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

Infinity Therm by Lesepidado è un sistema compatto di stampa 
alimentare inkjet in linea a singola passata, con singole cartucce 
di colore a tecnologia termica, riempite con inchiostri prodotti da 
Lesepidado. Stampa sia monocromatico che in tricromia (il siste-
ma in automatico crea il colore nero durante la stampa). in grado 
di stampare grandi volumi di prodotti in pochissimo tempo. Infinity 
utilizza inchiostri alimentari sviluppati e prodotti da Lesepidado. Il 
sistema può stampare immagini, loghi, fotografie e qualsiasi altro 
file grafico direttamente sul supporto di stampa, indipendente-
mente dallo spessore dello stesso.

Infinity Therm by Lesepidado is a compact single pass in line inkjet 
printing system for food, working with cartridges filled with edible 
inks developed and produced by Lesepidado. It is able to print 
with 1 and 3 colors (CMY); the system automatically create the 
black while printing). It can print images, logos, pictures and any 
other kind of graphic file directly to your products (that may have 
different thickness). Infinity is designed specifically to fit your 
production requests and to be installed on any industrial 
production line already existing, for high volumes of printings in a 
very short time.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
MOST IMPORTANT FEATURES

Caratteristiche Tecniche / Technical Specs

Larghezza massima di stampa / 
Max printable width

Velocità massima nastro trasportatore /
Max speed conveyor

Velocità massima stampa / 
Max printing speed

Alimentazione / Supply

Fino a 5 cm/
Up to 5 cm

Variabile, secondo richieste cliente/
Variable, adjustable to customer requests

25 m/min

(Ex.product sizes 5x5cm): 5000pcs/h

110/220v - 50/60Hz

Altezza massima prodotto / 
Max product height
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Stampa su Prodotti / Print on Products

Il sistema a singola passata Infinity Therm utilizza singole cartucce di colore 
con testine autonome. Ogni testina è indipendente, ed ogni cartuccia è 
sostituibile singolarmente quando il sistema la riconoscerà come esaurita. 
La luce di stampa massima è pari a 5 cm. Gli inchiostri edibili di Lesepidado 
sono il risultato di oltre dieci anni di esperienza nel campo dell’applicazi-
one della tecnologia inkjet nell’industria alimentare. La continua ricerca 
degli ingredienti migliori a livello mondiale, la selezione severa dei materiali 
e gli altissimi standard di produzione garantiscono sempre un prodotto 
della massima qualità con rendimenti e risultati elevatissimi. Gli inchiostri 
Lesepidado sono prodotti con ingredienti alimentari e sviluppati in varie
formulazioni in osservanza delle normative in vigore nei diversi paesi.

Infinity Therm single pass system uses individual color cartridges with auto-
nomous heads. Each head is independent, and each cartridge can be 
replaced individually when the system will recognize it as empty. The maxi-
mum printing width is 5 cm. Lesepidado edible inks are the result of more 
than ten years of experience in the inkjet technology, applied to the food 
industry. The continuous search for the best ingredients in the world, the 
strict material selection and the high production standards always guaran-
tee a product of great quality with the highest performance and the best 
results. Lesepidado inks are made of edible ingredients and in compliance 
with the law in force.

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


