QBX
Un mondo nuovo
Balfor presenta QBX900,
macchina innovativa per la produzione
del nuovo combustibile ecologico derivato dal legno

L’acquirente ideale di QBX900 è il
produttore o grossista di legna da ardere che
possa servire un bacino di utenti locale che
attualmente possiedono già una stufa o una
caldaia a pellet.
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QBX900

è una macchina innovativa perché trasforma la legna in un combustibile legnoso con delle caratteristiche
del tutto inedite. I QBX prodotti dalla macchina in questione sono dei cubetti di legno puro al 100% ed
hanno delle dimensioni standardizzate. Questi cubetti possono alimentare caldaie a carico automatico
e stufe a pellet. I QBX hanno una percentuale di umidità molto bassa e sprigionano un potere calorifero molto
elevato.
I cubetti sono un prodotto certificabile perché essendo 100% legno si può facilmente risalire all’essenza del legno,
alla localizzazione del bosco dal quale provengono e quando l’albero è stato abbattuto. In più questi cubetti danno
l’opportunità a chi li usa di poter utilizzare il legname dei boschi vicino a casa senza dover bruciare un combustibile del
quale non è chiara l’origine o che proviene da molto lontano.
QBX900 tramite uno speciale processo produttivo è in grado di produrre cubetti di puro legno in quantità elevata
ottimizzando gli scarti (che vengono comunque riutilizzati). Il prezzo dei cubetti è stimato essere di poco
inferiore rispetto al pellet e la macchina QBX900 una volta industrializzata può essere proposta ad un prezzo
di mercato decisamente conveniente.
Acquistare QBX900 vuol dire essere tra i primi a produrre un combustibile nuovo di sicuro successo
e garantirsi quindi una fetta di clientela che rimane fedele negli anni.
QBX900 necessita di essere installata al riparo dalle intemperie ed ha un ingombro
importante ma accettabile per il tipo di macchinario.
La produzione massima della QBX900 supera i 900 kg orari garantendo un buon
margine di guadagno al produttore. La QBX900 è una macchina automatica
che lavora da sola, l’operatore deve solo approvvigionarla e caricarla.

