

pressure                 
Vuoto +  

Pallonatura + 
pressione

Single-station 
Thermoforming 

Laborforma
Termoformatrici  
monostazione

 
4÷12 mm

0,15÷0,47 inch

Vacuum in the 
mould                             

Vuoto nello 
stampo

Thermoforming 
Moulds 

Stampi  
di Termoformatura

Single or 
Double side            

Singola 
o doppia 
impronta 

Side by Side

Refrigerators 
Frigorifero

Positive or  
Negative 

Refrigerators 
Frigorifero

Cutting & Punching 
systems 

Stampi di taglio  
e punzonatura

Double/ 
single blade 

guillotins 

Ghigliottine 
bilama o 

monolama

Laser
---

CNC centres
centri CNC

Punching  
Presses  
& Molds                             

Presse e  
Stampi  

di punzonatura 

 Best application / Miglior applicazione     Suggested application / Applicazione consigliata

CARICO 
LOADING

RISCALDO
HEATING

FORMATURA
FORMING
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TECHNOLOGIES WHICH ADD VALUE
• Energy consumption optimization through the balancing of 

heaters temperature and pressure use
• Reduction of materials waste thanks to maximum surface 

used
• OEM and maintenance cost reduction thanks to venturi, 

active only during ballooning time, installed in substitution 
of some vacuum pump.

• Guarantee of high productivity thanks to machine 
engineering

TECNOLOGIE CHE CREANO VALORE
• Ottimizzazione del consumo energetico attraverso il 

bilanciamento fra la temperatura dei riscaldi e l’uso della 
pressione

• Limitazione degli scarti di materiale grazie alla 
massimizzazione della superficie di materiale usato

• Riduzione dei costi di primo impianto e di manutenzione grazie 
a venturimetri, attivi solo  durante il tempo di pallonatura, 
installati in sostituzione di alcune pompe del vuoto

• Garanzia di alta produttività attraverso l’ingegnerizzazione 
della macchina 

Applications &
Technologies

Applicazioni e
Tecnologie
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Machine configuration
Configurazione della macchina

Heating elements /Elementi di riscaldo

Ceramica / Ceramic

Automatic adaptive frame 
Cornice adattativa automatica

Cooling system 
Sistema di raffreddamento

Quarzo / Quartz Flash Black

Automatic mold change 
Cambio stampo automatico
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BasicLine/SuperLine  Vacuum Forming
LOADING
• Sheet
HEATING
• One station in BasicLine, two for SuperLine
• IR ceramic or quartz heating elements
FORMING
• Vacuum in the mould
• Positive moulds 
CUTTING
• Perimetral cut by guillotine or presse

CARICO  
• Lastre
RISCALDO
• Una stazione su BasicLine, due su SuperLine
• Elementi riscaldo in ceramica IR, quarzo o alogeno
FORMATURA 
• Vuoto nello stampo
• Stampi in positivo
TAGLIO 
• Taglio perimetrale con ghigliottina o pressa

Materials - Materiali Thickness - Spessori 

HIPS / ABS, sheets - lastre up to / fino a   8 mm - 0,31 inch

Productivity - Produttività

Inner liners - Celle

HIPS 4 mm - 0,157 inch Up to -  Fino a 100 p/h

ABS 3,1 mm - 0,122 inch Up to -  Fino a 100 p/h (BL)       Up to -  Fino a 80 p/h (SL)

Inner doors - Controporte

HIPS 1,5 mm - 0,069 inch Up to -  Fino a 220 p/h

ABS 1,4 mm - 0,055 inch Up to -  Fino a 220 p/h

Productivity achievable in production with molds supplied by COMI 
 Produttività ottenibile in produzione con stampi forniti da COMI

Dimensions - Dimensioni

2.000 x 900 x 600 * mm   78,7 x 35,4 x 23,6 * inch  

2.100 x 1.250 x 600* mm  82,6 x 49,2 x 23,6 * inch

2.200 x 900 x 600* mm  86,6 x 35,4 x 23,6 * inch

2.000 x 1.000 x 600* mm  78,7 x 39,3 x 23,6 * inch

2.200 x 1.000 x 600* mm  86,6 x 39,3 x 23,6 * inch
* Depth of the moulded pieces available up to 800 mm - 31,5 inch 
* Profondità disponibile fino a 800 mm - 31,5 pollici
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BasicLine/SuperLine  New Generation
LOADING
• Sheet
HEATING
• One station in BasicLine, two for SuperLine
• IR ceramic, quartz, or flash black heating elements
FORMING
• Forming by vacuum in the mould and ballooning through a 

bell located in the upper part of the heating station
• Bell capable to work with positive molds with 2 similar or 

different shapes (Side-by-Side)
• Cooling system to quickly cool down the thermoformed part
• Positive or negative moulds 
CUTTING
• Perimetral cut by guillotine or presse

