


Le norme di qualità attuali sono insufficienti –
FireStixx pone parametri più elevati.

FireStixx si è affermato sul mercato internazionale quale
marchio leader con pretesa di eccellenza. Perchè FireStixx
pone parametri più elevati, specialmente nella produzione.
La realtà ha dimostrato chiaramente, che le norme vigenti
sono insufficienti riguardo a diversi parametri importanti.
Addirittura mancano completamente una delimitazione
delle materie prime ammesse nonchè parametri per la
distribuzione delle lunghezze dei pellets. Per questo FireStixx
si è posto l'obiettivo di superare notevolmente le normative
europee. Per esempio l'umidità residua non viene
semplicemente delimitata come limite superiore, ma definita
precisamente dal valore 7 fino 8,5 % – solo così si rende
possibile la durezza ideale dei pellets. Inoltre FireStixx
impiega solamente sdruccioli o residui della lavorazione
del legno di conifera freschi ed esenti da trattamenti,
assicurando così una combustione pulita e priva di
incrostazioni.

Sono FireStixx soltanto con l'X-Code.
Per la sicurezza qualitativa FireStixx ha sviluppato attraverso
l' X-Code un sistema di codifica unico, che può essere
paragonato con un'impronta digitale. L' X-Code Vi offre
una garanzia totale per una qualità premium costantemente
elevata fino alla combustione. Circa un FireStixx Premium
Pellet su cinquanta è un pellet formato ad X, una codifica
univoca specifica del sito produttivo che rende FireStixx un'
inconfondibile prodotto di qualità. In questo modo FireStixx
assicura un management qualitativo intergrale e flussi di
merce a sistema chiuso.

Qualità Premium anche nella logistica e distribuzione.
Non solo a livello produttivo, ma anche riguardo la logistica
ed il servizio, FireStixx pone parametri elevati. Per questo
solamente rivenditori autorizzati possono distribuire i
FireStixx Premium Pellets. Attraverso il costante ampliamento
delle capacità produttive, della rete di rivenditori nonché
dei magazzini intermedi in molti paesi europei si assicurano
rifornimenti rapidi e sicuri su tutto il territorio.

Maneggievolezza e praticità:
FireStixx come merce insaccata.

Per le stufe a pellets i FireStixx
Premium Pellets sono disponibili
confezionati in sacchi molto
maneggevoli. Altrettanto conforte-
vole è anche la fornitura: FireStixx
fornisce la merce insaccata a bancali
singoli franco destinazione in tutta
Europa. Quantitativi inferiori
per il ritiro individuale potete
trovarli presso il Vostro partner
FireStixx ed il Vostro rivenditore
di fiducia.

Forniture puntuali e
riempimento pulito:
FireStixx come merce sfusa.

Il riempimento dei serbatoi è
semplicissimo. Il Vostro partner
FireStixx Vi garantisce un livello
qualitativo delle forniture costantemente
elevato, un trasporto accurato ed un
insufflaggio nel magazzino esente da polvere.

FireStixx Premium Pellets – la qualità fa la differenza.


