
PREMIUM QUALITY FUELS SINCE 1983

Scegli il 
combustibile 
giusto e ricevi 

subito 1 punto 
OMAGGIO!

Guida ai 
combustibili
per stufe portatili

subito 
OMAGGIO!



La certezza di un marchio
Qlima è leader europeo di mercato per i combustibili

da riscaldamento. Dopo oltre 35 anni, il nostro personale, 

altamente qualificato, è impegnato a compiere continui 

miglioramenti e a produrre esclusivamente combustibili 

di elevata qualità per garantire eccellenza, efficienza e 

comfort. Tutti i combustibili Qlima contengono una speciale 

formula di protezione attiva, che assicura una maggiore 

durata della stufa e dei componenti.

Qlima, specialisti del 
trattamento dell’aria

Programma Fedelta’
Qlima è da sempre sinonimo di qualità e 

attenzione nei confronti dei propri clienti.

Raccogliendo i punti che si trovano su 
tutte le taniche Qlima, è possible ricevere:

Inquadra il codice per scoprire il 
Programma Fedeltà e scaricare la 
Scheda per la raccolta dei punti

ACCESSORI IN REGALO

… e premia la fedeltà!
Il punto omaggio ha validità fino 

al 31/07/2023. E’ possibile utilizzare 

un solo punto omaggio per nominativo.

Fino al 
50% di 

risparmio

SCONTI SUI PRODOTTISCONTI SUI PRODOTTI

OMAGGIO



-  Un combustibile puro, 

senza residui, che 

assicura una lunga 

durata della stufa

-  Il contenuto di aromatici  

è estremamente basso, 

0,00003 g/g (typ)., 

per una combustione 

praticamente inodore

Quality A+++

Offre i  migliori risultati all’accensione e allo  spegnimento 

della stufa, eliminando i fastidi degli odori.  Perfetto per 

l’utilizzo in casa, in ufficio e ovunque si debba soggiornare 

a lungo.

Qlima Kristal 
Zero odore

2
punti

1
punto1

punto

Più ecologico, per il ridotto contenuto di combustibile a 

base fossile, ma efficiente come gli altri liquidi Qlima.

Contiene fonti rinnovabili, che consentono di controllare 

le emissioni inquinanti nell’atmosfera.

Qlima Hybrid
Con materie di 
origine vegetale

Quality A+++

- Più green, senza rinunciare  

 alle prestazioni 

-  Contiene fino al 5% di 

materie di origine vegetale

- Le componenti vegetali  

 limitano le emissioni 

 di CO2, evitando così un  

 accumulo nell’aria

- Più green

 alle prestazioni 

-  Contiene fino al 5% di 

materie di origine vegetale

- Le componenti vegetali  

 limitano le emissioni 

 di CO2, evitando così un  

 accumulo nell’aria

1
punto

Un’offerta 
unica nel 

mercato del 
riscaldamento! 



-  La sua formulazione 

assicura una combustione 

confortevole e  duratura

-  La concentrazione di 

aromatici è molto bassa 

(0,0002 g/g), così come 

la presenza di zolfo, 

attenuando così gli odori 

in fase di accensione e 

spegnimento

Quality A++

Garantisce ottime prestazioni, limitando gli odori  e 

preservando la qualità delle stufe. Grazie al basso contenuto 

di aromatici, è utilizzabile in tutti gli ambienti.

1
punto

Qlima Pure 
Alta Qualita’

È un combustibile dearomatizzato, che garantisce 

efficienza e una lunga durata delle stufe. Adatto per l’uso in 

tutti gli ambienti, è consigliabile laddove  si ha un frequente 

ricambio d’aria, come negozi o bar.

