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Vieni a trovarci in fiera!

L'ENERGIA PRODOTTA DALLA NATURA

News

Inquadra il QR CODE
e scopri il nostro
sito web!

RZ PELLETS GROUP
RZ Pellets Group è uno dei maggiori produttori di pellets in legno di alta qualità certificata in Europa. Abbiamo
sette stabilimenti produttivi, dei quali sei in Austria e uno in Slovenia, acquisito nel Marzo 2018. La nostra
capacità produttiva raggiunge le 400.000 tonnellate l'anno e il pellets prodotto è certificato Enplus A1 e - una
piccola parte proveniente dallo stabilimento sloveno - Enplus A2.
Per la produzione viene utilizzata solo segatura di legno naturale di abete di provenienza locale e la qualità del
pellet viene regolarmente monitorata, per garantire prodotti eccellenti ai clienti che ci scelgono.

NOVITA' 2020

IL NUOVO MAGAZZINO DI VOCKLAMARKT
Per il nuovo anno 2020, RZ Pellets si arricchirà di un nuovo magazzino, utile per lo stoccaggio dei nostri
prodotti.
I lavori di costruzione proseguono a pieno ritmo e presto sarà tutto ultimato. Questo magazzino affiancherà la
segheria della VM Holz e lo stabilimento dove produciamo il pellets utilizzato anche per il mercato italiano.

Una grande novità per la nostra azienda, di cui andiamo molto orgogliosi!

I NOSTRI PRODOTTI
MADE IN AUSTRIA
Sacco "RZ Pellets Made in Austria" da 10 e 15 kg e "Pellis" da 15 kg
Pellets 100% di puro Abete made in Austria
Diametro: 6 mm
Potere Calorifico: 4,9 Kwh/kg
Umidità: < 10% - Ceneri: < 1200° C
Certificato ENplus A1 n. AT 007/301
Composizione carico: 23 bancali da 72 sacchi

MADE IN SLOVENIA
Sacco "Enerles", "Si!Pellets", "Euro Pellets" da 15 kg
Pellets 100% di puro Abete made in Slovenia

Diametro: 6 mm – Lunghezza: 15 / 20 mm
Potere Calorico inferiore: > 4,60 KWh/Kg
Umidità: < 10% - Ceneri: < 1,2%
Certificato ENplus A2 n. SI 001
Composizione carico: 23 bancali da 72 sacchi
Sacco "RZ Pellets made in Slovenia", "Plus Energy" e "Pellis" da 15 kg
Pellets 100% di puro Abete made in Slovenia

Diametro: 6 mm – Lunghezza: 15 / 20mm
Potere Calorico inferiore: > 4,60 KWh/Kg
Potere Calorico superiore: > 5,30 KWh/Kg
Umidità: < 10% - Ceneri: < 0,7%
Certificato ENplus A1 n. SI 001
Composizione carico: 23 bancali da 72 sacchi

EVENTI AZIENDALI

VISITA AI NOSTRI STABILIMENTI IL 1 E 2 GIUGNO 2020
Nei giorni 1 e 2 Giugno prossimi stiamo organizzando per i nostri clienti una visita speciale ai nostri stabilimenti di Pivka e Bad St. Leonhard.
I partecipanti potranno così vedere il processo di produzione del nostro pellet e capire da dove vengono i prodotti da loro acquistati. I due
giorni saranno così organizzati:
- Ritrovo a Venezia-Mestre la mattina di Lunedì 1 Giugno e partenza in pullman per Pivka
E
- Spostamento in Austria a Bad St. Leonhard e visita del secondo stabilimento
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- Pernottamento e cena in una struttura della zona
I!
TAZION
- Visita a una cantina vitivinicola e ritorno a Mestre, previsto per la sera di Martedì 2 Giugno
PRENO
Il programma dettagliato è in via di definizione; orari e luoghi verranno comunicati appena confermati.
L'iniziativa è riservata ai clienti.

Lo stabilimento di Pivka, in Slovenia

Lo stabilimento di Bad St. Leonhard, in Carinzia

LE FIERE APPENA CONCLUSE
KLIMAHOUSE & FIERAGRICOLA

Abbiamo partecipato a due importanti fiere di settore che si sono concluse da poche settimana: Klimahouse a Bolzano e Fieragricola a
Verona. A entrambe si è registrata una grande partecipazione di clienti e visitatori molto interessati.
Ringraziamo tutti i partecipanti che sono venuti n visita al nostro stand.

A tutti gli altri diamo appuntamento ai prossimi eventi in programma!

Il nostro stand a Klimahouse, Bolzano

Il nostro stand a Fieragricola, Verona

FIERE 2020 IN PROGRAMMA
MY PLANT & GARDEN

dal 26 al 28 Febbraio 2020
Milano
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