SandenVendo è amica dell’ambiente
La multinazionale
giapponese lancia i
distributori automatici
G-Drink e G-Snack forniti
di unità di raffreddamento
a Eco-Gas CO2

The Art of Vending
SandenVendo Europe, società del gruppo multinazionale giapponese Sanden Corporation con sede a Coniolo
(Alessandria), è pronta al lancio dei modelli G-Drink e
G-Snack forniti di unità di raffreddamento a EcoGas CO2 a tutela dell’ambiente. Il Gruppo Sanden
è leader internazionale nella produzione e fornitura di
unità di raffreddamento a CO2 dal 2004 e da allora può
vantare di aver provveduto a fornire centinaia di vending machines con unità CO2 in occasione dei Giochi
Olimpici.

I prodotti “green” per il Vending

Eco-sostenibilità e business

Perchè CO2?

La multinazionale sta lavorando per valorizzare la tutela dell’ambiente ponendola come un elemento chiave
del proprio business. Quindi vengono portate avanti politiche eco-friendly sia dal punto di vista della fabbricazione che dell’approvvigionamento dei materiali,
della distribuzione, del consumo e dello smaltimento
dei prodotti. Sanden sta lavorando, in modo particolare, sulla conservazione della biodiversità e ha varato il
programma “Sanden Forest/Akagi Plant” che consiste in un complesso produttivo nato nel 2002 sulle
pendici meridionali del monte Akagi nella prefettura di
Gunma (Giappone) dove si è voluto creare il paradigma
perfetto della ”Fabbrica Green del 21esimo secolo”.
Sono state installate strutture e cicli di lavorazione ecofriendly in modo da conservare la biodiversità del territorio. In questo senso è attiva una collaborazione con le
organizzazioni non-profit giapponesi. La visita allo stabilimento è aperta a tutti ed, infatti, numerose gite scolastiche ed eventi vengono organizzati durante l’anno.
Per queste sue peculiarità etiche a favore della sostenibilità ambientale il progetto Sanden Forest ha ricevuto il premio internazionale “Good Design Award”
nel 2012 (assegnato dal Chicago Athenaeum: Museum
of Architecture) e, ad aprile 2013, è stata insignito in
Giappone del “Prime Minister’s Award”.

Il CO2 è un gas naturale, non è tossico, non è infiammabile e non danneggia l’ozono. I nuovi modelli G-Drink
e G-Snack, forniti di unità di raffreddamento a
Eco-Gas CO2, garantiscono un sistema ad alta efficienza in termini di costi di durata, utilizzo, smaltimento e riparazione, riducendo i rischi da riscaldamento globale.

Ora SandeVendo trasferisce la sua “impronta verde” anche nella Distribuzione Automatica avendo completato lo sviluppo dei suoi modelli più diffusi –
G-Drink DR e G-Snack – con il sistema CO2 e può quindi
offrire una scelta “verde” a tutti i clienti.
Sanden Group è costantemente alla ricerca di “un’energia ecologica” da applicare ai suoi distributori automatici
e ha sviluppato un compressore CO2 che verrà esteso
nel tempo a tutta la gamma di prodotti.

Lo stabilimento giapponese di SandenVendo totalmente eco-sostenibile
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