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

DolciSSima 3.0 è la versione aggiornata della più conosciuta 
stampante a getto d’inchiostro Lesepidado, pensata e realizzata 
per il settore alimentare. La si può utilizzare per stampare su diversi 
prodotti del settore della pasticceria come torte, biscotti, 
cioccolato trattato, pasta di zucchero e su molti altri prodotti 
ancora. Può essere regolata per stampare su superfici di spessore 
variabile fino ad un massimo di 11 cm di altezza e su un’area di 
37,5x60,5 cm. Facile e semplice da usare è adatta a pasticcerie e 
produzioni semi-industriali.

DolciSSima 3.0 is the upgraded version of our well-known A2 format 
edible printer. It can print directly onto confectionary products with 
a maximum thickness of 11cm such as chocolate, cakes, sugar 
pastry, biscuits, macarons and much more. It can print on products 
with different heights up to 11 cm and on an area of 37,5x60,5 cm. 
Its versatility, speed and high performance make the DolciSSima 
one of a kind. Less bulky and simple to use, it is particularly suitable 
for both artisan laboratories and industrial confectioners.

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

86 x 88 x 40 cm

49 kg

37,5 x 60 cm

11 cm

5 minuti/ 5 minutes

4 Kg

220v – 50/60Hz

Peso / Weight
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Stampa su Prodotti / Print on Products

Dolcissima 3.0, ideale per produzioni semi-industriali, consente di stampare 
direttamente su qualsiasi prodotto alimentare (cioccolatini, biscotti, torte, 
confetti, lecca-lecca ecc.) e su qualunque superficie alimentare (ciocco-
lata, pasta da zucchero, marzapane, zucchero a velo, panna, crema, 
ecc.). Ha un’area di stampa di 37,5x60,5 cm e impiega solamente 4 minuti 
per stamparla completamente con copertura del 100%. Funziona con 
cartucce ricaricabili di inchiostro edibile sviluppato e prodotto da Lesepi-
dado. Il consumo di inchiostro è estremamente ridotto: 10 grammi per 
stampare 1 metro quadrato con copertura del 100%.

STAMPANTE ALIMENTARE PER PRODUZIONI SEMI-INDUSTRIALI

Dolcissima 4.0 ideal for semi-industrial production. It allows you able to print 
directly on any edible product (cakes, biscuits, chocolates, lollipops, 
macaron, callisson, etc.) and on any edible surface (chocolate, marzipan, 
sugar paste, jelly, cream, sugar in powder). With this printer, you can also 
print on icing paper and chocotransfer sheets. Its printable area is 37,5x60,5 
cm and it takes just 4 minutes to print it with 100% coverage. It works with 
refillable cartridges of edible inks developed and produced by our own 
laboratory. Inks consumption is very low: 10 gr to print 1 square meter with 
100% coverage.

FOOD PRINTER FOR SEMI-INDUSTRIAL PRODUCTION

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 COOKIES

STAMPA SU CIALDE
PRINT ON WAFERS

PRINT ON CAKES