Quality A+

-  Un liquido che assicura 

elevate prestazioni, 

proteggendo gli apparecchi

-  Le sue caratteristiche 

rendono possibile un calore 

veloce e facile, senza 

rinunciare ad un’esperienza 

di riscaldamento sicura

-  Un liquido che assicura 

elevate prestazioni

proteggendo gli apparecchi

-  Le sue caratteristiche 

rendono possibile un 

veloce e facile

rinunciare ad un’esperienza 

di riscaldamento sicura

1
punto

Qlima Extra
Alta Effi cienza



-   La certezza di un 

combustibile sicuro e 

con un buon rendimento

-  La garanzia dei controlli 

e della serietà del marchio 

Qlima per un liquido che 

assicura efficienza con il 

miglior rapporto di  spesa

Quality A

La soluzione ideale per non rinunciare alla qualità e alla 

sicurezza di un combustibile Qlima, con il miglior rapporto 

di spesa. Si adatta, in particolar modo, agli ambienti 

con una buona areazione, come le

rimesse oppure il campeggio.

Qlima Sense 
Qualita’-Convenienza

1
punto

COS’È IMPORTANTE SAPERE 
PRIMA DELL’ACQUISTO?

Riciclabilità : le taniche 100% PET, riciclabili, 
riducono la quantità di plastica inquinante. 
Oltre a questo, si tratta di un materiale 
resistente che preserva la qualità del liquido.

Test indipendenti: controlli da parte di 
laboratori indipendenti assicurano che tutte le 
fasi di lavorazione siano eseguite nel rispetto 
delle norme  e  certificano la qualità dei 
combustibili.

Purezza: per diventare ‘combustibile per stufe’ 
la materia prima deve essere trattata fino a 
raggiungere il giusto grado di raffinazione.

A+++

Qualità
Garanzia di effi cienza
La composizione di un combustibile è importante

per assicurare un funzionamento efficiente e una

lunga durata della stufa. Scopri quali caratteristiche 

garantisce Qlima.

Efficienza e qualità: un basso contenuto di 
aromatici e zolfo rende migliore la combustione, 
determinando un riscaldamento più efficace e 
pulito.

Protezione : per garantire che il contenuto 
della tanica non sia stato alterato, è importante 
che le confezioni siano dotate di una chiusura 
ermetica. 

1
punto



Sicurezza 
Un combustibile 
senza stress
I combustibili per stufe devono essere conformi a 

precise normative, per garantire un utilizzo senza 

problemi in ogni ambiente. Scegliere il prodotto 

giusto, significa poter contare sulla tranquillità di 

un combustibile sicuro,  in grado di soddisfare le 

diverse esigenze.

Sostenibilità: tre concetti fondamentali per 
dedicarci al nostro futuro. Prolungare il ciclo di 
vita dei prodotti; ridurre il consumo di energia; 
utilizzare materiali riciclabili.

Chiusura a prova di bambini: la chiusura 
CRC-TE con anello sigillato impedisce 
l’apertura accidentale della tanica, rendendo 
più sicuro l’imballo.

Riciclabilità: le taniche Qlima sono 100% PET 
riciclabile. Un materiale resistente che può 
essere trasformato in nuovi prodotti, riducendo 
così l’impatto ambientale.

Punto di infiammabilità: è la temperatura 
minima alla quale una fiamma può 
incendiarsi. Nei combustibili per stufe, un 
punto di infiammabilità superiore ai 68°C 
definisce un liquido sicuro.

QLIMA, PRODOTTI E SERVIZI PER 
UN’ECONOMIA PIÙ SOSTENIBILE

Ambiente 
Prendersi cura di noi
Preferire una produzione più sostenibile, 

che realizza prodotti dal ridotto impatto ambientale, 

è una  scelta importante per prendersi cura del 

nostro futuro.

Credibilità: la Fondazione indipendente 
Solar Impulse ha riconosciuto PVG per il 
suo impegno nel promuovere un’economia 
profittevole, ma eco-sostenibile.

Praticità: l’attenzione ai dettagli  e la cura nella 
progettazione della tanica, oltre a garantire la 
sicurezza e la qualità del contenuto, rendono 
più semplice e confortevole il trasporto.

QLIMA, L’ATTENZIONE AI DETTAGLI



Qlima.it

pvgitaly@pvg.eu

PVG Italy s.r.l.
Via Niccolò Copernico 5
50051 Castelfiorentino (FI)

PVG Italy s.r.l. si riserva il diritto di effettuare variazioni a questi dati senza 

preavviso e si esime da ogni responsabilità riguardo ad eventuali errori di 

stampa. Le immagini e i disegni hanno il solo scopo di illustrare i prodotti.


