Il calore della qualità
I prodotti Qpellet sbarcano in Italia

Chi siamo

I nostri prodotti

Perchè scegliere Qpellet

Chi siamo

Qpellet è un brand di TecnoGAS (Tecnologia de
Gasificación S.L.), proprietaria dell'impianto di
cogenerazione e di produzione di pellet.
Una squadra consolidata, con oltre 25 anni
di esperienza nel settore del gas
e delle energie rinnovabili.

Visione che diventa realtà

La vision

L’impianto…

Dove siamo

Siamo convinti che lo
sviluppo sostenibile sia una
necessità per la tutela
dell’ambiente e a favore
delle comunità locali.

… è modernissimo e a fine
2021 raggiungerà la
capacità produttiva di
60.000 t/a.

Ci troviamo nella Sierra di
Espadán, comunità di
Valencia.

Ma può essere anche una
concreta opportunità
economica.

Per la deumidificazione
utilizza in modo
«intelligente» il calore
residuo del sistema di
cogenerazione del Gruppo.

E’ un ecosistema particolare
che mescola caratteristiche
della montagna con quelle
del litorale dando vita ad
un’area boschiva estesa e
incontaminata.

I nostri prodotti
Pellet di pino della migliore qualità,
certificati ENPlus A1.

I nostri prodotti

100%
pino naturale

Controlliamo
la filiera

Qualità
certificata

Un legno prezioso, con alto
potere calorifico, basso
residuo di ceneri e bassissimi
contaminanti.

La massa grezza viene dalle
aree boschive adiacenti in
gestione.

I nostri prodotti sono certificati
ENPlus A1 e raccolti secondo
una filiera dalla sostenibilità
garantita dalla certificazione
PEFC.

Garantisce resa termica e
manutenzione efficiente degli
impianti nel tempo.

Nella lavorazione non sono
utilizzati scarti di lavorazione
del legno o legna riciclata.

Anima sostenibile
Nella lavorazione non si usano
additivi o leganti.
Qpellet è energia al 100%
naturale e completamente
rispettosa dell’ambiente.

Scheda tecnica
Proprietà

ENplus A1

Qpellet

Diametro

mm

6 (±1)

6

Umidità (1)

%

≤10

5

Contenuto di ceneri(2)

%

≤0,7

0,5

Durabilità meccanica(3)

%

≥ 98

99

Particelle fini

%

≤1

0,5

Densità apparente

kg/m3

≥ 600

700

Potere calorifico (1)

kWh/kg

≥ 4,6

5,1

Azoto

mg/kg

≤ 0,3

0,15

Zolfo(4)

mg/kg

≤ 0,04

< 0,020

(4)

Cloro

mg/kg

≤ 0,02

< 0,015

Arsenico

mg/kg

≤1

< 0,75

Cadmio

mg/kg

≤ 0,5

< 0,4

Cromo

mg/kg

≤ 10

< 7,5

Rame

mg/kg

≤ 10

< 7,5

Piombo

mg/kg

≤ 10

< 7,5

Nichel

mg/kg

≤ 10

< 7,5

Mercurio

mg/kg

≤ 0,1

< 0,075

Zinco

mg/kg

≤ 100

< 75

(1) L’alto potere calorifico di Qpellet deriva sia dalla qualità intrinseca del legno che dalla scelta di

un sistema produttivo che utilizza bassi livelli di umidità.
È un processo dispendioso ma a noi risulta conveniente: l’attività di cogenerazione nel nostro
impianto ci fornisce una grande quantità di calore "gratuito" - a differenza della concorrenza
che deve usare caldaie ad alto costo per la deumidificazione.
(2) Il residuo che rimane dopo la combustione dipende dal legno, ma soprattutto dalla qualità del

processo di scortecciatura.
Nel nostro impianto usiamo un sistema ad elevata potenza anche a costo di una lavorazione
più accurata. Per questo Qpellet ha pochissime ceneri residue, cioè una qualità eccellente.
(3) Pellet ad alta durabilità non si sbriciolano nell’essere maneggiati, non producono particelle fini

che intasano i componenti del sistema e garantiscono maggiore resa calorifica a parità di volume.
Il nostro sistema produttivo utilizza macchinari moderni e processi ottimizzati per ottenere la
massima durabilità meccanica.
(4) La contaminazione con elementi chimici aggressivi di Qpellet è bassa e molto inferiore ai

limiti di certificazione, riducendo l’usura dei componenti del sistema.
Questo sia per la qualità ambientale dell’area di raccolta, poco urbanizzata e sostanzialmente
incontaminata, sia perché effettuiamo una accurata scortecciatura sia perché non utilizziamo
legno di riciclo o segatura proveniente da altre lavorazioni non controllate.

Perchè Qpellet
I boschi del nostro circondario forniscono massa di
qualità straordinaria. Per questo la trattiamo in modo
accurato, per ottenere un prodotto di alta qualità.
E tuttavia Qpellet ha un prezzo conveniente, grazie ad
alcune caratteristiche strutturali uniche.

Le ragioni strutturali

€

€

€

L’impianto è
economico da gestire

Le spese di trasporto
sono minime

Poche
intermediazioni

La scelta precisa di costruire
l'impianto intorno e insieme al
sistema di cogenerazione ci consente
dei risparmi nel processo di
riscaldamento e seccatura che
incidono in maniera significativa sul
costo totale di produzione

L’impianto è adiacente alle aree
boschive e a pochi km da tre grandi
porti: Logisticamente, siamo in una
condizione ideale per abbattere i costi
di trasporto.

Impianto, sistema di cogenerazione e
gestione della maggior parte delle
aree boschive di raccolta fanno capo a
Qpellet, a vantaggio di efficienza e
con riduzione dei costi di
intermediazione

Ma anche …

… per il nostro servizio clienti
Garantiamo la puntuale fornitura di pellet tutto l’anno.
I nostri professionisti sono bilingue, possono comprendere perfettamente le vs. esigenze e creare un servizio su misura.

Alcune opzioni
• Qpellet è disponibile sfuso, in sacchi da 15 kg o in bancali da 70 o 77 sacchi (pari a 1 oppure 1.2 t)
Se opportuno si può avere anche in “Big bag” da 1.2 t (realizzate in materiale riciclabile).

• Suggeriamo le spedizioni
•
•

via mare (per sfusi o container) ottimizzando il costo per la posizione geografica nelle vicinanze del porto
via terra per merce confezionata.

• Esiste anche l’opzione di insaccamento con marchio acquirente
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