
Soluzioni di nebulizzazione

Raffrescamento grandi eventi



Chi Siamo...
EuroCooling System, azienda giovane e 
dinamica nasce dall’inventiva di tecnici 
che vantano un esperienza unica nel 
settore con oltre 15 anni di attività nel 
mondo della nebulizzazione.  

Grazie alla conoscenza e padronanza nel campo della 
nebulizzazione professionale EuroCooling è in grado di 

produrre, progettare e realizzare impianti Misting nelle più 
svariate soluzioni, configurazioni e per qualsiasi applicazione 

possibile. I nostri prodotti innovativi, ultra-efficienti, competitivi 
e di qualità superiore del Made in Italy, ci permettono di offrire 

soluzioni di micronebulizzazione per ogni vostra esigenza 
residenziale o industriale che sia. 

 
Qualità ed esperienza che fanno la differenza!

Contattateci per qualsiasi informazione progettazione o 
preventivo gratuito, saremo lieti di sviluppare per Voi la 

soluzione ideale alle vostre esigenze!

Raffrescamento capannone industriale

Rinfrescamento stabilimento balneareUmidificazione serra

Impianto antizanzare Mister Mosquito



Raffrescamento  
all’aperto e di 
capannoni industriali

Nebulizzazione per effetti 
scenografici ed eventi

I sistemi di nebulizzazione EuroCooling, grazie 
alle centraline in alta pressione, ad ugelli brevettati 
e speciali circuiti di tubazioni, distribuiscono in 
sospensione nell’ambiente miliardi di micro-gocce 
che generano uno scambio termico che consente di 
regolare le condizioni climatiche in modo naturale. 
 
L’impianto EuroCooling debitamente progettato è in 
grado di ridurre la temperatura all’aperto di  7° / 10° 
senza bagnare. 

I sistemi sono semplici ed economici, in quanto il 
consumo di acqua ed elettricità è molto contenuto.

EuroCooling System da anni offre 
soluzioni di raffrescamento, scenografie 
e intrattenimento in occasione di grandi 
eventi quali concerti, manifestazioni 
sportive, fiere etc... con una serie di 
soluzioni studiate in base alla necessità 
dell’organizzatore. 

Scenografia parco acquatico

Raffrescamento per grandi eventi

Soluzioni di nebulizzazione con linea ugelli



Sistemi abbattimento 
polvere per cantieri e 
demolizioni

Impianti per controllo degli odori

Un sistema di nebulizzazione in alta pressione 
produce un’altissima concentrazione di micro 
goccioline che attraggono e sopprimono anche le 
più piccole particelle di polvere. 
 
I sistemi EuroCooling vengono utilizzati negli 
impianti di verniciatura, nelle cave, nelle miniere, 
sulle macchine da frantumazione, sui punti di 
caduta ai nastri di trasferimento del materiale, 
al carico camion, nello scarico tramogge, per 
l’abbattimento di polveri prodotte da acciaierie, 
dai cementifici, nei punti di carico e scarico navi, 
nei punti di stoccaggio di minerali, rocce, carbone, 
negli impianti di riciclaggio e trasformazione di inerti.

I sistemi di nebulizzazione EuroCooling sono 
efficaci su rifiuti sia solidi che liquidi e la 
neutralizzazione degli odori può prevedere 
l’atomizzazione di neutralizzanti chimici (per 
bloccare la percezione dell’odore), di assorbitori 
di odori (che modificano i composti che causano 
gli odori) o di neutralizzanti completamente 
naturali che cambiano il processo decompositivo 
ed impediscono la formazione di odori con 
un’azione biodegradante.

Impianto controllo odori depuratore



Sistemi Mister Market

El Pampero

Per il settore  alimentare produciamo una linea 
di umidificatori a media pressione o ultrasuoni 
destinati a reparti frutta verdura / carne /pesce / 
formaggi di supermercati o magazzini.

La nebulizzazione con un sistema Mister 
Market mantiene l’immagine di naturale 
freschezza del prodotto trattato, aumentandone 
la “vita”, rendendolo attraente e incentivandone 
l’acquisto.
Con la nebulizzazione viene ripristinato il livello 

dell’umidità nell’aria a valori ottimali, arrestando così la 
disidratazione e la perdita di peso netto, bloccando da 
subito il degrado del prodotto e riducendo la percentuale 
di scarto.

El Pampero è un potente sistema di raffrescamento 
con nebulizzazione autonomo per trasformare spazi 
all’aperto caldi e afosi in un oasi di benessere.

Il nostro sistema con la sua potente e fredda brezza è in 
grado di abbattere notevolmente la temperatura in grandi 
spazi e all’aperto, laddove un tradizionale climatizzatore 
non può funzionare.

Grazie alla pressione di oltre 70 atmosfere le goccioline 
d’acqua vengono così finemente polverizzate che 
evaporano istantaneamente raffrescando senza bagnare. 
Mobile e autonomo con un capiente serbatoio può 
essere posizionato ovunque, necessitando solo di 
una presa di corrente. Silenzioso, potente ed elegante 
Interamente realizzato in Italia con materiali selezionati 
di primissima scelta, è un prodotto artigianale curato nei 
minimi particolari per garantire qualità, funzionalità e 
affidabilità nel tempo.

Umidificazione ultrasuoni

Nebulizzatore autonomo



Umidificazione 
cantine vinicole

Nebulizzazione 
per gli animali

I sistemi di nebulizzazione EuroCooling sono  
molto utilizzati nelle cantine vinicole dove è 
necessario mantenere al loro interno il giusto 
livello di umidità e temperatura.

I vantaggi tratti dell’impiego dei nostri sistemi 
sono considerevoli, poiché si riesce ad eliminare 
il disseccamento delle botti, si previene 
l’evaporazione del vino dalle botti, i costi per la 
manodopera ed i rabbocchi vengono ridotti.

Utilizzando moduli accessori come ad esempio 
termostati, igrostati o timer remoti è possibile 
mantenere costanti le condizioni desiderate, 
nell’arco di tutta la giornata, indipendentemente 
dalle condizioni climatiche esterne.

Il principale motivo per il quale si ricorre alla 
nebulizzazione negli allevamenti è per ridurre lo 
stress da calore. Il livello di sofferenza dipende 
dalle condizioni ambientali, dalla temperatura 
dell’aria, dall’umidità relativa, dalle correnti d’aria 
e dall’irradiazione del sole. 

Un sistema di nebulizzazione EuroCooling   
è molto efficiente, consente di raffrescare 
l’ambiente riducendo lo stress da calore agli 
animali, aumenta e migliora la produzione; 
elimina le polveri e aiuta a mantenere l’ambiente 
più pulito e salubre. I costi di esercizio di 
questi sistemi sono molto più bassi dei sistemi 
tradizionali di condizionamento.
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Rappresentante autorizzato

Umidificazione cantina vinicola

Raffrescamento allevamento bovini


