
 

 

COME STOCCARE E PROTEGGERE IL PELLET  DA 

RISCALDAMENTO 

 

 

La conservazione del Pellet prima dell’uso, pur non richiedendo particolari cure, impone 

l’adozione di alcune misure precauzionali per garantirne la sua integrità fino al momento del suo 

utilizzo. 

 

Prima di illustrare le misure precauzionali da adottare, è utile fornire alcune informazioni 

preliminari: 

- stimato consumo di Pellet in Italia: circa 3 milioni 

di tonnellate annue (corrispondenti a circa 3 

milioni di bancali e a 125.000 autotreni); 

- è necessario un supporto logistico per garantire 

la distribuzione di quantitativi così elevati: 

stoccaggio del prodotto (su bancale) in aree 

spesso non coperte. 

  

Esempio di stoccaggio massivo di Pellet in bancali protetti da cappucci in polietilene, in attesa di essere distribuito 

 

 

Il Pellet viene normalmente venduto in confezioni (sacchi da kg. 15) di polietilene che offrono 

una buona protezione dagli agenti atmosferici (pioggia/neve). I sacchi, tuttavia, sono sensibili ai 

raggi UV che fungono da agente deteriorante del polietilene con cui detti sacchi sono realizzati che, 

difficilmente, sono realizzati con protezione UV. Per questa ragione lo stoccaggio in aree esterne 

richiede l’adozione di un cappuccio di copertura (realizzato in polietilene con protezione anti-UV) 

al fine di evitare che i sacchetti, deteriorandosi nel tempo, possano subire rotture (anche minime) 

lasciando penetrare umidità, pioggia e neve, provocando un innalzamento verticale dei valori di 

umidità del Pellet e, dunque, riducendone sensibilmente il potere calorifico ed aumentando le 

quantità di ceneri incombuste.                    

                                              



 

 

 

Questo metodo di protezione, rapido, pratico ed economico, può essere adottato, non solo dagli 

operatori logistici che provvedono allo stoccaggio massivo del Pellet , ma, anche, dai clienti 

consumatori che non dispongono di spazi chiusi sufficienti per immagazzinare il Pellet di cui 

necessitano per l’intera stagione. 

 

Il nostro cappuccio “Cover Paellet”, 

finalizzato a coprire il “pallet” che ospita 

i sacchi (da kg. 15) di “Pellet”. 

Economico, facilmente utilizzabile, 

bianco coprente e resistente ai raggi UV. 

Le sue dimensioni sono adatte per 

bancali da 66, 70 o 72 sacchi. 

 

 

 

 

 

 

 


