CARBONE DI LEGNA JOSPER-BBQ

CARBONE DI LEGNA SEMI-SOFFICE
SCHEDA DATI TECNICI
Peso borsa (media)

4 kg

Carbonio fisso

80 %

Ceneri

<3%

Solidi volatili

< 15 %

Granulometria

≤20 mm

Umidità

<8%

Scintille

Poche

Prestazioni

< 8000 Kcal/kg

Tipo di legna

Legna semi-soffice

Morfologia

Potatura controllata

Uso consigliato

8,82 lb

≤ 3 5/32 “

< 14390,3 btu/lb

Forno brace Josper
Griglia aperta Josper

METODO DI ACCENSIONE
Si consiglia l’uso di accendifuoco LUMIX per i punti di accensione del carbone.
REF. 300001 BORSA
4 kg MEDIA.
EAN 8436009862622
57 x 30 x 12 cm

Non usare in alcun caso liquidi infiammabili durante il processo di accensione. Sono
molto pericolosi.

BBQ
Carbone di origine vegetale la cui principale caratteristica è quella di essere certificato dal FSC® Forest Stewardship Council®.
La missione ufficiale del FSC® è quella di “Promuovere la gestione ambientalmente appropriata, socialmente benefica ed
economicamente sostenibile delle foreste in tutto il mondo”. La certificazione FSC® è utilizzata anche per dare prova di un
trattamento delle foreste sostenibile. Questo tipo di carbone conterrà sempre legna soffice o semi-soffice ma con un’elevata
percentuale di carbone per permettere un processo di accensione facile e al contempo fornire elevate prestazioni di carbone.

Ed.12.2021 - Josper si riserva il diritto di apportare modifiche a cataloghi, listini prezzi e materiale promozionale secondo lo sviluppo e i miglioramenti applicati alle sue attrezzature.
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CARBONE DI LEGNA JOSPER -

REF. 301003 SCATOLA
10 kg MEDIA.
EAN 8436009862653
47 x 25 x 27,5 cm

BINCHŌTAN - EUCALIPTO
SCHEDA DATI TECNICI
Peso scatola (media)

10 kg

Carbonio fisso

> 80 %

Ceneri

3%

Solidi volatili

4%

Granulometria

50-80 mm

Umidità

5%

Scintille

No

Prestazioni

> 8000 Kcal/kg

Tipo di legna

Eucalipto

Morfologia

Asta

Uso consigliato

22,04 lb

1 31/32 - 3 5/32 “

> 14390.3 btu/lb

Forno brace Josper
Griglia aperta Josper

METODO DI ACCENSIONE
Si consiglia l’uso di accendifuoco LUMIX per i punti di accensione del carbone.
Non usare in alcun caso liquidi infiammabili durante il processo di accensione. Sono
molto pericolosi.

BINCHŌTAN EUCALIPTO
Carbone di origine giapponese di nome Binchōtan, chiamato anche carbone di legna di eucalipto bianco.
Si tratta di un carbone di alta qualità prodotto in processi a bassa temperatura che forniscono a questo tipo di carbone elevate
prestazioni di riscaldamento e minori emissioni di odori.
Questo carbone di legna è stata l’alternativa più ecologica per secoli.

Ed. 02.2022 - Josper si riserva il diritto di apportare modifiche a cataloghi, listini prezzi e materiale promozionale secondo lo sviluppo e i miglioramenti applicati alle sue attrezzature.
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CARBONE DI LEGNA JOSPER -

BINCHŌTAN - LITCHI
REF. 301002 SCATOLA
10 kg MEDIA.
EAN 8436009862646
47 x 25 x 27,5 cm

SCHEDA DATI TECNICI
Peso scatola (media)

10 kg

Carbonio fisso

> 80 %

Ceneri

3%

Solidi volatili

4%

Granulometria

50-80 mm

Umidità

5%

Scintille

No

Prestazioni

> 8000 Kcal/kg

Tipo di legna

Lychee

Morfologia

Asta

Uso consigliato

22,04 lb

1 31/32 - 3 5/32 “

> 14390.3 btu/lb

Forno brace Josper
Griglia aperta Josper

METODO DI ACCENSIONE
Si consiglia l’uso di accendifuoco LUMIX per i punti di accensione del carbone.
Non usare in alcun caso liquidi infiammabili durante il processo di accensione. Sono
molto pericolosi.

BINCHŌTAN LITCHI
Carbone di origine giapponese di nome Binchōtan, chiamato anche carbone di legna di litchi bianco.
Si tratta di un carbone di alta qualità prodotto in processi a bassa temperatura che forniscono a questo tipo di carbone elevate
prestazioni di riscaldamento e minori emissioni di odori.
Questo carbone di legna è stata l’alternativa più ecologica per secoli.

