
Guarda la stampante in azione 
nel nostro canale Youtube

MADE IN ITALY

See the printer in action in our
Youtube channel

Lesepidado e Tosh hanno unito le loro competenze e hanno realiz-
zato un sistema tampografico utilizzato per la decorazione in 
campo alimentare. La tecnologia Tosh unita alla ricerca e sviluppo 
Lesepidado ha permesso di realizzare un sistema di stampa molto 
performante su tutti i tipi di supporto alimentare, garantendo 
ottima qualità e copertura, con l’utilizzo di inchiostri alimentari 
Gluten Free, nelle varie formulazioni come Azo, Azofree, FDA, 
Middle East.

Lesepidado e Tosh have combined their expertise and created a 
pad printing system for food decoration. Tosh technology combi-
ned with Lesepidado research and development allowed to reali-
ze a very high performance printing system on all kinds of food 
support, ensuring high quality and coverage, with the use of 
Gluten Free food inks, in various formulation such as Azo, Azofree, 
FDA, Middle East.

Caratteristiche Tecniche / Technical Specs

Principio di funzionamento / 
Operation

Massima velocità di stampa / 
Maximum printing speed

Numero di colori di stampa / 
Number of colours

Max diametro bicchiere posizionabile / 
Maximum dia. ink cup

elettrico a controllo numerico/
electric with numerical control

770 N

regolabile fino a 5000 c/h /
adjustable up to 5000 c/h

2 max

30 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
MOST IMPORTANT FEATURES

Forza di stampa / Printing force

Diametro bicchieri standard posizionabili / 
Standard ink cup sizes 

fino a 2 da 30 mm/
up to 2 dia. 90 mm

circa 100 W (modello base) /
about 100 W (basic model)

Consumo medio / 
Average consumption
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Corsa verticale / Vertical Stroke 102 mm

Max altezza tampone
posizionabile / 
Maximum pad height

90 mm - 57 mm (con
reciprocatore tamponi)/
(with pad shuttle system)

Alimentazione 
elettrica / 
Ac supply

220/240 V- monofase-50/60 Hz /
220/240 V-single phase-50/60 Hz

Peso / Weight circa 50 Kg / about 50 Kg

443x590x743 (h) mmDimensioni / Size
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Il sistema tampografico per alimenti permette di decorare in modo 
facile e veloce tutte le superfici dei prodotti. Grazie al sistema 
sviluppato da Lesepidado e Tosh, il cambio formato e disegno sono 
rapidi; si potranno così personalizzare in una singola sessione 
produttiva prodotti differenti con disegni differenti, evitando lunghi 
tempi di fermo macchina. E’ possibile utilizzare colori ad alta 
coprenza, sia con finitura perlata che mat.

Pad printing system for food allows you to decorate easily and fast 
all product surfaces. Thanks to the system developed by Lesepida-
do and Tosh, it can be adjusted to different sizes of products and 
the design to be printed can be changed in a short time; it will be 
possible to customize different products in a single productive 
session with different designs, avoiding long downtimes. You can 
use high opacity colors, with pearled or mat finishing.

Stampa su Prodotti / Print on Products

STAMPA SU PRALINE
PRINT ON PRALINES

STAMPA SU CONFETTI STAMPA SU CIOCCOLATO AL LATTE
PRINT ON MILK CHOCOLATE

STAMPA SU BISCOTTI E MACARON
PRINT ON BISCUITS AND MACARONS

STAMPA SU CIOCCOLATO FONDENTE
PRINT ON DARK CHOCOLATE

PRINT ON SUGARED ALMOND
AND CONFETTI 


