
DOLCINA PRO
 EXTRA SEMPLICE,

SUPER VERSATILE



CONFETTI

TORTE

MARSHMALLOW

CIOCCOLATOMACARON

BISCOTTI



Pratica e versatile, Dolcina Pro è
una stampante alimentare per
piccole e medie pasticcerie
sviluppata appositamente per la
decorazione di prodotti senza limiti
di peso, fino ad un'altezza di 13,5
cm: dalle torte alle gelatine, dai
macaron ai marshmallow, dal
cioccolato bianco ai biscotti, e
molto altro.
Dolcina Pro ben si adatta sia ai
piccoli laboratori di pasticceria sia
alle esigenze produttive più
importanti.

Per la
pasticceria



Stampe
economiche

Facilità di
utilizzo

Regolazione 
automatica dell'altezza

Stampa diretta 
sul supporto

Possibilità di stampare contemporaneamente
soggetti e forme diverse.



ESTREMA FACILITA'
DI UTILIZZO
In pochi minuti, Dolcina Pro può effettuare stampe
complete di dimensioni fino all’A3+ senza che
l’operatore intervenga per regolare l’altezza della
testina di stampa, senza dispersione di inchiostro,
permettendo così stampe precise con meno fatica,
meno sprechi e più risparmio.



VERSATILITA'
DELL'IMMAGINE
Possibilità di stampare forme e immagini diverse con
estrema accuratezza, sia su superfici ampie, ad
esempio torte, sia su superfici ridotte, come biscotti,
macaron, cioccolatini.
Ottima definizione di stampa.



ALTEZZA
REGOLABILE
AUTOMATICAMENTE
Il sensore automatico dell’altezza fa sì che gli ugelli si
dispongano sempre alla distanza ideale per
realizzare grafiche definite e senza spreco di
inchiostro. 



STAMPA DIRETTA
SU SUPPORTO
Elevata risoluzione di stampa e la possibilità di
ottenere una grafica molto fedele al progetto iniziale
anche su superfici morbide come gelatine, creme,
zucchero a velo e molto altro ancora.



QUALITA' E
AFFIDABILITA'
La miglior qualità delle materie prime, combinata a
una spiccata propensione per la tecnologia, ha
permesso di dotare la Dolcina Pro di caratteristiche
uniche sul mercato, oltre a poter vantare della
qualità del made in Italy.



EXTRA SEMPLICE, SUPER VERSATILE
Possibilità di utilizzo inchiostri AZO, AZOFREE, ME e FDA.
Inchiostri compatibili: 100 ml / 500 ml / Cleaning
Inchiostri: Ciano – Magenta – Giallo – Nero



Creiamo la macchina 
per i tuoi capolavori

 

www.lesepidado.it
+39 051 19987962

info@lesepidado.it
 

Possiamo rispondere a 
QUALSIASI TUA ESIGENZA DI STAMPA ALIMENTARE: 
dalla stampa DIRETTA sul prodotto, a quella su FOGLI
EDIBILI in piccoli e grandi formati, a sistemi di stampa

MODULABILI con la creazione di SOLUZIONI SU
MISURA in base alla tua linea di produzione. 

 

tel:+3905119987962

