Guarda la stampante in azione
nel nostro canale Youtube
See the printer in action in our
Youtube channel

BuoniSSima 4.0 è la nuova stampante Lesepidado per la stampa su
fogli fino a grandi dimensioni. La tecnologia piezo elettrica a getto
d’inchiostro permette la riproduzione in qualità fotografica di
immagini, loghi o foto per decorazioni personalizzate. La stampante è in grado di stampare su fogli di cialda, chocotransfer e pasta
di zucchero dal formato A6 al formato A2+.
BuoniSSima 4.0 is the new Lesepidado printer for edible sheets up
to big sizes. Piezoelectric technology allows you to print with high
resolution every kind of images, pictures and logos on sheets of any
format. The printer can print on wafer, chocotransfer and sugar
paste sheets from A6 up to A2+ format.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
MOST IMPORTANT FEATURES

Caratteristiche Tecniche / Technical Specs
Area di stampa max / Max printable area
Tempo di stampa A2 / Print time for A2
Prodotti stampabili / Printable media

Formati di stampa / Printing sizes
Alimentazione / Max.Voltage

A2+ (43,1 x 61 cm)
4 minuti / 4 minutes
Fogli di cialda, chocotransfer,
pasta di zucchero /
Wafer, chocotransfer
and sugar paste sheets
A6, A4, A3, A2, A2+
220v - 50/60 Hz
MADE IN ITALY

STAMPA DI FOGLI EDIBILI FINO AL FORMATO A2
BuoniSSima 4.0 utilizza 9 cartucce da 80 ml di inchiostro, indipendenti l’una dalle altre. Le cartucce si inseriscono nel corpo della
stampante per compattezza e minore ingombro. Con solo 10 gr di
inchiostro è possibile stampare fino ad 1 metro quadrato al 100% di
copertura.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
PACKAGE CONTENTS

IT PRINTS EDIBLE SHEETS UP TO A2 FORMAT
BuoniSSima 4.0 works with 9 indipendent refillable cartridges of 80
ml of ink each. Cartridges are placed in the printer to keep the
printer compact and save space. With just 10 gr of ink it is possible
to print up to 1 sqm fully covered, with really low costs for each
print.

Stampa su Prodotti / Print on Products

STAMPA SU CIALDE
PRINT ON WAFERS

STAMPA SU PASTA DA ZUCCHERO
PRINT ON SUGAR PASTE

STAMPA SU CHOCOTRANSFER
PRINT ON CHOCOTRANSFER

MADE IN ITALY

