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La soluzione intelligente, pratica e sostenibile  
per offrire solo il meglio dei tuoi prodotti

Addio sbalzi di temperatura, con il nuovo Back Loader riduci il tuo carico di lavoro mantenendo  
i più alti standard igienici: il nuovo sistema a caricamento posteriore firmato SandenVendo è progettato 
per facilitare le operazioni dei macellai professionisti, permettendogli di inserire i prodotti direttamente 

dall’interno del negozio verso il distributore automatico.

I prodotti a base di carne 
richiedono un’illuminazione 

specifica: abbiamo progettato 
un sistema professionale 

di luci a LED che enfatizza i 
colori della carne in modo 

ancora più intenso.

DO IT SMART, BACK-LOAD IT
Carica la tua vending machine dall’interno del tuo locale

Risparmio Energetico
Le luci a LED e il sistema HC di 

seconda generazione riducono il 
consumo energetico

User-Friendly
Progettato pensando alle esigenze 

dei professionisti

Funzionamento Sicuro
Programma HACCP e luce verde 
operativa per garantire ulteriore 

sicurezza

Luce LED per la Carne
Luci dai colori morbidi e caldi, 

progettate per l’esposizione dei 
prodotti a base di carne 

CARICAMENTO 
ANTERIORE 

CARICAMENTO 
POSTERIORE 



Il nuovo Back Loader combina la rinomata esperienza di SandenVendo nello sviluppo di tecnologie di 
raffreddamento di alto livello con un sistema volto a semplificare le operazioni dei macellai professionisti  

di tutto il mondo, mantenendo i più alti standard igienici per i prodotti a base di carne grazie al caricamento 
posteriore eseguito direttamente dal comodo della macelleria.

La versatilità incontra i più alti standard igienici  
per la vostra macelleria

BACK LOADER  
MASTER 10 
SBX-H2

BACK LOADER  
SLAVE 10 
SSB-H2

DIMENSIONI A x L x P 1830 x 1125 x 935 mm 1830 x 980 x 935 mm

PESO (Netto della macchina standard senza optional) 340 kg 295 kg

NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO 10 10

NR. DI RIPIANI Min. 4 / Max. 6 Min. 4 / Max. 6

NR. DI SELEZIONI Max. 60 Max. 60

PROTOCOLLO Executive / MDB Executive / MDB

CONTROLLO SISTEMA REFRIGERANTE Elettronico Elettronico 

UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO

TEMPERATURA INTERNA +2°C fino a +10°C +2°C fino a +10°C

POTENZA MASSIMA 600 W 600 W

ALIMENTAZIONE 230 V - 50/60 Hz 230 V - 50/60 Hz

CLASSE CLIMATICA ST (+16°C up to +38°C) ST (+16°C up to +38°C)

CLASSE ENERGETICA

CONSUMO ENERGETICO 1666 kWh/annum | Cat. 3 1666 kWh/annum | Cat. 3

SANDENVENDO 
BACK LOADER  



SandenVendo GmbH  
SandenVendo Italian Branch  

Tel +39 0142 234 220 
e-mail commerciale@sandenvendo.it 

seguici su  

www.sandenvendo.it

I'm SandenVendo's new Back Loader,  
nice to meat you 


