Alla spettabile clientela
Giaveno, 06/04/2020.
Oggetto: Comunicazione quotazioni PELLETS E LEGNA IN CASSONI
Gentile Cliente; ci permettiamo, nonostante il duro momento di proporvi come tutti gli anni i prodotti da noi
trattati in questo prestagionale più che mai difficoltoso, e lo facciamo in forza del fatto che la nostra azienda, trattando
beni di prima necessità tra cui il pellet é obbligata a stare aperta, nonostante il rischio del contatto quotidiano.
Ma il motivo che mi ha spinto a proporci comunque , é per cercare di darvi il prodotto alle migliori condizioni
di mercato, mentre i prezzi paiono quantomeno stabili, fatti salvi gli aumenti dei trasporti, derivanti d alla mancanza di
carichi di ritorno da parte dei trasportatori.
I prezzi indicati in questa comunicazione restano validi previa conferma scritta o telefonica al momento della
prenotazione e comunque salvo cause di forza maggiore dovute a cambi di quotazione improvvisi da parte dei fornitori.
La certezza delle quotazioni, infatti é per la merce già arrivata a magazzino e quindi solo su quella possiamo
garantirvi il prezzo effettivo.
Naturalmente come vi ho specificato il motivo pdi questa incertezza per il momento non é la mancanza di
prodotto, ma il lievitare del costo dei trasporti.
Vi ricordo che vi sono ancora fondi disponibili sul bando del Conto Termico dove, tramite il GSE, vi é la
possibilità di rottamare la vecchia stufa o caldaia a legna o pellet con una di nuova generazione stellata, e in tempi
brevissimi ricevere l'approvazione della pratica, e l'erogazione del contributo sul conto corrente del richiedente in un solo
versamento se inferiore a € 5000,00 e in due rate se superiore.
Per quanto concerne il pellet, nel cercare di migliorare i prodotti che vi proponiamo, in particolare sui prodotti di fascia
alta, stiamo ricercando prodotti che siano non insacchettati, ma prodotti direttamente negli stabilimenti del produttore, e
questo lo potete leggere sulla certificazione impressa sul sacco dove alla sigla del paese( esempio FR) segue un numero
di tre cifre; se il primo numero é uno zero, risulta produttore, se é un tre é un confezionatore.
Naturalmente i prodotti confezionati dal produttore hanno la materia prima e il prodotto finale certamente più costante,
rispetto a quelli che vengono insacchettati e che ricevono pellet da stabilimenti diversi.
I seguenti prezzi del Pellet, si intendono naturalmente per:
- forniture a pedana franco nostro magazzino iva 22% compresa.
- Ritiri e non per prenotazioni nei mesi indicati - pagamenti anticipati o alla consegna o FINANZIAMENTO.

- Legna di faggio tagliata 33cm in cassoni da 1,8 mc cad.

€ 180,00

TRASPORTI : Trasportiamo con camion che possono portare fino a 8 pedane e scarichiamo con muletto e trans pallet
direttamente nel vostro deposito senza che dobbiate ulteriormente spostare i sacchi a mano :
€ 18,00 per una pedana + € 9,00 per pedane aggiuntive su Giaveno
€ 20,00 per una pedana + € 9,00 per pedane aggiuntive fino 6 km
€ 23,00 per una pedana + € 9,00 per pedane aggiuntive fino 20 km
€ 28,00 per una pedana + € 9,00 per pedane aggiuntive fino 35km
per consegne da quattro pedane in poi, entro i 20 km, il trasporto è gratuito.
Per carichi ridotti , scarichi a mano, distanze ulteriori e quantitativi importanti i prezzi saranno da concordare.
Pagamenti: i pagamenti dovranno essere effettuati prima dello scarico della merce. La merce non verrà scaricata se non a saldo
avvenuto.
Guardate inoltre le nostre offerte sul sito al seguente indirizzo: https://www.gasliquidi.it/offerte/
Certi che quanto sopra citato, abbia catturato da parte vostra, l’attenzione che merita, attendiamo un favorevole riscontro.
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PREZZI PELLET PRESTAGIONALE 2020.

