
Socièta Metakom-Alfa

Carbone di legno di qualita superiore e prodotti organici a base di esso.



Il carbone di legno

Il carbone di legno è il miglior 

combustibile naturale per cucinare 

su barbecue e grigliata.L'idea di un 

prezzo alle condizioni FCA Perm, 

Russia - 200 euro per tonnellata.È 

possibile inviare per esportazione 

in un container o in un 

camion.L'idea di un prezzo alle 

condizioni FOB per San 

Pietroburgo o Novorossiysk - 260 

euro per tonnellata.Effettuiamo la 

consegna nella città / porto del 

cliente.



Il carbone di legno per il narghilè.

Offriamo il carbone di legno per il 

narghilè in mattonelle con dimensioni 

25*25*25 mm.L'idea di un prezzo alle 

condizioni FCA per Perm, Russia - 1200 

euro per tonnellata.L'idea di un prezzo 

alle condizioni FOB San Pietroburgo o 

Novorossiysk è di 1282 euro per 

tonnellata.Offriamo anche il carbone di 

legno tradizionale di dimensioni speciali 

per fumare il narghilè.L'idea di un 

prezzo alle condizioni FCA per Perm, 

Russia è di 260 euro per tonnellata.



Biochar

Biochar è un'additivo 

rivoluzionario al suolo a base di 

carbone di legno, una sorta di 

"magazzino personale" di una 

pianta con sostanze nutritive di 

amia e umidità. Si chiamano "oro 

nero" per l'agricoltura. L'idea di 

un prezzo della frazione biochar 

0-5 mm alle condizioni FCA per 

Perm, Russia - 180 euro per 

tonnellata.È possibile inviare per 

esportazione in un container o in 

un camion.L'idea di un prezzo alle 

condizioni FOB di San 

Pietroburgo o Novorossiysk - 228 

euro per tonnellata.Effettuiamo la 

consegna nella città / porto del 

cliente.



Il carbone di legno vagliato 

Su vostra richiesta prepareremo 

carbone di legno di qualsiasi 

frazione e di qualsiasi 

qualità.L'idea di un prezzo del 

prodotto setacciato è di 60 euro 

per tonnellata, il costo della 

frazione target dipende 

direttamente dal percento della 

sua produzione, qualità del 

carbone e imballaggio 

richiesto.È possibile inviare per 

esportazione in un container o in 

un camion.Effettuiamo la 

consegna nella città / porto del 

cliente.



Legno da ardere

Il legno da ardere è il tipo di 

combustibile più antico e oggi 

riscalda con successo le case di tutto il 

mondo e crea in esse un'intimità e un 

comfort straordinari. Offriamo il 

legno dell’essiccazione in forno con 

un contenuto di umidità non superiore 

al 10%.È possibile inviare per 

esportazione in un container o in un 

camion.Effettuiamo la consegna nella 

città / porto del cliente.L'idea di un 

prezzo alle condizioni FCA per Perm, 

Russia - 50 euro per metro 

cubo.L'idea di un prezzo alle 

condizioni FOB per San Pietroburgo o 

Novorossiysk - 74 euro per metro 

cubo



Il carbone di legno in sacchetti di carta Kraft

La nostra azienda è pronta a 

confezionare il carbone in sacchetti 

di carta kraft secondo il vostro 

ordine.Dimensioni e peso del 

carbone di legno in una confezione, 

la sua qualità, così come le 

dimensioni, la colorazione e il tipo 

di sacchetti sono della vostra 

sceltà.È possibile inviare per 

esportazione in un container o in un 

camion. Effettuiamo la consegna 

nella città / porto del cliente.

L'idea del prezzo del 

confezionamento in un sacchetto di 

carta Kraft è di 50 euro per 

tonnellata. Il prezzo dipende dalle 

dimensioni del sacchetto e non 

include il costo del sacchetto stesso.



Imballaggio
È possibile qualsiasi confezione di vostra scelta



Прайс-лист

Denominawione L'idea del prezzo, per tonnellata alle condizioni FCA per 

Perm, Russia

Carbone di legno selezionato 200

* Processo dell’imballaggio in sacchetti Kraft (in sacchetti di carta) 50

* Processo di vagliatura del carbone di legno (frazionamento) 60

Il carbone di legno per narghilè 260

Mattonella per narghilè 1200

Legno da ardere 50

Biochar 180

* il costo del processo non include il costo dell'imballaggio e del prodotto stesso,



I NOSTRI CONTATTI

Telefono:

+7(342) 279-52-62

E-mail:
1@carbona.su

Sede legale / postale

via 25 ottobre, 4 ufficio 21.614000, Perm. 

tel:+7(342) 279-52-62
mailto:1@carbona.su