CARICO 
• Lastre
RISCALDO
• Una stazione su BasicLine, due su SuperLine
• Elementi riscaldo in ceramica IR, quarzo o flash black
FORMATURA 
• Vuoto nello stampo e pallonatura tramite una “campana” 

posta nella parte superiore della stazione di formatura. 
• Campana in grado di operare con stampi in positivo aventi due 

forme uguali o diverse (Side-by-Side)
• Sistema di raffreddamento rapido del pezzo termoformato. 
• Stampi in positivo o in negativo
TAGLIO
• Taglio perimetrale con ghigliottina o pressa

Materials - Materiali Thickness - Spessori 

HIPS / ABS, sheets - lastre up to / fino a   8 mm - 0,31 inch

Productivity - Produttività

Inner liners - Celle

HIPS 4 mm - 0,157 inch Up  to -  Fino a 110 p/h (65-85 p/h side-by-side)

ABS 3,1 mm - 0,122 inch Up to -  Fino a 110 p/h (65-85 p/h side-by-side)

Inner doors - Controporte

HIPS 1,5 mm - 0,069 inch Up to -  Fino a 300 p/h (SL) - Up to -  Fino a 250 p/h (BL)

ABS 1,4 mm - 0,055 inch Up to -  Fino a 300 p/h (SL) - Up to -  Fino a 250 p/h (BL)

Productivity achievable in production with molds supplied by COMI 
 Produttività ottenibile in produzione con stampi forniti da COMI

Dimensions - Dimensioni

2.000 x 900 x 600 * mm   78,7 x 35,4 x 23,6 * inch  

2.100 x 1.250 x 600* mm  82,6 x 49,2 x 23,6 * inch

2.200 x 900 x 600* mm  86,6 x 35,4 x 23,6 * inch

2.000 x 1.000 x 600* mm  78,7 x 39,3 x 23,6 * inch

2.200 x 1.000 x 600* mm  86,6 x 39,3 x 23,6 * inch
* Depth of the moulded pieces available up to 800 mm - 31,5 inch 
* Profondità disponibile fino a 800 mm - 31,5 pollici
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BasicLine/SuperLine  Pressure Forming
LOADING
• Sheet
HEATING
• One station in BasicLine, two for SuperLine
• IR ceramic, quartz, or flash black heating elements
FORMING
• Forming by vacuum in the mould and ballooning through a 

bell located in the upper part of the heating station
• Bell capable to work with positive molds with 2 similar or 

different shapes (Side-by-Side)
• Compressed air at 2/4 bar inside the bell, to support vacuum
• Cooling System to quickly cool down the thermoformed part
• Positive or negative moulds 
CUTTING
• Perimetral cut by guillotine or presse  

CARICO 
• Lastre
RISCALDO
• Una stazione su BasicLine, due su SuperLine
• Elementi riscaldo in ceramica IR, quarzo o flash black
FORMATURA 
• Vuoto nello stampo e pallonatura tramite una “campana” 

posta nella parte superiore della stazione di formatura. 
• Campana in grado di operare con stampi in positivo aventi due 

forme uguali o diverse (Side-by-Side)
• Aria compressa a 2/4 bar nella campana, in supporto al vuoto
• Sistema di raffreddamento rapido del pezzo termoformato. 
• Stampi in positivo o in negativo
TAGLIO
• Taglio perimetrale con ghigliottina o pressa

Materials - Materiali Thickness - Spessori 

HIPS / ABS, sheets - lastre up to / fino a   8 mm - 0,31 inch

Productivity - Produttività

Inner liners - Celle

HIPS 3,8 mm - 0,149 inch Up to -  Fino a 180 p/h (85-110 p/h side-by-side)

ABS 3,0 mm - 0,118 inch Up to -  Fino a 180 p/h (85-110 p/h side-by-side)

Inner doors - Controporte

HIPS 1,5 mm - 0,069 inch Up to -  Fino a 300 p/h (SL) - Up to -  Fino a 250 p/h (BL)

ABS 1,4 mm - 0,055 inch Up to -  Fino a 300 p/h (SL) - Up to -  Fino a 250 p/h (BL)

Productivity achievable in production with molds supplied by COMI 
 Produttività ottenibile in produzione con stampi forniti da COMI

