
DIVISION



Che cos’è 
CDA WELLNES

Un team di persone che lavorano all’interno della nostra azienda per aprire nuove 
prospettive non solo nella distribuzione automatica

Sviluppo di esperienze del passato:

> Progetto “VERDE NATURA”
> Panino con speck di Sauris
> Melaquick
> Acqua di qualità (fonti regionali, con analisi chimico fisiche eccellenti)



Distributori 
automatici

Distributori automatici 
con bassi consumi di energia elettrica

> design moderno coordinato linea Hot & Cold Snack
& Food 

> bassi consumi energetici
> illuminazione a LED
> tastiere Touch



“CDAWELLNESS” è un progetto per la promozione della salute che offre 
al consumatore la possibilità di scegliere dai distributori automatici prodotti 
salutari.

L’offerta di alimenti  bilanciati per una dieta sana ed equilibrata.

Ogni pausa al distributore può quindi diventare un momento per prendersi 
cura di se stessi senza rinunciare al piacere di una merenda appetitosa.

Bicchieri per bevande 
calde in PLA

Il PLA (acido polilattico) è un poliestere alifatico biodegradabile e termoplastico 
derivato da risorse rinnovabili.
Sia le fibre del cartoncino che il rivestimento in PLA derivano da alberi e mais, 
risorse rinnovabili controllate, l’inchiostro è a base di acqua. Questi bicchieri 
sono accreditati come adatti al compostaggio commerciale in accordo con 
la normativa EN13432 DIN Certco standard.

Alimentazione 
bilanciata

Scelte salutari 
al distributore automatico

Bicchieri provenienti da risorse rinnovalibi 
completamente biodegradabili.

Bastoncino in faggio, approvato per il contatto alimentare.



Raccolta differenziata fino a 3 materiali, 
con stile e discrezione

Organizzare la raccolta 
differenziata

fino a 200 bicchieri

Nuovi progetti 
a impatto zero

automezzi alimentati a metano
pannelli fotovoltaici

favorire il consumo di alimenti salutari
promozione di sani stili di vita 

incontri e conferenze
utilizzo di materiali di consumo biodegradabili

contenitori per raccolta differenziata

Veicoli a gas metano
Inverter

Impianto fotovoltaico da 50 KW/h
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