Ed.02.2022 - Josper si riserva il diritto di apportare modifiche a cataloghi, listini prezzi e materiale promozionale secondo lo sviluppo e i miglioramenti applicati alle sue attrezzature.
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CARBONE DI LEGNA JOSPER -

BRICCHETTA ESAGONALE
REF. 301001 SCATOLA
10 kg MEDIA.
EAN 8436009862639
47 x 25 x 27,5 cm

SCHEDA DATI TECNICI
Peso scatola (media)

10 kg

Carbonio fisso

≈ 80 %

Ceneri

<5%

Solidi volatili

<5%

Umidità

<5%

Scintille

No

Prestazioni

> 8000 Kcal/kg

Tipo di legna

Legni duri

Morfologia

Asta, Esagono

Density

1200 - 1300 kg/m³

Uso consigliato

22,04 lb

> 14390.3 btu/lb

79 - 81 lb/ft³

Forno brace Josper
Griglia aperta Josper

METODO DI ACCENSIONE
Si consiglia l’uso di accendifuoco LUMIX per i punti di accensione del carbone.
Non usare in alcun caso liquidi infiammabili durante il processo di accensione. Sono
molto pericolosi.

BRICCHETTA ESAGONALE
La caratteristica principale della bricchetta è che è fatta di segatura da legni massicci compattati. In seguito, viene essiccato a un
grado di umidità del 10% e pressato come una bricchetta. No viene utilizzato alcun tipo di legante, in quanto l’umidità e la lignina
del legno stesso funzionano da collante naturale, e ciò rende questo carbone specialmente indicato per utilizzo sulle robata. Le sue
braci compattate e la combustione lenta forniscono prestazioni caloriche e di funzionamento migliorate.

Ed.12.2021 - Josper si riserva il diritto di apportare modifiche a cataloghi, listini prezzi e materiale promozionale secondo lo sviluppo e i miglioramenti applicati alle sue attrezzature.
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CARBONE DI LEGNA JOSPER - CAE

REF. P4039 SCATOLA
10 kg MEDIA.
EAN 8436009860178
54 x 34 x 18 cm

CARBONE DI LEGNO DI LECCIO
REF. SP39 BORSA
9.5 kg MEDIA.
EAN 8436009860185
73 x 20 x 45 cm

SCHEDA DATI TECNICI
Peso scatola (media)

10 kg

22,04 lb

Peso borsa (media)

9,5 kg

20,94 lb

Carbonio fisso

> 75 %

Ceneri

<6%

Solidi volatili

<7%

Granulometria

≤ 20-100 mm

Umidità

<7%

Scintille

Poca

Prestazioni

6859 - 7334 kcal/kg

Tipo di legna

Leccio

Morfologia

Potatura controllata

Densità

310 kg/m³

Uso consigliato

≤ 3 15/16 - 0 25/32 “

12346 - 13201 btu/lb

19,4 lb/ft³

Forno brace Josper
Griglia aperta Josper

METODO DI ACCENSIONE
Si consiglia l’uso di accendifuoco LUMIX per i punti di accensione del carbone.
Non usare in alcun caso liquidi infiammabili durante il processo di accensione. Sono
molto pericolosi.

CAE
Legno del leccio, carbone speciale per griglie aperte e forni a carbone Josper. Aroma speciale e poche scintille.
Ecosostenibile, potato in condizioni controllate. Valore calorico elevato (± 8000 kcal). Granulometria ± 20-100 mm.
Provenienza: Spagna.

Ed.12.2021 - Josper si riserva il diritto di apportare modifiche a cataloghi, listini prezzi e materiale promozionale secondo lo sviluppo e i miglioramenti applicati alle sue attrezzature.
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CARBONE DI LEGNA JOSPER - CE

REF. P4036 SCATOLA
11 kg MEDIA.
EAN 8436009860147
54 x 34 x18 cm

CARBONE DI LEGNO DI MARABÚ
SCHEDA DATI TECNICI
REF. SP36 BORSA
10.5 kg MEDIA.
EAN 8436009860116
73 x 20 x 45 cm

Peso scatola (media)

3 kg

6,61 lb

Peso borsa (media)

2,5 kg

5,51 lb

Carbonio fisso

> 75 %

Ceneri

<5%

Solidi volatili

<8%

Granulometria

≤ 50 mm

Umidità

<6%

Scintille

No

Prestazioni

7000 - 7450 kcal/kg 12600 - 13410 btu/lb

Tipo di legna

Varietà di legni duri tropicali

Morfologia

Potatura controllata

Densità

298 kg/m³

Uso consigliato

≤ 1 31/32 “

18,6 lb/ft³

Forno brace Josper
Griglia aperta Josper

METODO DI ACCENSIONE
Si consiglia l’uso di accendifuoco LUMIX per i punti di accensione del carbone.
Non usare in alcun caso liquidi infiammabili durante il processo di accensione. Sono
molto pericolosi.

