la passione per il fuoco

LINEA RISCALDAMENTO

LINEA PIZZERIA

LINEA BARBEQUE

2020

DA UNA
PICCOLA FIAMMA
PUÒ ACCENDERSI
UNA GRANDE
PASSIONE

FAMILIA nasce dall’entusiasmo e attenzione
dedicati al settore del legno e delle biomasse dai
suoi soci fondatori dopo tanti anni di esperienza
in questo settore.
Quasi pionieri nei primi anni della produzione
e dell’utilizzo del pellet e dei tronchetti per
riscaldamento, in più di vent’anni di attività è
maturata una vasta e stimata competenza nel
settore del riscaldamento a biomasse.

Il continuo impegno di FAMILIA per l’ambiente
ha portato alla scelta di costituire una azienda di
commercializzazione, produzione e selezione di prodotti
di qualità per garantire sia i consumatori che i produttori
con una seria rete distributiva in tutta Italia.
Il marchio FAMILIA è cresciuto in questi anni
identificandosi con prodotti di qualità certificata,
servizi puntuali, rispetto dei contratti e
consolidamento delle partnership istaurate.

Mission

Siamo consapevoli che dal rispetto per
l’ambiente deriva il nostro benessere.
Sia per la cottura della pizza, per il barbeque o
per il riscaldamento domestico e industriale,
ci impegniamo sempre per lo sviluppo e
l’utilizzo di prodotti sempre più rispettosi
della salute e dell’ambiente.
Oltre alla gamma per riscaldamento e per cottura, stiamo intraprendendo
progetti innovativi di ricerca per avvicinare e valorizzare sempre di più
il mondo del legno “dimenticato” a nuovi usi e stili per nuovi percorsi
emotivi con il legno.
La diffusione di pellet e tronchetti è in continuo aumento: sono prodotti
che entrano nelle nostre abitazioni per cui è necessaria la massima
qualità e la massima serietà di produzione, controllo e certificazione; la
commercializzazione regolamentata serve a garantire la sicurezza delle
persone e il rispetto per l’ambiente.
Siamo attenti alle problematiche legate agli imballi plastici, al riciclo e agli
scarichi inquinanti e ci impegniamo per raggiungere obiettivi sempre più
rispettosi della natura.
Per assicurare e tutelare i clienti con prodotti sempre sicuri abbiamo
richiesto e ottenuto nel 2019 la certificazione ENplus A1 e A2 codice IT 380

DAL RISPETTO
PER L’AMBIENTE
DERIVA IL NOSTRO
BENESSERE

al fine di garantire la piena tracciabilità dei nostri prodotti.
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Logistica e partnership

FAMILIA si avvale di siti produttivi in Europa e
Sudamerica e di varie partnership per la realizzazione
di prodotti a marchi registrati
Opera in collaborazione solo con aziende certificate
e le importazioni rispettano la normativa EUTR per
la lotta alla deforestazione illegale.

Grazie a 10 basi logistiche in 7 dei maggiori porti
italiani, è garantita la distribuzione delle linee di
prodotto FAMILIA sull’intero territorio nazionale con
tempistiche brevi assicurando il massimo servizio.
L’obiettivo principale è massima qualità del prodotto,
servizio preciso e professionalità.

ETICA SOSTENIBILE,
PARTNERSHIP CONSOLIDATE,
LOGISTICA STRUTTURATA
PER PRODOTTI DAGLI
ALTI STANDARD QUALITATIVI
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LINEA
PIZZERIA
consigliato da

La volontà di perseguire sempre nuovi obiettivi nel
rispetto della natura e della salute, ci ha spinto a
riutilizzare le biomasse di qualità più selezionate e
pulite per sviluppare prodotti innovativi per la cottura:
i tronchetti per i forni delle pizzerie, solo di faggio
purissimo, ergonomici, per soddisfare e valorizzare il
lavoro dei pizzaioli, abbattere gli scarichi in atmosfera
e cucinare in modo sicuro e sano.

LINEA PIZZERIA

la nuova forma ergonomica, le
scanalature fanno passare aria
facilitando accensione e combustione

il vero tronchetto di faggio

abbondanti fiamme,
alto rendimento e lunga durata

CORE&PIZZA SUPER è un
tronchetto di faggio 100%
selezionato da coltivazioni
certificate FSC®, di ottima
qualità, ecologico, ecosostenibile,
senza corteccia, senza collanti
né aggreganti, prodotto con
altissima pressatura.
Sviluppa fiamme abbondanti
e durature e un alto potere
calorifico radiante, per una
alternativa ecologica e sicura.

non rotola nel forno

CORE&PIZZA SUPER

Il tronchetto dalle alte prestazioni
Prodotto con altissima pressatura da farine e trucioli di faggio purissimo, privo di
corteccia, additivi e collanti chimici, per un tronchetto veramente ecologico e sostenibile,
con altissimi rendimenti, potente ed economico rispetto alla tradizionale legna.
Raggiunge in breve tempo altissime temperature e le mantiene a lungo costanti con
consumi ridotti e bassi residui.

consigliato da

Studiato e certificato per l’impiego professionale in pizzerie e panifici.
Peso per confezione
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18 kg (8 tronchetti per scatola)

Numero confezioni per bancale

48

Numero bancali per camion

28
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LINEA PIZZERIA

consigliato da

consigliato da

CORE&PIZZA STARTER
La luce e la fiamma
Pensato per la pizza napoletana, dal
Core&Pizza Super nasce la rondella
Starter, la lucciola. Per dare al pizzaiolo il
momento di fiamma e calore che gli serve
con il forno già in alta temperatura.
Per dare spunto alla fiamma e luce nel
forno.