Dimensions - Dimensioni

2.000 x 900 x 600 * mm   78,7 x 35,4 x 23,6 * inch  

2.100 x 1.250 x 600* mm  82,6 x 49,2 x 23,6 * inch

2.200 x 900 x 600* mm  86,6 x 35,4 x 23,6 * inch

2.000 x 1.000 x 600* mm  78,7 x 39,3 x 23,6 * inch

2.200 x 1.000 x 600* mm  86,6 x 39,3 x 23,6 * inch
* Depth of the moulded pieces available up to 800 mm - 31,5 inch 
* Profondità disponibile fino a 800 mm - 31,5 pollici
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LOADING
• from reel to reach a very high productivity, or sheet
HEATING
• single top panel at 3 steps (reel) or 2 sandwich panels (Sheet)
• IR ceramic, quartz, or flash black heating elements
FORMING
• Forming by vacuum in the mould, with ballooning through a 

bell integrated in the mold
• Compressed air at 2/5 bar inside the bell, to support vacuum 
• positive or negative moulds 
CUTTING
• perimetral cut by guillotine or punching presse
• chip cutting system at exit station 

CARICO 
• da bobina per ottenere una produttività molto elevata, o da lastra 
RISCALDO
• Un pannello superiore a 3 passi (bobina) o 2 sandwich (lastra) 
• Elementi di riscaldo in ceramica IR, quarzo o flash black
FORMATURA 
• Formatura per mezzo del vuoto nello stampo, con pallonatura 

tramite una “campana” integrata nello stampo 
• Aria compressa a 2/5 bar nella campana, in supporto al vuoto
• Stampi in positivo o in negativo
TAGLIO  
• Taglio perimetrale eseguibile nella stazione di formatura
• Sistema di taglio sfridi in uscita

HEDL Pressure Forming

Materials - Materiali Thickness - Spessori 

HIPS / ABS, reel or sheets - bobina o lastre up to / fino a   2 mm - 0,078 inch

HEDL

Inner doors, from sheet - Controporte, da bobina

HIPS 9,0 mm - 0,354 inch Up to -  Fino a 320 p/h

ABS 9,0 mm - 0,354 inch Up to -  Fino a 320 p/hDimensions - Dimensioni

2.000 x 900 x 200* mm 78,7 x 35,4 x 7,8 * inch

2.200 x 1.000 x 200* mm 86,6 x 39,3 x 7,8 * inch
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Guillotines Ghigliottine
Single or double blade cutting stations specifically designed 
to be integrated in the thermoforming plant for the execution 
of the liners and doors contouring.
Different configurations make possible to meet the plant and 
productivity requirements.

Stazioni di taglio bilama o monolama disegnate appositamente 
per renderle perfettamente integrabili nell’impianto di 
termoformatura per l’esecuzione della scontoornatura delle celle 
e delle porte.
Le differenti configurazioni rendono possibile soddisfare le 
esigenze impiantistiche e di produttività.
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Punching presses Presse di punzonatura
Presses for the drilling or cutting of the thermoformed inner 
cells and doors have been realized to be put in line with the 
thermoforming machines. 
Presses with different closing planes force have been studied 
to embrace various solutions: 30, 60, 100, 150 and 200 tons. 
They can be equipped in order to meet different requirements. 
There are also versions of presses that can be in a detached 
position, with the option of an automatic loading and 
unloading.

Per la foratura o il taglio delle celle e controporte termoformate 
sono state realizzate presse dedicate per poter essere messe in 
linea con le macchine di termoformatura. 
Per le varie soluzioni sono state studiate presse con diversa forza 
di chiusura piani: 30, 60, 100, 150 e 200 tonnellate. 
Sono attrezzabili in modo da soddisfare le diverse esigenze. 
Esistono anche varianti di presse che possono essere messe in 
posizione indipendente, con la possibilità di automatizzarne il 
carico e lo scarico.
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Punching
Moulds 

Stampi di
punzonatura

To complete the production cycle, COMI provides punching 
moulds for the piece finishing.
The strong experience in the refrigerator sector enabled to 
develop the best technical solution according to the different 
production needs, among which:
• Inner liners with corner cutting moulds
• Separated inner liners punching moulds
• Inner doors cutting moulds

Per il completamento del ciclo produttivo COMI realizza stampi di 
foratura per la finitura dei pezzi.
L’esperienza diretta nel settore del frigorifero ha permesso di 
sviluppare le migliori soluzioni tecniche in funzione delle diverse 
necessità produttive, fra cui:
• Stampi con il taglio degli angoli di celle
• Stampi per la foratura di celle separate
• Stampi per il taglio delle controporte
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Thermoforming  
Moulds

Stampi di 
termoformatura

Thanks to a long-standing experience gained in 40 years 
of activity, COMI designs and manufactures specific 
thermoforming moulds for the appliances industry, among 
which:
• Double cavity inner liner moulds
• Side by side inner liner moulds
• Negative inner liner moulds
The high-quality of this thermoforming moulds, which  allows 
an optimized material distribution and a better definition of 
the finished product, is then completed by the COMI technical 
service that support the customer from test to the final 
production start-up.