CE
Il carbone di marabú possiede eccellenti qualità di riscaldamento, non provoca scintille e ha un tempo di bruciatura molto lungo
rispetto ad altri legni soffici e semi-soffici. Ha un colore uniforme e ha una caratteristica morfologia cilindrica, che provoca un suono
metallico.
Il suo tempo di accensione è lento, quindi è consigliato specialmente per griglie aperte (griglia Basque Josper, griglia robata e forno
a carbone Josper) Per il suo odore tenue è adatto a pesce bianco e verdure.

Ed.12.2021 - Josper si riserva il diritto di apportare modifiche a cataloghi, listini prezzi e materiale promozionale secondo lo sviluppo e i miglioramenti applicati alle sue attrezzature.
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CARBONE DI LEGNA JOSPER - CES

REF. 4048 SCATOLA
3 kg MEDIA.
EAN 8436009860154
37 x 26 x 18 cm

CARBONE DI LEGNO DI MARABÚ
SCHEDA DATI TECNICI
REF. 4026 BORSA
2.5 kg MEDIA.
EAN 8436009860161
46 x 13 x 24 cm

Peso scatola (media)

3 kg

6,61 lb

Peso borsa (media)

2,5 kg

5,51 lb

Carbonio fisso

> 75 %

Ceneri

<5%

Solidi volatili

<8%

Granulometria

≤ 50 mm

Umidità

<6%

Scintille

No

Prestazioni

7000 - 7450 kcal/kg 12600 - 13410 btu/lb

Tipo di legna

Varietà di legni duri tropicali

Morfologia

Potatura controllata

Densità

298 kg/m³

Uso consigliato

≤ 1 31/32 “

18,6 lb/ft³

Forno brace Josper
Griglia aperta Josper

METODO DI ACCENSIONE
Si consiglia l’uso di accendifuoco LUMIX per i punti di accensione del carbone.
Non usare in alcun caso liquidi infiammabili durante il processo di accensione. Sono
molto pericolosi.

CEs
Il carbone di marabú possiede eccellenti qualità di riscaldamento, non provoca scintille e ha un tempo di bruciatura molto lungo
rispetto ad altri legni soffici e semi-soffici. Ha un colore uniforme e ha una caratteristica morfologia cilindrica, che provoca un suono
metallico.
Il suo tempo di accensione è lento, quindi è consigliato specialmente per griglie aperte (griglia Basque Josper, griglia robata e forno
a carbone Josper) Per il suo odore tenue è adatto a pesce bianco e verdure.

Ed.12.2021 - Josper si riserva il diritto di apportare modifiche a cataloghi, listini prezzi e materiale promozionale secondo lo sviluppo e i miglioramenti applicati alle sue attrezzature.
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CARBONE DI LEGNA JOSPER - QBE
REF. P4022 SCATOLA
10 kg MEDIA.
EAN 8436009860130
54 x 34 x 18 cm

CARBONE DI LEGNO DI QUEBRACHO BIANCO
SCHEDA DATI TECNICI
REF. SP51 BORSA
9.5 kg MEDIA.
EAN 8436009860109
73 x 20 x 45 cm

Peso scatola (media)

10 kg

22,04 lb

Peso borsa (media)

9,5 kg

20,94 lb

Carbonio fisso

> 80 %

Ceneri

< 3,24 %

Solidi volatili

< 18 %

Granulometria

≤ 80-160 mm

Umidità

<4%

Scintille

Poca

Prestazioni

6724 - 7227 kcal/kg

Tipo di legna

Quebracho bianco

Morfologia

Potatura controllata

Densità

280 kg/m³

Uso consigliato

≤ 3 5/32 - 6 19/64 “

12095 - 13000 btu/lb

17,5 lb/ft³

Forno brace Josper
Griglia aperta Josper

METODO DI ACCENSIONE
Si consiglia l’uso di accendifuoco LUMIX per i punti di accensione del carbone.
Non usare in alcun caso liquidi infiammabili durante il processo di accensione. Sono
molto pericolosi.

QBE
Il carbone di legno di quebracho bianco ha le sue origini nelle zone subtropicali. La sua caratteristica principale è la durezza, la
consistenza e il peso del legno (legno di grani fini). Per queste caratteristiche, il legno di quebracho bianco durerà molto tempo da
acceso, raddoppiando le sue prestazioni rispetto altri legni soffici. Produce pochissime scintille.
Un’altra particolarità importante è il suo odore piacevole e caratteristico, che rende questo tipo di carbone ideale per cucinare tutti i tipi
di carne e di pesce grasso.

