
NEBULIZZAZIONE NEI CENTRI COMMERCIALI
La climatizzazione all’aperto per i centri commerciali
permette di far vivere le esperienze di shopping più
piacevoli soprattutto nelle ore più calde della giornata.

La nebulizzazione consente di ridurre le temperature in luoghi all’aperto, quali
centri commerciali, parchi giochi, piscine, etc.
Le finissime goccioline di acqua irrorate nell’aria mediante gruppi pompa ad
alta pressione tendono ad evaporare, sottraendo il calore circostante
donando cosi piacevoli sensazioni di fresco all’aperto.

CASE HISTORY - SHOPPING VILLAGE CASTEL ROMANO - ROMA

La Direzione del centro commerciale Shopping Village di Castel Romano,
adiacente al Designer Outlet McArthurGlen Castel Romano, ha valutato con
interesse i sistemi di nebulizzazione da applicare su tutti i corridoi in cui sono
presenti gli esercizi commerciali. Un servizio alla clientela per garantire lo
shopping anche nelle ore più calde della giornata.

Attraverso uno studio mirato delle aree da coprire sono state sviluppate linee
aeree di nebulizzazione in grado di garantire sia il fresco per ogni corridoio di
transito sia l’effetto scenico soprattutto nella zona di ingresso. Tutte le linee di
nebulizzazione sono gestite da gruppi pompa professionali Italfog ad alta
pressione controllate da centraline per l’accensione e spegnimento
programmato durante la settimana. Ad integrazione del sistema, le
centraline gestiscono anche il dosaggio delle profumazioni cosi da garantire
non solo una valida esperienza visiva ma anche olfattiva. Il tutto senza
bagnare le persone.

VANTAGGI

! Aumenta l’interesse a visitare i luoghi climatizzati
! Aumenta il risparmio energetico

! Riduce le polveri nell’aria.
! Riduce le temperature
! Migliora l’esperienza visiva e olfattiva

MINIMI COSTI DI GESTIONE
Minima manutenzione, bassi consumi energetici:
consentono innumerevoli soluzioni con vantaggi
economici che rendono i sistemi Italfog una delle
scelte più adottate per il raffrescamento.
L’installazione ed i costi d’esercizio dei nostri sistemi
sono molto più bassi dei tradizionali sistemi di
condizionamento.

“Il sistema raffresca le
persone  senza  creare
un ambiente  bagnato”
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Soluzioni di nebulizzazione

PIU’ Fresco
PIU’ Salute
PIU’ Risparmio
PIU’ Visibilità
PIU’ Vendite
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Riduzione Temperature

fino a -10C°


