


UNA SCELTA INTELLIGENTE PER TE
E PER IL PIANTETA

UN’IMPRONTA PIÙ 
ECOLOGICA
L’impronta ecologica è il valore 

che calcola quante risorse naturali 

servono per compensare un’attività 

umana. Riscaldare con la legna ha 

un’impronta ecologica ottimale perché 

bruciando il legno di una pianta si 

produce meno CO2 di quella assorbita 

dalla pianta durante la sua vita.

CO2

O2

WOODY FIRE - COMBUSTIBILI NATURALI

RISCOPRI IL 
RISCALDAMENTO A LEGNA

Quanto è importante l’ecologia oggi?
Florian lo sa bene e da tempo si preoccupa non solo 
di ridurre l’impatto sull’ambiente delle sue attività, ma 
anche di aiutare le aziende e le persone ad accedere a materie ed 
energie rinnovabili, ecologiche e accessibili.
Una di queste è certamente la legna da ardere, che soddisfa la 
crescente attenzione per l’ambiente e per i cambiamenti climatici 
causati dalle immissioni in atmosfera responsabili dell’effetto serra.

A questa crescente sensibilità ecologica Florian 
risponde con la linea completa di prodotti da 
combustione Woody Fire di Flo.it: dalla legna da ardere 
classica ai prodotti che troviamo al supermercato come Briketts e 
Sticks, fino agli scarti sfusi per produzione di calore da biomassa.

La missione di Flo.it è l’ecosostenibilità: reinseriamo le 
materie di scarto nel ciclo produttivo per recuperare energia e 
migliorare l’impatto ambientale della società.



È PIÙ ECOLOGICO
La legna è una fonte di energia rinnovabile e inesauribile ma soprattutto sostenibile grazie alla 

sua impronta ecologica ideale.

CONSUMA DI MENO
Riscaldare con la legna richiede un terzo dei consumi necessari, per esempio, usando il gasolio.

È PIÙ ECONOMICO
Il legno è il combustibile più conveniente sul mercato: riscaldare a legna permette di ridurre i 

costi sia per le famiglie che per le attività produttive.

È PIÙ PIACEVOLE E CONFORTEVOLE
Il fuoco di legna crea un’atmosfera gradevole in casa e le stufe e i caminetti sono veri e propri 

oggetti di alto design che arredano l’ambiente con stile.

WOODYFIRE:
IL RISULTATO DELLA 
NOSTRA FILIERA 
INTEGRATA
 
La linea Woody fire è l’ultimo, importante, 
passaggio della filiera integrata a 0 scarti che 
caratterizza il Gruppo Florian.

I prodotti nascono dal riutilizzo degli 
scarti di produzione di tutte le aziende 
del gruppo Florian.

WOODY FIRE - COMBUSTIBILI NATURALI

SCEGLI IL 
RISCALDAMENTO A LEGNA
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COMBUSTIBILI 
NATURALI
Woody Pellet

Woody Briketts

Woody Stick

LEGNA
DA ARDERE
Legna in Bancale

Teste Tavolame

UNA LINEA COMPLETA DI 
COMBUSTIBILI DI LEGNO

CERTIFICAZIONI

I biocombustibili solidi sono ottenuti tramite la cippatura di materie prime costituite da essenze di latifoglie, 
esclusivamente in forma di tronchi e tutti i derivati come refile, cippato e segatura.

Il processo è fondamentalmente pulito: un’essicazione e pressatura di puro legno vergine. 
L’alta qualità del prodotto deriva infatti proprio dall’utilizzo esclusivo di legno senza aggiunta di additivi.

PERCHÈ SCEGLIERE IL PELLET CERTIFICATO ENPLUS?
• Il pellet certificato ENplus è prodotto da segatura di legno vergine senza uso di colle o sostanze chimiche.
• La segatura è essicata, compattata e pressata in piccoli cilindri. Un vero concentrato di energia!
• Il pellet ENplus è una fonte energetica rinnovabile, sicura e conveniente per riscaldare la casa e per produrre 

acqua calda sanitaria. 
• Il pellet ENplus contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2 contro i cambiamenti climatici. 
• È un prodotto di qualità certificata: acquistare pellet certificato ENplus garantisce un prodotto controllato 

lungo tutta la filiera, dalla materia prima al consumatore finale.

