
Soluzioni EnErgy grEEn

naturale, come l’aria e l’acqua

SiStema

automatico

per lo Scioglimento

del letto di ghiaccio

de- icing



scioglimento del letto di ghiaccio
Il letto di ghiaccio deve essere sempre pulito e brillante
Il ghiaccio a contatto con gli alimenti deve essere igienico
È importante lavare a fondo il banco e rimuovere i residui organici
Rinnovare il letto di ghiaccio evita la formazione di odori sgradevoli

Un sistema completamente automatico 
Dalla  pescheria all’ipermercato i prodotti ittici sono esposti 
su ghiaccio.
De-Icing è un sistema completamente automatico 
che scioglie il ghiaccio e lava il banco in breve tempo, 
indipendentemente dallo spessore e dalla quantità di 
ghiaccio utilizzato.
È sufficiente premere un pulsante per ritrovare il mattino 
successivo il banco completamente pulito, pronto per 
iniziare una nuova giornata di lavoro.

Ghiaccio pulito, tutti i giorni
La pulizia del banco del pesce è percepita dai clienti 
come uno degli indicatori del livello di igiene e affidabilità 
dell’intero punto vendita.
Offrire un’immagine di professionalità e la garanzia di 
igiene presentando un letto di ghiaccio pulito e rinnovato 
giornalmente é determinante per le vendite.

Solo acqua
De-Icing utilizza semplicemente acqua calda, scioglie il 
ghiaccio dall’alto e lava contemporaneamente il banco. 
Permette di rispondere adeguatamente alle normative in 
materia di igiene che prescrivono di “sanificare il banco 
giornalmente al termine dell’utilizzo”.

Dicono gli addetti:
"tolgo il pesce, attivo il sistema e vado a casa. Prima dovevo 
sciogliere il ghiaccio con la pala e  la canna dell'acqua"
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Flessibilità
De-Icing si adatta a qualsiasi tipo di arredamento e si 
integra perfettamente con i sistemi di nebulizzazione 
Natural Misting. È un sistema che eroga dall’alto, 
composto da un apparecchio di controllo e distribuzione 
dell’acqua, gestito da un modulo logico programmato in 
base alle esigenze specifiche di ciascun Cliente.

PERCHÉ NATURAL MISTING
• De-Icing è un sistema a cicli, programmato per minimizzare il consumo d’acqua
• Utilizza solo acqua calda, recuperata da circuiti frigoriferi o da boiler dedicati
• L’erogazione a caduta dall’alto scioglie completamente il ghiaccio sottostante
• Assistiamo direttamente i nostri Clienti con Tecnici specializzati, 
 dall’installazione ai servizi post-vendita
• Garantiamo un servizio di manutenzione puntuale e professionale

Ecologia
De-Icing utilizza acqua calda recuperata dai circuiti 
frigoriferi o da boiler dedicati.
Il numero e la durata dei cicli di erogazione sono calcolati 
per minimizzare il consumo d’acqua e ridurre l’impatto 
ambientale. 
 
I nostri Sistemi sono ENERGY GREEN, concepiti per 
economizzare e ottimizzare i consumi energetici. 

Ridurre costi e consumi
I costi di gestione del reparto pescheria sono elevati: le ore 
di lavoro per  lo scioglimento del ghiaccio e la pulizia del 
banco a fine servizio incidono fortemente sulla redditività 
del reparto. De-Icing abbatte i costi del personale 
automatizzando le operazioni di scioglimento e lavaggio. 
Riduce e razionalizza i consumi di acqua ed energia elettrica. 

"il pesce deve vedersi! Il muro di ghiaccio deve essere alto!"
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I VANTAGGI NM TECHNOLOGIES

• n talia siamo l azienda Top ualit  per l umidificazione e nebulizzazione dei prodotti freschi
• e nostre soluzioni si adattano perfettamente alle esigenze specifiche di ciascun cliente
• ono sistemi essibili, integrabili a tutte le soluzioni di arredamento
•  consumi d ac ua e di elettricità sono estremamente contenuti
• iene utilizzata solo ac ua potabile, ulteriormente purificata con una membrana ad osmosi inversa
• all installazione ai servizi post vendita seguiamo direttamente i Clienti con un team
 di tecnici specializzati 
• arantiamo un servizio di manutenzione programmata puntuale e professionale

Natural Misting Srl - 20151 Milano - tel +39 02 49726733 - naturalmisting.com

NM TECHNOLOGIES
atural isting  l azienda Top ualit  in talia per i sistemi di nebulizzazione e umidificazione per i 

prodotti alimentari freschi.  nostri sistemi, altamente tecnologici, sono studiati per contenere i consumi 
e rispettare l ambiente.

i adattano alle esigenze di ciascun cliente  come in un puzzle si compongono un pezzo alla volta. 
Ad ultrasuoni o a pressione, sono dotati di sistemi integrati o di moduli aggiuntivi per la sanificazione 
automatica dei circuiti in modo da assicurare la perfetta igiene dell impianto e la salute dei consumatori. 

ossono essere gestiti indipendentemente o collegati a sistemi di controllo remoto. on bagnano il 
pavimento evitando il rischio di scivolamento. 

Tecnologie
ltrasuoni, bassa media o alta pressione, la scelta della tecnologia adatta  un fattore fondamentale 

per ottenere le migliori prestazioni. atural isting ha selezionato una gamma di prodotti con differenti 
prestazioni per rispondere alle specifiche esigenze dei Clienti.

Servizio
al sopralluogo al servizio di assistenza post vendita, 

il nostro team di Tecnici specializzati  attento ad ogni 
dettaglio. l servizio tecnico e di manutenzione viene 
effettuato su tutto il territorio nazionale e in vizzera 
garantendo il rispetto delle norme ed il perfetto 
funzionamento delle nostre soluzioni. 

Servizio assistenza tecnica:
+39 331 40 43 822
service naturalmisting.com
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