Grazie all’esperienza maturata in 40 anni di attività, COMI 
sviluppa e produce stampi di termoformatura specifici per 
l’industria degli elettrodomestici, fra cui:
• Stampi della cella a doppia impronta
• Stampi della cella side-by-side
• Stampi della cella in negativo
L’elevata qualità costruttiva di questi stampi, che consente  una 
distribuzione ottimale del materiale ed una migliore definizione 
del prodotto finale, viene completata dal servizio tecnico COMI 
che accompagna il cliente dai test fino alla messa in produzione 
finale.
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Laser Cutting 
systems

Sistemi di taglio
Laser

To perform cutting of complex shapes where is requested 
very high precision and speed, COMI manufactures cutting 
systems performed by laser technology.
High quality laser sources, robot and/or extremely precise 
mechanical components are engineered to design innovative, 
three-dimensional as well as bi-dimensional, laser cutting 
machines for thermoformed parts.

Per eseguire il taglio di forme complesse che richiedono 
un’altissima precisione e velocità, COMI produce sistemi di taglio 
realizzato con tecnologia Laser.
Sorgenti laser di alta qualità, robot e/o componenti meccanici 
di estrema precisione vengono ingegnerizzate per disegnare 
innovative macchine di taglio laser di particolari termoformati, 
sia tri-dimensionali che bi-dimensionali.
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Among the TechMill CNC woking centers range, two are the 
models particularly suitable to trim thermoformed parts.
LaborMix is a 5 axis working center specifically designed for 
the machining of plastic materials, able to achieve very high 
productivity results and quality in trimming operations.
Equipped with working head with spindle at two opposite 
exits or four independent spindle head, it is the best solution 
for  three-dimensional trimming of thermoformed parts. 
LaborMax is an extremely versatile working center capable to 
satisfy the milling requirements on a wide variety of materials, 
with characteristics which made it the best solution for 
composite materials working operations.
Available in several standard dimensions and versions, with 
fixed, rotary (pallet changer) or extractable tables, with 
different power working head, with linear or rotary tool 
magazines. 

Nella gamma di centri di lavoro a controllo numerico TechMill, 
due sono i modelli particolarmente adatti alla rifilatura di parti 
termoformate.
LaborMix è un centro di lavoro a 5 assi espressamente progettato 
per la lavorazione di materiali plastici, capace di raggiungere 
un’elevata produttività e qualità di rifilatura.
Dotato di testa di lavoro con elettro-mandrino a doppia uscita 
contrapposta, oppure di revolver a 4 mandrini indipendenti è la 
soluzione ottimale per la lavorazione perimetrale tridimensionale 
di particolari termoformati. 
LaborMax è un centro di lavoro estremamente versatile in 
grado di soddisfare esigenze di fresatura su un’ampia varietà 
di materiali, con caratteristiche che ne hanno fatto la soluzione 
ideale per la lavorazione dei materiali compositi.
È disponibile in più misure e versioni, con tavola fissa, rotante 
(pallet changer) o tavole estraibili, in diverse potenze della testa 
di lavoro, con magazzini utensili lineari o rotanti.

CNC
Working Centers

Centri di lavoro
CNC
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WORKING AREAS

TURNKEY PLANTS

SPRAYING UNITS

5 AXIS 
CNC MILLING
& TRIMMING 

ROBOT 
CUTTING & MILLING

HOUSEHOLD APPLIANCES

THERMOFORMING MOLDS

INDUSTRIAL

THERMOFORMING MACHINES
PUNCHING PRESSES
PUNCHING MOLDS

SHEET SINGLE STATION
COIL UNWINDER
AUTOMATIC LOADER

COMPRESSION
PRESSES

INJECTION
PRESSES

RECONDITIONING

Engineering

Waterjet cutting

Laser cutting
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Via Liegi, 2 
24040  CISERANO - Zingonia (BG),  Italy 
Tel +39 035 882567 
Fax +39 035 885051
commerciale@comispa.it
www.comispa.it

Ciserano (BG) - Italy Levate (BG) - Italy Vigevano (PV) - Italy Columbus - (OHIO) - USA