CORE&PIZZA TURBO

Peso per confezione

Il tronchetto con il foro

4,5 kg
(40 pezzi per scatola)

In abbinamento ai bancali Core&Pizza Super

Prodotto con trucioli di puro faggio ad altissima pressatura, senza resine né additivi né
collanti chimici per un tronchetto sempre ecologico ed ecosostenibile, certificato per
impiego professionale in pizzerie e panifici, griglierie e rosticcerie. Raggiunge in breve
tempo altissime temperature, mantiene a lungo la brace per la cottura.
Peso per confezione

18 kg (18 tronchetti per scatola)

Numero confezioni per bancale

48

Numero bancali per camion

28

CORE&PIZZA LEGNA IN SCATOLA
Legna di faggio

consigliato da

Scatola dm3
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Numero confezioni per bancale

64

Numero bancali per camion

33

CORE&PIZZA CLASSICO

CORE&PIZZA ACCENDI FUOCO

Il tronchetto rotondo

Riccioli

Prodotto con farine di faggio senza additivi né collanti, con alte pressature per garantire
una cottura costante. Certificato per l’impiego professionale in pizzerie e panifici.

Accendifuoco in lana di legno imbevuti in
cera naturale di alta qualità. Eccezionale
durata e completamente inodore.
Non lascia residui, ideale per l’accensione
di forni da pizzeria. Confezionati in sacchetti
per mantenere la qualità nel tempo.

Peso per confezione
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Legna di faggio scortecciata essiccata e
tagliata per pizzerie. Taglio 40 e spacco
variabile da 6 a 10. Ottima qualità e
buona resa.

18 kg (8 tronchetti per scatola)

Numero confezioni per bancale

54

Numero bancali per camion

25

Riccioli per confezione
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Numero confezioni per scatola

35

Numero scatole per bancale

42
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LINEA
RISCALDAMENTO

MISTER
FAGGIO

MISTER
BRASILIANO*

MISTER
ABETE

MISTER
ROVERE

Puro Faggio 100%

Pura Conifera

Abete

Rovere

BIO HOLZ*

TOP PELLET*

BEL FAGGIO

LOW PELLET**

Pura Conifera

Pura Conifera

Puro Faggio

Faggio e Abete

LEGNA
IN RETE

LEGNETTI
ACCENDIFUOCO

LEGNA IN
SCATOLA

LEGNETTI
IN SCATOLA

LEGNA
IN BANCALE

Una gamma di prodotti per il riscaldamento
completamente sostenibili

TRE LINEE
DI PRODOTTI
DI QUALITÀ
CERTIFICATI
E SOSTENIBILI

* Mister Brasiliano, Bio Holz e Top Pellet sono
certificati ENplus A1 con cod. BR 004
** Low Pellet è certificato ENplus A2 cod. IT 380

PELLET

TRONCHETTI
PREMIUM 10KG

TRONCHETTI
FAMILIA 10KG

Per riscaldamento

Per riscaldamento

LEGNAME

LINEA PIZZERIA
Sano, pulito, certificato

CORE&PIZZA SUPER

CORE&PIZZA TURBO

CORE&PIZZA CLASSICO

ACCENDI FUOCO

LEGNA IN SCATOLA

STARTER

Il tronchetto dalla alte prestazioni

Il tronchetto con il foro

Il tronchetto rotondo

Riccioli

Faggio 100%

La luce e la fiamma

consigliato da

NUOVO
FORMATO
DA 2,7 KG

facebook.com/familiasrlravenna

LINEA BARBEQUE

facebook.com/coreepizza

Il cubetto di faggio naturale per una grigliata
sana e gustosa. 100% sano, ecologico, efficiente.
consigliato da

facebook.com/misterbrace

MISTER BRACE

MISTER BRACE

Cubetti di Faggio 2,7 KG

Cubetti di Faggio 3,5 KG

CARBONELLA
Le specifiche tecniche e gli imballi dei prodotti presenti all’interno di questo catalogo
possono essere soggetti a modifiche da parte di FAMILA s.r.l. senza alcun preavviso.

familiasrl.com

FAMILIA s.r.l.
T. +39 0544 553153
via Senna 30,
San Pietro in Vincoli 48125
Ravenna - Italia
contattaci@familiasrl.com
familiasrl.com

