
Stampa cialde personalizzate 

 
Stampiamo cialde alimentari per torte con 

le vostre immagini preferite (personaggi, 

foto, stemmi…)  tramite l’utilizzo di 

un’idonea stampante alimentare 

certificata ed una precisa metodologia che 

ne garantisce la sicurezza per voi ed i 

vostri bambini. 

La dimensione massima della stampa è pari 

ad un foglio A4, circa cm 21x29. Possono 

essere realizzate stampe più grandi 

dividendo l’immagine in due o più parti e 

riunendole al momento della posa sulla 

torta. L’area di stampa sarà proporzionale 

al tipo di immagine scelta o alla forma della 

stessa (rettangolare, tonda, quadrata ecc). 

 

INGREDIENTI: amidi modificati (40%), maltodestrina, umidificante: E422, zucchero, acqua, 

stabilizzanti: E414, E460i, destrosio, emulsionanti: E435, E491, E471, colorante: E171, aromi, 

conservanti: E202, E330, edulcorante: E955. 

 

CONSIGLI: 

- La cialda va conservata in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente all'interno della confezione 

in cui viene fornita. 

- La cialda in pasta di zucchero viene fornita attaccata ad un foglio di plastica alimentare che deve essere 

rimosso prima della posa sulla torta.  

- Se la cialda deve essere ritagliata si consiglia di utilizzare un cutter o delle forbici. Il taglio deve essere 

fatto prima di staccare il foglio di plastica a cui è fissata la cialda. 

 

- Posare la cialda sulla torta il più tardi possibile per evitare che a contatto con panna o crema perda la 

sua consistenza e si rovini. 

- Evitare di lasciare la cialda scoperta in frigorifero per troppo tempo (ore) perché l'umidità può far 

insorgere bolle e sciogliere i colori. 

 

SERVIZIO SPEDIZIONE CIALDE:   

Se abiti distante o non puoi venire in negozio per la stampa, soluzione sempre consigliata, possiamo 

spedire la cialda a domicilio. Puoi inviarci il file da stampare all’indirizzo info@isolamagica.com in 

formato JPEG o PNG, indicando le misure della stampa e la forma richiesta. Il file inviato può essere 

anche di tipo PDF, in questo caso sarà stampato nella forma e nelle dimensioni originali senza 

possibilità di modifiche, con completa responsabilità del cliente. 

 



Raccomandiamo di inviarci immagini di buona qualità, più bassa sarà la risoluzione, minore sarà la 

qualità della stampa ottenuta. Possono essere  realizzate stampe circolari, del diametro massimo di 20 

cm, anche partendo da un’immagine  rettangolare o quadrata, tenendo presente che tutto ciò che sarà 

esterno al cerchio verrà eliminato, pertanto occorrono soggetti ben centrati. 

  

La stampa verrà realizzata comunque su foglio A4, sarà vostra cura eliminare la parte eccedente 

ritagliandola. Possono essere inseriti brevi testi (es. AUGURI SERENA) compatibilmente con la 

tipologia dell’immagine. 

La spedizione avviene con idoneo imballo. Nel caso di danneggiamento durante il trasporto non ci 

assumiamo responsabilità per negligenze a noi non imputabili. 

Il costo della spedizione standard e di € 5,90 (posta prioritaria 1-4 giorni lavorativi) 

 

Può essere richiesta la spedizione veloce (1 giorno lavorativo) al costo di € 12,90 

 

CONTATTATECI PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
 

http://preview-smart3.seat.it/sitepreview/0A42C19D-9873-53AB-E050-A8C08D26445E/contatti.html?nocache=1462432368807