ENPLUS: PRODOTTI CERTIFICATI, 
ECONOMICI E RINNOVABILI

FSC®: CERTIFICAZIONE DI CATENA 
DI CUSTODIA (COC)
A garanzia che il legno da noi utilizzato proviene da foreste gestite in modo controllato e 
responsabile, secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Richiedi tutti i 
nostri prodotti FSC®.

AVPN: ASSOCIAZIONE VERACE PIZZA 
NAPOLETANA
Promuove e tutela, in Italia e nel mondo, la vera pizza napoletana, prodotta e lavorata 
secondo le antiche tradizioni e usanze partenopee. È questa la mission di AVPN, che da 
trentacinque anni è in prima linea nella difesa delle pizzerie, dei pizzaioli e dei prodotti della 
filiera legati a questa grande eccellenza del made in Italy gastronomico.
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CARATTERISTICHE

Materiale pellet di legno naturale misto faggio

Lunghezza 40 mm max

Diametro 6 mm ± 1

Residui di cenere 0,6%

Umidità 7,6%

Potere calorifico 5,0 kWh/kg

Densità apparente 600 kg/m3

Durabilità meccanica ≥ 98% peso

Agenti leganti assenti

Imballo sacchi da 15 kg e Big Bag

CARATTERISTICHE

Essenza pellet di legno naturale abete

Lunghezza 40 mm max

Diametro 6 mm ± 1

Residui di cenere 0,3%

Umidità 8,5%

Potere calorifico 4,87 kWh/kg

Densità apparente 750 ≥ DB ≥ 600 Kg/m3

Durabilità meccanica ≥ 98% peso

Agenti leganti assenti

Imballo sacchi da 15 kg e Big Bag

 ABETE
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I Woody Briketts, sono tronchetti di legno pressato, ottenuti mediante processo meccanico di 
compressione di trucioli e segatura. Veloci e comodi da usare, i Briketts sono una fonte di calore 
alternativa ed innovativa, proveniente esclusivamente da materia prima selezionata.

Bricchetto ottagonale di puro legno vergine di faggio, ideale per pizzerie e forni a legna. 100% 
naturale senza alcun uso di collanti e/o additivi. Offre un’ottima alternativa alla legna da ardere per 
cuocere in modo sano, sicuro e costante. Certificato dall’Associazione Verace Pizza Napoletana.

I Woody Stick sono refili privi di corteccia con lunghezza massima 
pari a 25 cm.  Legnetti compatti, adatti a tutti i tipi di camini e stufe, 
si caratterizzano per una facile accensione, per un mantenimento 
della fiamma costante e per la capacità di bruciare lentamente.

WOODWOODYY - STICK - STICK

WOODWOODYY -  - BRIKETTSBRIKETTS

CARATTERISTICHE

Essenza Legno Vergine di Latifoglia

Lunghezza 25 cm

Diametro 7,8 - 8 cm

Residui di cenere 0,7%

Umidità 6,5%

Potere calorifico 18.7 MJ/Kg / 5.2 kWh/kg

Agenti leganti nessuno

Imballo Scatole da 10 kg +/- 1,5 % 

CARATTERISTICHE

Essenza 100% Faggio

Lunghezza 30 cm

Diametro 8,5 cm

Residui di cenere < 0.7%

Umidità 6,5% 

Potere calorifico 18.7 MJ/Kg / 5.2 kWh/kg

Densità 1.21 kg / dm3

Agenti leganti nessuno

Imballo Scatole da 15 kg 

Facilità di accensione facile

Tempo necessario alla formazione del 100% di brace 35 ± 1 min

Mantenimento della temperatura >250° 45 ± 5 min

CARATTERISTICHE

Essenza Legno Vergine di Latifoglia

Lunghezza max 25 cm

Imballo Scatole da 9 kg 
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BANCALI
ROVERE

BANCALI
FAGGIO

BANCALI
FRASSINO

TESTE DI TAVOLAME
CARATTERISTICHE

Essenza Rovere e Frassino

Lunghezza Max 25 cm

Dimensione bancale 80x120x120 cm

CARATTERISTICHE

Essenza Faggio

Lunghezza 250/330/500 mm

Dimensione bancale 1x1x1.8 mt

CARATTERISTICHE

Essenza Frassino

Lunghezza 250/330/500 mm

Dimensione bancale 1x1x1.8 mt

CARATTERISTICHE

Essenza Rovere

Lunghezza 250/330/500 mm

Dimensione bancale 1x1x1.8 mt

LEGNA DA ARDERE




