dolcina pro
STAMPANTI ALIMENTARI PER LA STAMPA DIRETTA
DIRECT TO FOOD PRINTERS

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

PRINTING SYSTEMS

Dolcina PRO è la nuova stampante di formato A3+ appositamente
pensata e studiata per il settore alimentare. Sviluppata per la
decorazione di prodotti pesanti e leggeri è l’ideale per realizzare
stampe direttamente su torte, biscotti, cioccolato trattato, pasta
di zucchero stesa, macaron e su molti altri prodotti ancora. Può
stampare anche su superfici soffici come gelatine, creme, zucchero a velo e molte altre. L’altezza della barra di stampa sul prodotto
è regolata automaticamente dal sistema per mezzo di sensori laser
di ultima generazione, così da avere sempre la migliore qualità di
stampa possibile. La stampante ha un’area di stampa di 32,5x44
cm e può essere regolata per stampare su superfici con un’altezza
massima di 14 cm.
Dolcina PRO is the new A3+ printer specially designed and studied
for the food industries. Developed for the decoration of heavy and
light products, it is ideal for printing directly on cakes, biscuits,
coated chocolate, rolled fondant, macaron, dragees and many
other products. It can print also on surfaces as jellies, creams, powdered sugar and much more. The height of the print bar is automatically adjusted by the system using the latest generation of laser
sensor, to be as close as possible to the product and to get always
the best printing solution. It can be adjusted to print on surfaces up
to a maximum of 14 cm in height and on an area of 32,5x44 cm.
Caratteristiche Tecniche / Technical Specs
Dimensioni / Size
Peso / Weight
Area di stampa / Printable area
Tempo di stampa A3+ / Print time A3+
Carico massimo / Max. product weight
Alimentazione / Max. voltage
Altezza max. prodotto / Max. product height

90 x 63 x 44 cm
30 Kg
32,5 x 44
1’39’’
<15 Kg
220 v - 50/60 Hz
14 cm

Caratteristiche speciali /
Calcolo automatico dell’altezza prodotto
Special features
Automatic calculation of the height of the product
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
MOST IMPORTANT FEATURES

LA STAMPANTE ALIMENTARE COMPATTA PER STAMPE MOLTO
CONVENIENTI

Dolcina PRO è la nuova stampante della linea alimentare Lesepidado. Pratica, versatile, pensata per stampare con facilità ed a
costi ridotti. Dolcina PRO è ideale per stampare molti prodotti diversi, come torte, cioccolatini, macarons, biscotti, marshmellows, etc.
Gli inchiostri utilizzati, sviluppati e prodotti da Lesepidado, sono
totalmente alimentari e, grazie ai bassi consumi ed alle cartucce
ricaricabili, ogni stampa risulta molto economica. Le cartucce
esterne semplificano e riducono le operazioni di ricarica.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
PACKAGE CONTENTS

COMPACT A3 PRINTER FOR VERY ECONOMIC PRINTINGS
Dolcina PRO is the brand new printer by Lesepidado. Compact,
convenient, versatile, designed to print in an easy way and a low
cost. Dolcina PRO is ideal to print many different products such as
cakes, chocolates, macarons, cookies, marshmallows, etc. The
inks, developed and produced by Lesepidado, are completely
edible. Thanks to the low ink consumption and refillable cartridge,
each printing is really cheap. Now with external tanks, for an easy
refill.

Stampa su Prodotti / Print on Products

STAMPA SU MACARONS
PRINT ON MACARONS

STAMPA SU PASTA DI
ZUCCHERO STESA
PRINT ON ROLLED FONDANT

STAMPA SU CIOCCOLATO
PRINT ON CHOCOLATE

STAMPA PRODOTTI SU VASSOIO
PRINT PRODUCTS ON TRAYS

STAMPA SU MARSHMALLOW
PRINT ON MARSHMALLOWS

STAMPA SU BISCOTTI
PRINT ON COOKIES
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