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Siamo una tradizionale impresa carinziana
con sede principale a Feistritz/Drau. Da più
di 50 anni le nostre attività sono incentrate
sulla distribuzione dei combustibili più
svariati, tra cui carbone, coke, bricchetti di
legno e in più gasolio.

Per considerazioni ecologiche, la nostra
impresa ha nell‘anno 1998 ampliato la
gamma dei prodotti, lanciando il combustibile ecologico Heizinos. Gli Heizinos
garantiscono un riscaldamento con ampie
prospettive per il futuro.

Peter Seppele Gesellschaft m.b.H.
Bahnhofstraße 79, 9710 Feistritz/Drau - Austria
Tel.: +43(0)4245 21000, Fax: +43(04245 6336
office@heizinos.at
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Puro legno al cento per cento senza additivi.
Dati tecnici
Qualità della marca
Il materiale grezzo viene ricavato da rifiuti solidi legnosi non
trattati che provengono da segherie e fabbriche austriache con
lavorazione del legname. Questo legno residuo naturale viene
1,55 m

pressato fino ad ottenere cilindri di legno – i cosiddetti pellet
di legno.
I nostri pellet di legno rispettano
La norma EN 14.961-2 / EN plus-11
Si controllano l'umidità, densità e attrito per
assicurare un livello costante dei nostri pellet.

Diametro

6 mm

Lunghezza intermedia

24mm (4 x D)

Peso di getto

> 650 kg/m³

Potere calorifico

ca. 4,9 kWh/kg*

Particelle fini

< 1%

Umidità residua:

< 10%

Contenuto di cenere

< 0,5%

Materia prima

trucioli di abete

*Il potere calorifico si riferisce all'umidità residua media di 8%.
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In più viene regolarmente controllata la qualità dalla società
“Holzforschung Austria”.
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Bancale a perdere

5 buoni motivi per
Tecnologia moderna di riscaldamento =

Vantaggio 1:

Vantaggio 4:

Gli Heizinos sono un combustibile
naturale e rinnovabile.

Vantaggio 2:

Gli Heizinos vengono formati sotto alta
pressione e rappresentano un tasso minimo
d´umiditá. Grazie a ciò, il rendimento
energetico è decisamente maggiore.

Gli Heizinos sono neutri dal punto di vista del
CO2. Vale a dire che la quantità di CO2 liberata

Vantaggio 5:

dal marciume naturale del legno è uguale a
quella che si sprigiona durante la combustione
della legna. (riduzione dell´effetto serra)

Vantaggio 3:
Gli Heizinos sono un puro prodotto naturale,

Heizinos con qualità costante nel tempo.
La qualità degli Heizinos è assicurata
grazie ad un continuo controllo di qualità.
Si utilizza esclusivamente legno residuo
selezionato che viene pressato fino ad
ottenere i pellet.

ricavato esclusivamente da trucioli di legno e al
cento per cento senza additivi

Calore avvolgente

CO2 -neutrale

No. AT 308

Produzione
Carinzia
Produzione
ininCarinzia
Unregalo
regalodalla
dallanatura
natura
Un
dalla
natura
Un
regalo
Un
regalo
dalla
natura

Referenznummer: V2/04/2013

Calore avvolgente
avvolgente
Calore
Siamo una tradizionale impresa carinziana
con sede principale a Feistritz/Drau. Da più
di 50 anni le nostre attività sono incentrate
sulla distribuzione dei combustibili più
svariati, tra cui carbone, coke, bricchetti di
legno e in più gasolio.

Per considerazioni ecologiche, la nostra
impresa ha nell‘anno 1998 ampliato la
gamma dei prodotti, lanciando il combustibile ecologico Heizinos. Gli Heizinos
garantiscono un riscaldamento con ampie
prospettive per il futuro.

Peter Seppele Gesellschaft m.b.H.
Bahnhofstraße 79, 9710 Feistritz/Drau - Austria
Tel.: +43(0)4245 21000, Fax: +43(0)4245 6336
office@heizinos.at

www.heizinos.com

