
Perché umidificare?
L’umidificazione mantiene frutta, verdura e fiori 

freschi e attraenti agli occhi del cliente

L’umidificazione prolunga la freschezza 
dei prodotti esposti

L’umidificazione riduce la 
perdita di peso dei prodotti 

e con un risparmio di 
15 euro al giorno si 

risparmiano più 
di 5.700 euro 

l’anno!
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Perché umidificare?

VersaFresh®VersaFresh®

Perché scegliere 
Prodew?
Progettiamo per soddisfare 
le vostre esigenze
I nostri sistemi a bassa 
manutenzione sono dotati 
di filtri riutilizzabili, 
pompe durature e ugelli di 
plastica anti-corrosione e anti-
occlusione.

Forniamo sistemi di prima qualità
Progettiamo e produciamo secondo standard altissimi, 
utilizzando componenti di qualità sia elettrici sia di altro 
tipo con omologazioni NSF, UL e CE.

I nostri sistemi hanno i prezzi più concorrenziali del mercato
Un sistema si ripaga nel breve spazio di pochi mesi, si riduce la 
disidratazione prolungando la freschezza e la possibilità di vendita 
dei prodotti.

Design innovativo
Per venire incontro alle vostre 
esigenze di oggi e di domani

Look elegante
Per essere in armonia con i banchi di 
esPosizione

Massima versatilità e 
adattabilità
Per stare al Passo con l’evoluzione 
del merchandising

gli ugelli si bloccano 
automaticamente in varie Posizioni

scelta del Passo tra un ugello e 
l’altro - 15 cm, 23 cm, 30 cm, 46 
cm o 61 cm

Facile accensione on/oFF a 
Pressione mediante un dado ad 
alette su ogni ugello

La migliore nebulizzazione 
del settore
Fornisce solo la quantità di acqua 
necessaria a conservare i Prodotti 
Freschi semPre umidi e invitanti
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Prodew crede nella protezione dell’ambiente 
e si impegna nella conservazione delle 
risorse e nel riciclaggio.

Per maggiori informazioni sulla gamma completa dei nostri prodotti contattare:

byBarra di nebulizzatori low-profile

La 
larghezza e 
la profondità 
reali sono 16 mm.
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Pat. Pend.

Un sistema di nebulizzazione rivoluzionario per il nuovo millennio


