
La qua l i tà  fa  la  d i f fe renza

Non tutti i pellet sono uguali. Le differenze qualitative possono essere enormi, con 

conseguenze importanti sul riscaldamento. Quindi nell’acquisto del pellet è meglio non 
correre rischi!
La qualità Premium di FireStixx supera tutte le norme vigenti: questo rappresenta 

il miglior presupposto per un riscaldamento conveniente, tecnicamente sicuro e 

affidabile. 

A differenza di altri pellet DINplus od ÖNorm, i valori limite imposti da FireStixx in quanto a 
usura, contenuto di umidità e di ceneri e massa volumica apparente sono ancora più severi 

di quelli previsti dalla normativa.

◾ Un valore di usura più basso comporta per il pellet una solidità e una resistenza maggiori. 
Si genera così meno polvere e particelle sottili nel magazzino del combustibile. In questo 
modo migliorano sia la scorrevolezza, sia l’immissione d’aria nel bruciatore. I vantaggi: 

Rendimento migliore e gas combusti più puliti.

◾ Il minore contenuto di umidità innalza il potere calorifico e quindi riduce i costi per il 
riscaldamento.

◾ Il ridotto contenuto di ceneri consente una combustione pulita e quindi una minore spesa 

per la manutenzione.

◾ La maggiore massa volumica apparente costituisce il presupposto per una maggiore 
densità e quindi per una maggiore densità di energia.

Norma UE DIN-Plus FireStixx 

Valore di usura < 2,5 % < 2,3 % < 1,5 %

>Contenuto di umidità < 10 % < 10 % 7 % - 8,5 %

Massa volumica 
apparente

n.d. > 1,1 kg/dm³ > 1,2 kg/dm³

Contenuto di ceneri
< 0,7%

(prEN 15403)

< 0,5 %

(DIN 51719)

< 0,35%

(DIN 51719)

Materie prime
Legno di conifera e legno 
duro

n.d.
100% legno di 
conifera

Meglio delle norme più severe: I pellet Premium di FireStixx si distinguono da altri pellet conformi 

alle norme DIN plus, EN o EN plus perché addirittura superano tutte le normative vigenti!

La mater ia  p r ima:  legn i  se lez iona t i

I pellet Premium di FireStixx vengono prodotti da legno di conifera locale al 100%. Questo 

assicura un elevato potere calorifico, una cenere sottile polverizzata e assenza di scorie! 
Infatti le impurità quali, ad esempio, sabbia, corteccia o determinati legni duri, possono 
intaccare la parete della caldaia e causare scorificazioni. Con i pellet Premium di FireStixx sei 
al sicuro e prolunghi la vita utile del tuo impianto di riscaldamento.

Scarica il Flyer dei FIRESTIXX PREMIUM

Per conoscere meglio i vantaggi della nuovissima tecnologia PELPROTC (brevetto FIRESTIXX)

VANTAGGI 
DEL PELLET 
PREMIUM DI 
FIRESTXX

◾ Costi di 
riscaldamento 

più bassi grazie 
all’elevato 
rendimento

◾ Lunga vita utile 
per il bruciatore 

e la caldaia

◾ Gas di scarico 
assolutamente 
minimi

◾ Cenere di legna 
estremamente 
ridotta

◾ Minima 
formazione di 
polvere

◾ Elevato comfort 
di riscaldamento

Il 

test 

presentato in 

test Spezial 

Energie del 30 

maggio 2009

Secondo la 
fondazione 
Warentest i pellet 
Premium di 
FireStixx offrono le 
migliori proprietà 
di combustione di 
tutte le marche di 
pellet di legno 
testate! Si è 
controllato se il 

produttore utilizzi 
esclusivamente 
trucioli di legno 
puro. I residui 
impuri, come ad 
esempio sabbia, 
corteccia o legno 
vecchio, 
comporterebbero 
un contenuto 

troppo elevato di 
ceneri e sostanze 
nocive.
◾ Proprietà di 

combustione: 
molto buono 
(1,5)

◾ Proprietà 

tecniche di 
riscaldamento: 
buono (1,7)

◾ Altre proprietà 
ambientali: 
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molto buono 
(1,2)

◾ Dichiarazione: 

soddisfacente 
(3,0)
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