
Rivenditore Autorizzato:

Ragione  sociale  

Indirizzo

Tel.

Fax

E-mail  

Persona da contattare  

Quantitativo richiesto (N. bancali)

SEDE OPERATIVA:
Eben, 3 A-5531 - Austria/Österreich

Tel. +43 6458 8671 - Fax +43 6458 8673
e-mail: pellets@habersatter-wieser.at

e-mail: info@naturpellets.com

Per informazioni sui prezzi e disponibilità si 
prega inviarci la presente scheda compilata 
in ogni sua parte per fax +43 6458 8673 

Per maggiori informazioni
e dettagli visitate il sito:

www.naturpellets.com

oppure attiva il lettore
di codici QR-Code

sul tuo smartphone o tablet.

Città  

P.IVA

w w w . n a t u r p e l l e t s . c o m

N O V I T À  2 0 1 5 :

Seguici su
Facebook

INFO@NATURPELLETS.COM

PURO LEGNO VERGINE DI ABETE
NATURPELLETS HW

 
ENplus A1 N. AT 320

Con il trasporto marittimo via container
possiamo pianificare la consegna

in tutto il Sud Italia, copreso Sardegna e Sicilia,
usufruendo di vantaggiose tariffe personalizzate.



LA QUALITÀ CHE FA LA DIFFERENZA

FORNITURE DISPONIBILI

SOLUZIONI LOGISTICHE

PERCHÈ SCEGLIERE
NATURPELLETS HW?

L’azienda Habersatter & Wieser Holzahandel OHG ha 
sede nella piccola località di Eben in Pongau in Austria, è 
specializzata nel commercio di prodotti in legno per i 
settori della falegnameria, edilizia, imballaggio e 
biomasse. Dietro al marchioHabersatter & Wieser vi è 
una grande famiglia che condivide la passione per il legno 
e una strategia imprenditoriale seria ed innovativa, 
mettendo a disposizione tutta l’esperienza maturata in 
questi anni di attività per assicurarvi un servizio sempre 
puntuale ed affidabile. 

Habersatter & Wieser è sinonimo di qualità ed 
esperienza nel settore del legno ed ormai presente da anni 
sul mercato europeo. Passare al riscaldamento a pellets 
conviene non solo per l’aspetto economico ma anche per 
la praticità con cui può essere sostituito il vecchio 
impianto. I pellets di legno sono piccoli, facili da 
maneggiare e trasportare, sono CO2 neutri ed ecologici. 

Il Naturpellets HW è un prodotto 100% naturale, ricavato 
esclusivamente da legname di conifere non trattato, 
proveniente da foreste locali certificate e gestite in modo 
sostenibile. L’abete è una specie legnosa straordinaria 
che garantisce un riscaldamento con alto potere calorifico 
e un basso residuo di ceneri, per un impianto sempre 
pulito ed efficiente. 

Grazie ad accordi con alcuni terminal merci dislocati in 
zone strategiche sul confine tra Italia, Austria e Slovenia 
il prodotto viene immagazzinato ed è sempre disponibile 
in ogni momento dell’anno.

ü CONSEGNA EXPRESS 48H

ü PRODOTTO SEMPRE DISPONIBILE

ü STOCCAGGIO MERCE

ü FLESSIBILITÀ NELLA CONSEGNA

SCHEDA TECNICA
Materia prima
Diametro
Lunghezza max
Potere calorico
Contenuto ceneri
Contenuto polvere
Umidità
Emissione di CO²
Certificato qualità

100% legno naturale di abete
6 mm
30 mm
> 5,0 KWh/kg
circa 0,35%
< 0,5 %
circa 8%
nessuna
EN Plus A1 - N. AT 320

 
ENplus A1 N. AT 320

Prodotto Certificato nel rispetto 
delle più rigide normative europee:

Ø Sacco da 10 Kg

Ø Sacco da 15 Kg

Ø Big Bag da 1.000 Kg

Ø Bricchetti in confezioni da 10 Kg

Ø La merce viene imballat su pallets a 4 vie, facili
        da movimentare e staccare in magazzino.