Ed.12.2021 - Josper si riserva il diritto di apportare modifiche a cataloghi, listini prezzi e materiale promozionale secondo lo sviluppo e i miglioramenti applicati alle sue attrezzature.
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CARBONE DI LEGNA JOSPER - MDV
CARBONE DI LEGNO DI VITE
REF. 4059 BOX
11 kg MEDIA.
EAN 8436009860208
54 x 34 x 18 cm

SCHEDA DATI TECNICI
Peso scatola (media)

11 kg

24,25 lb

Granulometria

≤ 60 - 120 mm

≤ 2 23/64 - 4 23/32 “

Scintille

Fiamma

Prestazioni

≈ 4500 kcal/kg

Tipo di legna

Vite

Morfologia

Legna

Uso consigliato

≈ 2041.1 btu/lb

Forno brace Josper
Griglia aperta Josper

METODO DI ACCENSIONE
Si consiglia l’uso di accendifuoco LUMIX per i punti di accensione del carbone.
Non usare in alcun caso liquidi infiammabili durante il processo di accensione. Sono
molto pericolosi.
Si può attenuare l’intensità dell’odore inumidendo la legna e aggiungendola alle braci
già accese.

MDV
Legno di vite di denominazione di origine nazionale di Ribera del Duero (Spagna). Durante la crescita, la vite affonda le sue radici,
assorbendo un sapore terroso dalla radice, trasformando così il legno di vite in uno strumento eccellente per produrre aromi. Il legno
di vite ha un tempo di accensione breve ma mantiene una forte capacità di produrre aromi e sapori.
È perfetto per qualsiasi tipo di alimento o griglia.

Ed.12.2021 - Josper si riserva il diritto di apportare modifiche a cataloghi, listini prezzi e materiale promozionale secondo lo sviluppo e i miglioramenti applicati alle sue attrezzature.
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REF. 4070 BORSA
5 kg MEDIA.
EAN 8436009861335
53 x 27 x 19 cm

CARBONE DI LEGNA JOSPER - SDV
CARBONE DI SARMENTI
SCHEDA DATI TECNICI
Peso borsa (media)

5 kg

15,43 lb

Granulometria

≤ 60 - 120 mm

≤ 2 23/64 - 4 23/32 “

Scintille

Fiamma

Prestazioni

≈ 4500 kcal/kg

Tipo di legna

Vite

Morfologia

Tralci

Uso consigliato

≈ 2041.1 btu/lb

Forno brace Josper
Griglia aperta Josper

METODO DI ACCENSIONE
Si consiglia l’uso di accendifuoco LUMIX per i punti di accensione del carbone.
Non usare in alcun caso liquidi infiammabili durante il processo di accensione. Sono
molto pericolosi.

SDV
Sarmenti di denominazione di origine nazionale di Ribera del Duero (Spagna).
Durante la crescita, la vite affonda le sue radici, assorbendo il sapore terroso il più possibile, trasformando così i sarmenti in uno
strumento eccellente per produrre aromi. I sarmenti hanno un tempo di accensione breve ma mantengono una forte capacità di
produrre aromi e sapori. È perfetto per qualsiasi tipo di alimento o griglia.

Ed.12.2021 - Josper si riserva il diritto di apportare modifiche a cataloghi, listini prezzi e materiale promozionale secondo lo sviluppo e i miglioramenti applicati alle sue attrezzature.
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LUMIX PASTIGLIE DI ALCOL

SOLIDO ECO-FRIENDLY
SCHEDA DATI TECNICI

COD: 4061
EAN 8436009860017
8 pz. per conf.

Peso lordo

0,212 kg

Composizione

92% alcol etilico denaturato

Fumo

No

Odore

No

Peso netto

0,17 kg

Durata della combustione

10-12 minuti

Imballaggio:

Scatola di cartone con 24 tubi

Diametro

45 mm

1 49/64 “

Altezza

14 mm

0 35/64 “

Morfologia

Pastiglia cilindrica

Uso consigliato

0,467 lb

0,374 lb

Forno brace Josper
Griglia aperta Josper

METODO DI ACCENSIONE
Si consiglia l’uso di accendifuoco LUMIX per i punti di accensione del carbone.
Non usare in alcun caso liquidi infiammabili durante il processo di accensione. Sono
molto pericolosi.

LUMIX
“Esclusivo per Europa e America”.
Pastiglie speciali per accendere le braci, 100% eco-friendly
Lumix, senza odori o fumi, sono pastiglie di alcol che rendono il tempo di accensione facile e veloce. La combustione è lenta con
ossigeno, impedendo qualsiasi problema durante l’accensione del carbone o del legno. Ha una fiamma costante e omogenea.
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