Chi siamo :
“ E. ITALY COMPANY FOR WOOD
PELLETS PARTNERS WITH INTESA CASA
COSTRUZIONI s.r.l. “

Repellet è una giovane azienda che opera nel settore della produzione e la vendita di pellet, nasce dall ' idea
di produrre e realizzare un combustibile da riscaldamento alternativo al metano e al gasolio, il pellet appunto.

La nostra azienda è da sempre molto attenta alla tematiche ambientali, con il prodotto
“REPELLET”, ha creato un proprio marchio per la distribuzione del pellet in tutto il territorio
nazionale. Il pellet è la nuova frontiera ecologica in rapida espansione commerciale per il
riscaldamento di tutti gli ambienti.
“REPELLET” è un prodotto ecologico costituito solo da legno puro, senza additivi chimici,tutto
nel pieno rispetto della natura, che lo rendono un pellet di qualità superiore ad alto potere calorifico.
Il nostro prodotto è DINPLUS l, l unica certificazione EU che offre qualità, tracciabilità e
trasparenza lungo tutta la filiera fino al consumatore.
Può essere utile sapere che il nostro prodotto non è trattato chimicamente ma è BIOLOGICO.
Le caratteristiche del nostro prodotto sono le seguenti:
-potere calorico oltre 5,29 kw/h
-umidità max 8%
-diametro 6mm

-lunghezza da 1,5 cm a 3,0 cm
-ceneri pari o inferiori allo 0,5%.

Ogni camion è 27,40 TN composto da 20 pedane da 90 sacchi da 15 kg per un totale di 1800 sacchi.
Ogni camion è 27,40 TN composto 20 pedane da 135 sacchi da 10 kg per un totale di 2700 sacchi.
La caratteristica principale che ci contraddistingue è sicuramente l’affidabilità e la correttezza nello
svolgere la nostra attività. Il risultato è un’azienda che interviene con serietà e professionalità
garantendo affidabilità per tutti i suoi prodotti e tutti i suoi servizi.

I nostri obiettivi
L’obiettivo principale dell’azienda è la soddisfazione del cliente e la creazione
fin dall’inizio, di un rapporto chiaro e sereno.
Al centro del nostro impegno è il cliente che deve:
−Disporre di una valida consulenza per la soluzione più idonea a
ogni esigenza.
−Essere sempre informato di come si svilupperà il programma di fidelizzazione.
−Aver il miglior prodotto.

Per la nostra e la vostra tranquillità non accettiamo né pagamenti anticipati e ne posticipati, solo alla
consegna.
La merce può essere ritirata nelle nostre piattaforme nel porto di Napoli o nei nostri magazzini siti
in zona industriale di Napoli.
Le ricordiamo che il Direttore commerciale riceve per il processo di fidelizzazione in atto, previo di
appuntamento ,in orari 08:30/12:00 – 15:00/18:00 .
Per tanto sarete invitati a recarvi presso i nostri uffici,in modo tale da visionare la merce e le
caretteristiche,con possibilità della prova del fuoco, e stabilire un programma di acquisizione e
fidelizzazione dei nostri marchi, dando la possibilità a voi di diventare un rivenditore autorizzato
del nostro prodotto.
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