
Guarda la stampante in azione 
nel nostro canale Youtube

MADE IN ITALY

See the printer in action in our
Youtube channel

Dolcina 3.0 è la stampante di piccolo formato appositamente
pensata e studiata per il settore alimentare. Leggera e di dimensio-
ni compatte è l’ideale per realizzare stampe su torte, biscotti, cioc-
colato trattato, pasta di zucchero, macarons e su molti altri 
prodotti ancora. Stampa su prodotti di spessore variabile fino ad 
un massimo di 10 cm di altezza fino a 31,5 x 51 cm di dimensione.

Dolcina 3.0 is the food printer which can print directly onto con-
fectionary products. Compact and easy to use, it can print on 
products with a maximum thickness of 10 cm and a maximum size 
of 31,5x51cm. It can print on chocolate, cakes, sugar past, biscuits 
and much more. Compact, convenient and versatile: designed for 
an easy and low cost print.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
MOST IMPORTANT FEATURES

Caratteristiche Tecniche / Technical Specs

Dimensioni / Size

Area di stampa / Printable area
Alt. max prodotto / Max. product height
Velocità stampa (A3+) / Printing time (A3+)
Carico massimo cassetto/ Max weight on tray
Alimentazione / Max.Voltage

63 x 87 x 33 cm

25 kg

31,5 x 51,5 (A3+)

10,5cm

3 minuti/ 3 minutes

2 Kg

220v – 50/60Hz

Peso / Weight



MADE IN ITALY

Stampa su Prodotti / Print on Products

Dolcina 3.0 è la stampante compatta della linea alimentare Lese-
pidado. Pratica, versatile, pensata per stampare con facilità ed a 
costi ridotti. Piccoli spazi, grandi risultati! Dolcina è ideale per stam-
pare molti prodotti diversi, come torte, cioccolatini, macarons, 
biscotti, marshmellow, etc. Gli inchiostri utilizzati, sviluppati e prodot-
ti da Lesepidado, sono totalmente alimentari e, grazie ai bassi con-
sumi ed alle cartucce ricaricabili, ogni stampa risulta molto econo-
mica.

LA STAMPANTE ALIMENTARE COMPATTA PER STAMPE MOLTO 
CONVENIENTI

Dolcina 3.0 is the A3 food printer by Lesepidado. Compact, conve-
nient, versatile, designed to print in an easy way and with a low 
cost. Small spaces, big results! Dolcina is ideal to print many diffe-
rent products such as cakes, chocolates, macarons, cookies, mar-
shmallows, etc. The inks, developed and produced by Lesepidado 
are completely edible. Thanks to the low ink consumption and 
refillable cartridges, each printing is really cheap.

COMPACT A3 PRINTER FOR VERY ECONOMIC PRINTINGS

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
PACKAGE CONTENTS

STAMPA SU MACARONS
PRINT ON MACARONS

STAMPA SU TORTE STAMPA SU CIOCCOLATO
PRINT ON CHOCOLATE

STAMPA SU MARSHMALLOW
PRINT ON MARSHMALLOWS

STAMPA SU BISCOTTI
PRINT ON BISCUITS

STAMPA SU CIALDE
PRINT ON WAFERS

PRINT ON CAKES