Pellet marca "Clear Energy" di produzione Polacca in sacchi di
nylon da 15 kg, in pedane da 70 sacchi . Prodotto con segature di
abete. Potere calorico inferiore < di 4,6 kw/kg, umidità inferiore al
10% , cenere inf 0,7. Cert. EN PLUS A1 e DIN plus. PL021
€ 3,99 al sacca FINO A ESAURIMENTO

Pellet marca Sisarka "faggio A1" di produzione Croata in sacchi di
nyilon da 15 kg, in pedane da 78 sacchi. Prodotto con segature di
faggio decortecciato. potere calorico inferiore 5,1 kw/kg., umidità
< 10%, cenere < 0,7% Cert. EN PLUS A1 . HR005

€ 4,30 al sacco aprile-Maggio

Pellet marca Strunberger "SpeletS" di produzione Austriaca in
sacchi di nylon da 10 kg., in pedane da 96 sacchi. Prodotto con
segature 100% abete bianco > di 4,9 kw/kg. Umidità < 8%, cenere <
0,35%. Sito di produzione AT020 Cert. EN PLUS A1 .
€ 3.40 al sacco aprile-maggio

Pellet marca "Lorenzetti" Premium Calor di produzione Brasiliana
in sacchi di nylon da 15 kg, in pedane da 84 sacchi prodotto con
segature di conifera . Potere calorico inferiore < di 4,9 kw kg, e
umidità inferiore al 9%, ceneri inf. 0.5% cert. EN PLUS A1 BR013
€ 4,50 al sacco aprile maggio

PREZZI PELLET PRESTAGIONALE 2020.
Pellet marca "ERTA" di produzione spagnola, in sacchi di nylon da
15 kg in pedane da 70 sacchi, prodotto con segature di pino
decortecciato. Colore nocciola, > 5 kw/kg, umidità <7%, ceneri
<0.3%, sito di produzione ES006 cert. EN PLUA A1
€ 4.39 al sacco aprile-giugno
Pellet marca PREMIUM di produzione cecoslovacca, in sacchi da 15
kg , in pedane da 65 sacchi prodotto da segature di conifera .
Umidità inferiore al 10%,cenere 0.2% potere calorico 5,13 Kw/Kg.
sito di produzione CZ004, Cert. EN PLUS A1 .
€ 4,50 al sacco aprile - Maggio
Pellet marca “ALPES ENERGIE BOIS” di produzione francese, in
sacchi di nylon da 15 kg in pedane da 70 sacchi, prodotto bianco di
conifera al pari dei prodotti austriaci, >5 kw/Kg,inferiore al 10% di
umidità con zero additivi (amido di mais). Certificato DIN PLUS ed
EN PLUS A1 . Sito di produzione FR 004
€ 4,80 a sacco aprile-maggio
Pellet marca COGRA, di produzione francese, in sacchi di nylon da 15
kg, in pedane da 67 o 70 sacchi, prodotto eccellente composto da
segature di resinose (principalmente abete), 5 kwh/kg, inferiore 5%
umidità ceneri < 0,7. Prodotto dalla prima aziende sorta in Europa
come produttrice di pellets nell’anno 1982. Certificato DIN PLUS

€ 5,11 a sacco aprile-Maggio
Pellet marca Hasslacher NoricaTimber “PIU Pellet ” di produzione
austriaca, in sacchi di nylon da 15 kg., in pedane da 72 sacchi.
Prodotto con segature 100% abete bianco. > 4,81 kw/kg , umidità <
8%, cenere < 0, 5% sito di produzione AT010 Cert. EN PLUS A1.
€ 4,69 al sacco aprile-Maggio

