M42 Sistemi di nebulizzazione per ristoranti - bar - locali

SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE
PROFESSIONALI PER
RISTORANTI BAR & LOCALI

M42 è la linea di nebulizzatori per esterni perfetta
per ristoranti, resort, hotel, parchi commerciali e a
tema,stalleedallevamenti.Quandolatemperatura
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 nebulizzazione per esterni, destinati al mercato
professionale e progettati per un uso intensivo.
Innovazione tecnica, estetica, attenzione all’ambiente ed ai consumi sono le caratteristiche che
differenziano nostri sistemi.

Per informazioni: naturalmisting.com
info@naturalmisting.com

M42 la soluzione naturale per abbassare
di oltre 10°C la temperatura in ambienti esterni
L’arte della ristorazione é il risultato di un mix di elementi che
comunicano al cliente l’attenzione che riservate loro. Il servizio, i
dettagli e soprattutto il confort sono decisivi per il successo dell’attività.
Quando i tavoli di ristoranti e locali sono occupati il business prospera.
Installare un sistema di nebulizzazione M42 e disporre di ambienti
esterni gradevoli dove ospitare i clienti anche durante le stagioni
calde permette di mantenere un’affluenza costante e ridurre i cali di
presenza stagionali. La rotazione dei tavoli è ottimizzata e così pure le
ore di servizio.
M42 abbassa la temperatura esterna di oltre 10° C.
Migliora il confort di terrazze e patii rendendoli freschi, rilassanti e
conviviali: il posto perfetto per mangiare, bere e stare in compagnia!
I sistemi di nebulizzazione M42 sono la soluzione ideale per allestire
gazebo, cucine all’aperto, show cooking, aree sponsorizzate o creare
confortevoli zone di attesa e fumatori. Producono inoltre una nebbia
fine che come un effetto scenico attrae l’attenzione di clienti e passanti.

ALLONTANA GLI
INSETTI VOLANTI
Facili da utilizzare, i sistemi M42 vengono installati in breve tempo: è
sufficiente predisporre una presa di corrente ed un attacco idraulico.
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