
Composizione  Legno vergine faggio ed abete

Diametro                          6 mm

Lunghezza ≤ 40 mm

Umidità ≤ 6.70 %

Ceneri ≤ 0.59 %

Durabilità meccanica ≤ 98.53 %

Polveri ≤ 0.37 %

Agenti leganti Assenti

Azoto ≤  0.145 %

Cloro ≤ 0.015 %

Zolfo ≤  0.0051 %

Densità apparente ≥ 655 kg/m³

Potere calorifico (Q)  4.58 < Q ≤ 5.28 kWh/kg
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100% LEGNO MISTO DI FAGGIO E ABETE FORNITURA

I pellet di legno sono una valida alternativa alle È possibile ordinare camion di pellet composto da
tradizionali fonti energetiche per il riscaldamento, 28 pallet. Un pallet contiene 70 sacchi dal peso

infatti è un prodotto totalmente naturale ottenuto da cadauno di 15 kg, il peso globale di un singolo
semplici lavorazioni meccaniche. La segatura di pallet è di 1050 kg. Su richiesta è possibile ricevere

legno di faggio ed abete viene preventivamente la fornitura in Big Bag da 1000 kg circa con pellet
miscelata e successivamente pressata all'interno di sfuso all'interno. Possiamo inoltre consegnare

una trafila, senza alcuna aggiunta di materiali camion misti con pellet di differenti qualità, abete
ausiliari, ottenendo in tal modo dei piccoli cilindri di purissimo 100% e misto faggio abete a seconda 

ridotta umidità. Durante la fase di pressatura si delle esigenze del cliente.
sprigiona un elevato calore che favorisce l'effetto

legante della legnina, una sostanza totalmente
naturale presente nel legno in grado di mantenere ENERGIA NATURALE A BASSO COSTO

la forma cilindrica del pellet.
Il pellet può essere utilizzato come combustibile per Utilizzare pellet per il riscaldamento è più

stufe, caldaie, l'umidità sempre costante del pellet economico del 55-60%.
garantisce una combustione ottimale in assenza di Essendo produttori italiani garantiamo

sostanze nocive. Il pellet è un prodotto la disponibilità e consegna del prodotto tutto l'anno,
bio compatibile, quindi le emissioni di CO2 sono in tutte le regioni, isole comprese.

nulle, per tale motivo il pellet rappresenta una fonte Le stufe e caldaie a pellet rappresentano
energetica ecologica che contribuisce alla riduzione un'alternativa ecologica ed economica per

dell'effetto serra. La cenere può essere riutilizzata riscaldare le vostre case al fine di vivere in un
ed è un ottimo fertilizzante per fiori e piante. ambiente più pulito e con un clima migliore.
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