
SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE
PROFESSIONALI PER

HOTEL & RESORT 

Dal check-in al check-out hotel e resort pongono grande attenzione 
ai servizi e agli arredi. Innovazione e tecnologia sono essenziali per 
distinguersi e attrarre clienti esigenti. Se il vostro obiettivo è o!rire 
agli ospiti un’esperienza di soggiorno indimenticabile, gli ambienti 
all’aperto fanno la di!erenza in un settore altamente competitivo 
dove il cliente ricerca lusso e relax.

Installare un sistema di nebulizzazione per esterni  M42  e abbassare 
di oltre 10° C la temperatura di terrazze, aree relax e piscine signi"ca 
o!rire ambienti più gradevoli. Le zone comuni inutilizzate in#uiscono 
negativamente sull’estetica e sono uno spreco di spazio che potrebbe 
invece incrementare il vostro business.

I sistemi di M42 sono la soluzione ideale se avete investito per 
l’arredo di aree che durante i mesi estivi sono deserte a causa delle 
alte temperature o se al contrario non avete investito pensando che 
sarebbero rimaste inutilizzate per gran parte dell’anno.

Facili da utilizzare, i sistemi M42 vengono installati in breve tempo: è 
su$ciente predisporre una presa di corrente ed un attacco idraulico.
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M42  Sistemi di nebulizzazione per hotel & resort 

M42 la soluzione naturale per abbassare
di oltre 10°C la temperatura in ambienti esterni

Per informazioni: naturalmisting.com
info@naturalmisting.com

M42  è la linea di nebulizzatori per esterni perfetta 
per ristoranti, resort, hotel, parchi commerciali e a 
tema, stalle ed allevamenti. Quando la temperatura 
dell’aria aumenta, i sistemi di raffreddamento 
per esterni creano un’oasi per persone, piante, 
animali. Gli spazi all’aperto diventano fruibili, 
freschi e gradevoli. La soddisfazione dei clienti,  
il benessere di persone ed animali e il ritorno 
dell’investimento sono garantiti.

Natural Misting produce e installa sistemi di nebu-

lizzazione per esterni, destinati al mercato

professionale e progettati per un uso intensivo. 

Innovazione tecnica, estetica, attenzione all’am-

biente ed ai consumi sono le caratteristiche che 
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ALLONTANA GLI
INSETTI VOLANTI


