Made in Latvia

BBQ di legno
di qualità superiore,
brucia pulito e
regolare

Superficie piana
per un facile
utilizzo di pentole,
padelle e bollitori,
direttamente sulla
parte superiore

Eco-accensore
incluso, per un
veloce avvio
dell’Ecogrill in
pochissimo tempo
La forma
del taglio centrale è
brevettato, per la
distribuzione
uniforme del calore
e la sua
auto-combustione

Eco-accensore
composto da
segatura
pressata e olio
vegetale

Eco-grill è
fatto con ontano
nero e grigio,
entrambi quali
miglior legno per BBQ
per il loro ottimo
profumo di
affumicatura

EcoGrill è facile da usare ovunque tu voglia, all’interno di un camino o di un BBQ in
muratura, oppure come griglia indipendente e completamente autonoma, puoi usarlo sulla
spiaggia al mare o in montagna, oppure anche semplicemente in giardino. Puoi persino
mettere il tuo cibo direttamente sopra l'EcoGrill, senza alcuna griglia. Una volta esaurito il
prodotto e raffreddate le ceneri, potrai usarle come fertilizzante per le tue piante essendo
completamente naturali.
Importante: rispettare le regole base di sicurezza per gli incendi, lontano quindi da combustibili o gas liberi, facendo attenzione anche alla
vicinanza di bambini.

B u o n a p p e t i t o !!!
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Informazioni
Formato

DIametro
(cm)*

Peso
(kg)

Tempo di
combustione (h)

Pz. per pallet
(100x120)

Pz. per pallet
(80x120)

M

16-20

1-1.3

1.5+

300

240

L

20-24

1.4-1.8

2+

200

180

XL

24-28

1.9-2.3

2.3+

170

120

10 cm

Il prodotto viene confezionato e avvolto con
un’etichetta illustrativa
Etichetta personalizzata a partire da 3000 pz.

Consegne
• Pallet standard 100x120cm /120cm altezza può
contenere 300pz M, 200pz L, 170 pz XL
• Europallets 80x120cm /120cm altezza può
contenere 240pz M, 180pz L, 120 pz XL
• È composto da 10 strati, separati da cartone per una
consegna sicura
• Avvolto in plastica e può essere impilato due volte
• 5gg per la consegna a bancali (2/4 bancali ordine
minimo)
• 2 settimane circa per ½ carico (26/33 bancali) o
carico completo (52/66 bancali)

Espositori
(80x60x120)
½ Europallet

(60x40x120)
¼ Europallet
Formato

Pz.

Espositori
per pallet

Pz. per
pallet

Tipo espositore

M

54

4

216

¼ Europallet

M

81

2

162

½ Europallet

L

72

2

144

½ Europallet

XL

54

2

108

½ Europallet
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Azienda e prodotti
certificati FSC

https://www.youtube.com/watch?v=ejFnEnNU4Yw

Promotore commerciale per l’Italia:
RECUPERO IMPRESA
Claudio Pedrinazzi
349 5720418
cp@recuperoimpresa.com
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