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I sono sottoposti a continui controlli, che garantiscono una Top QualitáBAVARIA PELLETS
costante con dati tecnici molto piú bassi di quelli prescritti dale norme di certificazione.

BAVARIA PELLETS é conosciuta per l'alta qualitá del prodotto accoppiata ad un' efficiente servizio. Da tanti anni ci
serviamo solo da produttori regionali residenti in Baviera, che usano materie prime derivanti da foreste gestite in

maniera sostenibile. Con il biocombustibile di scaldate pulito e con emissione di ² neutrale.BAVARIA PELLETS CO

In una normale casa monofamiliare con riscaldamento a gasolio, ne vengono usati ca. 2.300 litri all'anno. Di pellet
invece il fabbisogno medio é di ca. 5,5 a 6,0 ton. annuo. Con il pellet siete sicuri di scaldare in modo ottimale e senza

emissioni di ² dannoso, sostenendo cosí la salvaguardia del nostro ambiente naturale.CO

Per evitare enormi sbalzi di prezzo e dipendenza alla continua scarsitá delle risorse mondiali di gas e petrolio,
consigliamo di usare combustibili di produzione regionale. I pellet bruciano in maniera pulita, sono prodotti da

materia prima rinnovabile e la cenere puó essere utilizzata come fertilizzante nel Vostro giardino.

I pellet, negli ultimi 10 anni, hanno dimostrato di essere avantaggiati  con il prezzo di acquisto rispetto ad altri
combustibili tipo gas, gasolio ecc. e di conseguenza ad avere un'alta stabilitá.

Il nostro imballo: 66 sacchi di pellet per bancale
24 – 28 per autotrenobancali

Scheda tecnica per il Bavaria Pellets

Potere calorifico ( 0% umiditá ) 19 MJ/kg = 4538 kcal/kg = 5,28 kWh/kg

Potere calorifico ( 5,2 % Umiditá ) 17,86 MJ/kg = 4266 kcal/kg = 4,96 kWh/kg

Densitá apparente 710kg/m³

Durabilitá meccanica 99,60%

Contenuto idrico ~ 6,1 %

Ceneri (815 °C) 0,31%

Particelle fini 0,09%

Punto di fusione delle ceneri 1230 °C

Aggiunte chimiche senza alcuna aggiunta

La qualitá é determinante e ne fá la differenza!


