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Studiato per
gli amanti 
del fuoco e
dell’outdoor
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Essicazione
Naturale 
& Lavorazione 
Manuale 
Nato per offrire un prodotto di qualità per la cottura
su fuoco e per il riscaldamento tradizionale e
naturale. Vustoc, grazie a una consolidata
esperienza e all'affidabilità dei suoi partner, ha
studiato la realizzazione di un prodotto eco-
sostenibile, pensato per riscaldare o cucinare
garantendo una performance ottimale, l'esaltazione
del profilo gustativo ed estetico e l'impegno per la
salvaguardia ambientale. 
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Faggio
Orientale 
Prodotto e lavorato 
in maniera naturale. 
La legna da ardere Vustoc proviene da foreste
sostenibili. Non richiede alcun accendifuoco
aggiuntivo, ma uno starter naturale. Ciò consente di
ottimizzare i costi e l'impatto ambientale. 
Si compone di legno di faggio orientale, facilmente
infiammabile. L’umidità residua è inferiore al 25%,
mentre il potere calorifero è pari a 5000 calorie,
ideale per il fuoco di cottura e per riscaldare.
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Quality
wood
for 

quality
time



Conoscere le diverse tipologie di legna da
ardere può massimizzare l’efficienza e
risparmiarti problemi quando si tratta di
alimentare la tua stufa, trovare la legna
per il camino, il braciere o il proprio
barbecue. Non tutta la legna da ardere
assicura gli stessi risultati: comprenderne
le caratteristiche  è la chiave per scegliere
la legna migliore per le proprie esigenze.
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Type of
wood

RISCALDARE: i legni morbidi sono ideali per accendere il fuoco, grazie alla
loro rapida combustione. Una volta accesso il fuoco, è consigliabile
alimentare le fiamme con legni duri per sviluppare un calore più intenso e 
 duraturo. 
CUCINARE: il legno, con la sua combustione, conferisce alle pietanze una
particolare nota capace di esaltarne il gusto. E' ottimale avere un fuoco
molto caldo e durevole in modo da ottenere una cottura omogenea e
controllabile.
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Faggio orientale naturale

Non rilascia fumo

Perfetto per cucinare 

Proviene da foreste eco-sostenibili e controllate

Tronchetti lunghi 25 cm

Packaging di design e funzionale - Easy opening

Pronto per l’uso

Dimensione bancale 80x120x145h cm

45 Woodbox/bancale: 10-15kg/woodbox

Caratteristiche
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Importer

Far conoscere soluzioni di design per l’outdoor e la
ristorazione di qualità è la nostra vocazione.
Selezioniamo i migliori brand di design per l’outdoor e la
ristorazione di qualità. 

VUSTOC - 19 VUSTOC - 20

SymposiumLab SRL 
Via per Ornago 24, 20882 Bellusco
info@symposiumlab.it
+39 02 87159519
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