
MADE IN CANADA



ALTO POTERE CALORIFICO.
BASSISSIME CENERI.
BASSA UMIDITÀ. 

Prodotto solo ed esclusivamente da puro legno vergine di conifere senza corteccia. 
Assenza TOTALE di qualsiasi agente legante o additivo chimico. Dimensioni ideali per il caricamento 
automatico e la precisa regolazione del consumo, del dosaggio e della temperatura.

L’alta densità unita alla precisione di produzione permette un funzionamento della caldaia fluido e 
privo di inceppamenti. Intervalli per manutenzione e svuotamento ceneri più prolungati.



Adriacoke, branch del Gruppo Setramar, gigante italiano della logistica, è una Società specializzata 
nell’ importazione e nella distribuzione di pellet di puro legno vergine.
Entrata nel settore nel 2011, ora Adriacoke è tra i primi importatori italiani dal Nord America e leader 
assoluto dal Canada con circa 200.000 tonnellate importate di materiale sfuso.
Tutto il materiale è certificato En Plus classe A1.
Fattore chiave del successo è l’interazione con il Gruppo Setramar, che vanta la proprietà diretta di 
tutta la catena logistica, dalle navi ai terminal e della presenza su tutto il territorio nazionale.
In particolare le operazioni di sbarco, immagazzinamento ed insacco avvengono sia nei terminal di 
proprietà presso il porto di Ravenna sia presso i porti di Gaeta, Genova, Manfredonia, Salerno,  
permettendo un considerevole risparmio per il cliente in termini di trasporto su gomma e di equalizzare 
i prezzi di vendita sull’intera Penisola.



Tale struttura logistica è in grado di garantire la massima 
affidabilità delle consegne e la qualità totale del prodotto 
durante tutto l’anno. 
Adriacoke inoltre è il primo ed unico distributore 
italiano in grado di fornire pellet sfuso in cisterna 
certificato EnPlus.



Il Canada è lo stato con la maggior 
produzione di pellet al mondo. 
Il pellet migliore viene esportato in Europa 
e immesso sul mercato delle stufe e delle 
caldaie.
E’ questo il caso del Professional Pellets, 
prodotto dai migliori abeti rossi della British 
Columbia. 
I Canadesi da sempre sono all’ avanguardia 
sull’ utilizzo delle risorse legnose presenti 
in grande quantità sul loro territorio, sono 
stati fra i primi a sperimentare la produzione 
dei tronchetti di pellet e hanno contribuito in 
gran parte a perfezionare la tecnologia di 
produzione del pellet.

Il Professional Pellets unisce l’importante 
tradizione canadese all’ottima materia 
prima utilizzata, facendone un prodotto 
di altissimo livello che può competere 
con tutti i pellets di alta fascia.



WWW.PROFESSIONALPELLETS.IT

Via Classicana, 99 Ravenna IT
Phone: +39 0544 435798

Email: trading@adriacoke.it


