
- Incremento vendita   - Immagine Green   - Risparmia   - Ricicla

Distributore Automatico Biomasse Sfuse h24
da esterno

Industria 4.0
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Dab è leader per installazioni, affidabilità, manutenzioni ed assistenza in tutta Italia isole comprese ed Europa. I distributori Dab
sono sinonimo di robustezza e sicurezza ai massimi standard Europei. 

www.dabdistributori.com



Il distributore che genera business
e migliora l’immagine

Con dab - Guadagni e Fidelizzi

Dab è leader per installazioni, affidabilità, manutenzioni ed assistenza in tutta Italia isole comprese ed Europa. I distributori Dab
sono sinonimo di robustezza e sicurezza ai massimi standard Europei.

www.dabdistributori.com

Un nuovo strumento di Business in Esclusiva Territoriale che posa le sue fondamenta sul GREEN Economy, 
GREEN Marketing ed Etica Ambientale. Uno strumento di coinvolgimento delle persone spinte a compiere 
azioni a favore dell’ambiente e a risparmiare. Acquistare comodamente H 24 le quantità sfuse desiderate 
5Kg-7.5Kg-10Kg-15Kg riutilizzando il Packaging, un semplice gesto che porta il consumatore a ritornare sul 
punto vendita e sensibilizza intere comunità. Quest’azione crea un aumento garantito di visibilità, della 
fidelizzazione e delle vendite.

Uno strumento di marketing che si traduce in un tangibile immediato risultato: 
[Azione: Acquisto Sfuso H24] = [Risultato: Risparmio e Fidelizzazione].
Questo nuovo sistema per il marketing ha un bassissimo costo contatto e genera un elevato incremento di 
clienti e vendite.

Immagine Green, brandizzazione pubblicitaria del sistema, sgravi fiscali fino al 95% du Credito
imposta. Integrazioni con altri sistemi di Vending e App di fidelizzazione per consegna a domicilio

Vantaggi:

Sistema

DAB
Distributore Biomasse Sfuse

6.5 m 3 4200 mm

Le dimensioni sopra elencate potrebbero subire minime variazioni

2300 mm 2900 mm 2.700 Kg

Stoccaggio Larghezza Profondità Altezza Peso

Assorbimenti

400 V/50 Hz 500 W 1.300 W 6 kw NC

Alimentazione Consumo
(Stand by)

Consumo
(In erogazione)

Consumo
(In aspirazione)

Fonometria
(rumorosità)


