
H E AT  A S  Y O U  W A N T.
W A R M  A S  Y O U  L I K E .



Bibò è l’originale fungo a pellet progettato, 
certificato e realizzato in Italia
per riscaldare qualsiasi ambiente ricettivo:
bar, gelaterie, ristoranti, hotel, b&b, 
dehor, spazi condivisi, fiere ed eventi.

By NB&Partners

Eco-friendly
Il pellet è un combustibile ecologico,
il cui smaltimento non richiede
alcun intervento.
Inoltre il residuo post-combustione
è un ottimo fertilizzante.

Una piacevole
sensazione di caldo
Il calore generato riscalda
in modo omogeno tutto il corpo.
Il design minimale e la fiamma rossa
lo rendono un perfetto elemento d’arredo, 
immediatamente riconoscibile e in grado
di ricreare un’atmosfera speciale.

Sicuro
Non essendo alimentato
con bombole a gas,
può essere facilmente stoccato
ed utilizzato a norma di legge
in qualsiasi ambiente.

Semplice da installare
ed utilizzare
Funziona perfettamente in qualsiasi 
condizione climatica (anche a temperature
di -20°C e a qualunque altitudine).
È trasportabile grazie alle pratiche ruote. 
Non richiede alcuna
manutenzione particolare.

Considerando i costi del pellet,
di approvvigionamento, trasporto e il consumo 
giornaliero (tra i 0,50€€/h e i 0,60 €/h),
il risparmio stimato rispetto
ad altre forme di riscaldamento
raggiunge l’84%.

Bibò conviene 



Bibò funziona
in spazi aperti grazie
al principio della pirolisi 
che sfrutta la combustione 
del pellet acceso
con lo specifico liquido 
“accendi fuoco”.

• Caricare il pellet nel serbatoio;

• Utilizzare l’apposito combustibile “accendi fuoco” per azionare il fungo;

• Richiudere il serbatoio;

• Una volta avviato il fungo è completamente autonomo.

COSTO/h

*Calcolato su una bombola da 15 kg.

da € 1,60 a € 2,00*

da € 0,50 a € 0,60

SI

MANUTENZIONE

NO

SMALTIMENTO
IMMEDIATO

NO

SI

SCORTA COMBUSTIBILE
NEL LOCALE

NO

SENZA LIMITAZIONI

GAS

BIBÒ
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Made in Italy
by NB&Partners srl

Il costruttore si riserva il diritto di modificare
i componenti a sua discrezione.

Carica fungo
7,5 Kg 

Potenza max
14 Kw

Consumo max
2,00 Kg/h

Durata carica al max
c.a. 4 h

Durata carica al min
c.a. 6 h

Trasporto
su ruote

Regolatore ventilatore
0-max

Batteria
12V DC 7 Ah piombo

Durata batteria
48 h

Ventilatore
12V DC 0,27° 3,24W

Caricabatteria
600mA (tempo di ricarica 8 h)

Residuo fisso
c.a. 25 gr

Potere calorifico pellet
DIN PLUS A1 5 Kwh/hg

Dimensione alla base
600x500 mm

Dimensioni al cappello
680x680 mm

Altezza
2200 mm

Peso
65 Kg

rivenditore
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