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Società è costituita il 01. giugno 2007. e il costitutore era la società Sava d.d. Kranj.

L'azienda oggi

Ensa BH d.o.o oggi impiega 42 operai.
Possiede gli impianti di produzione su una superficie di 15009 m2, così come un ciclo di 
produzione completamente integrato, dall'acquisto della materia prime necessaria per la 
produzione, la produzione, fino alla vendita di prodotti finiti (pellet e bricchetti). 

Annualmente produce circa 18.000 tonnellate di prodotto finito.
La produzione si svolge in condizioni strettamente controllate secondo le norme nazionali 
per i combustibili solidi e ai regolamenti ENplus, tutto in conformità con ENplus A2 
certificato che il nostro prodotto pellet Ф 6 possiede. 
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. Certifikat
Registracioni broj Certifikata: 

36141161/01
izdan 31.10.2014.

Važi do 30.10.2017.

Zertifikat
Registracioni broj Certifikata: 

36141161/01
izdan 31.10.2014.

Važi do 30.10.2017.

Protokol
Registracioni broj. protokola: 

1207E/2014

Datum 31.10.2014.
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Prodotti/pellet

Cos'é il pellet?

Il pellet di legno è un tipo di combustibile prodotto da biomassa, che viene prodotto macinando 
vari tipi di scarti di legno nella prima lavorazione (legno triturato, corteccia, trucioli e segatura) 
che poi in forma di segatura viene compresso sotto una grande pressione (senza l'aggiunta di 
aditivi), in forme cilindriche.

Pellet si utilizzati esclusivamente negli impianti automatici di riscaldamento che possono essere 
programmati, al contrario di un combustibile solido (legna, carbone...), dove è possible solo uso 
manuale.

Utilizzo dell'energia dal pellet è molto grande, ed è superiore di 90%, mentre dal carbone e 
legno è massimo 70%.

Pellet è uno dei combustibili ecologichi - rinnovabili, con un'irrilevante emissione di gas nocivi 
(CO, NOx e polveri), e come tale è considerato uno dei pochi combustibili assolutamente 
naturali, sani e sicuri.

Pellet si produce dal puro legno domestico e ecologico, della seguente composizione:

• 70% di abete/abete rosso e il 30% di faggio,

• 50% abete/abete rosso e il 50% di faggio.
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Prodotti/pellet – Descrizione di qualità

Pellet Φ 6mm Pellet Φ 8mm e Pellet Φ 10mm

• PRODOTTO NATURALE
• Conforme alla norma europea 

EN più A2
• 100% ecologico
• Minimo residuo di cener
• l potere calorifico superiore 

19.69 MJ/kg = 5.47kWh/kg
• Assolutamente asciutto

• Diametro 8 i 10mm,
• Potere calorifico a 18 - 19 mj/kg,
• Umidità 8% - 10%,
• residui di cenere 1% - 2%
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Prodotti/pellet - confezione

1. PE sacchi da 15 kg (70 sacchi su bancale – 1050 kg)

a) Sacchi con un design conosciuta che esiste sul mercato di UE dal 2009 e con 
il logo Ensa BH.

b) Confezione nel sacchetto con un design particolare, secondo la richiesta 
e esigenze del cliente.

Il pellet cosi confezionato nei bancali di 1050 kg viene caricato su camion, ogni carico ha 
23 bancali cioè 24,150 kg oppure il massimo carico lordo ammesso su un autocarro.

2. PE sacchi di 1000 kg

Cosiddetto Big Bag da 1.000 kg di peso, dimensioni 91 x 91 x 180 cm

Su camion vengono caricati 24 sacchi.
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Prodotti/brichetti

Cosa sono i brichetti?

Bricchetti di legno sono un combustibile creato pressando il materiale di legno 
frantumato, senza altri additivi e adesivi.

Composizione di bricchetti fanno i tipi di legno domestici 
nella proporzione:

• 70% di abete/abete rosso e il 30% di faggio,

• 50% abete/abete rosso e il 50% di faggio.
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Prodotti/brichetti

Descrizione di qualità

• Diametro 90mm,

• Umidità di circa 10%,

• Contenuto di ceneri 3%,

• Potere calorifico minimo 16.500 kJ/kg (3.947 kcal/kg),

• 2 kg di bricchette equivale a circa 1 litro di gasolio per riscaldamento.

Confezione:

• Bricchetti con e senza foro nel foglio si PVC 10kg,

• Bricchetti con e senza foro nelle scatole di cartone da 10 kg,

• Brichetti industriali nei sacchi Big bag.
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Servizi di mediazione tra le aziende di trasporto e il cliente:

Nostri servizi sono gratuiti.

Per facilitare l'accesso ai nostri prodotti, offriamo servizi dell'impegno delle aziende di 
trasporto per portare i nostri prodotti al posto di consegna:

Italia, Slovenia, Austria, Germania, Grecia, Serbia, Croazia, così come in tutta Bosnia ed 
Erzegovina.

Il trasporto potete pagare direttamente al trasportatore o accumulato nel prezzo del 
prodotto.

Cooperazione con le aziende di trasporto che dura gia da molti anni ci permette di avere i 
prezzi di trasporto più bassi, consegna veloce e sicurezza che il nostro prodotto sarà 
consegnato senza danneggiamento. . 
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Acquistiamo:

Materia prima di legno: Confezione:

- Legno triturato,
- Rifiuti Piccoli e grandi di legno 

(cortecia, cubeti, listelli...),
- Segatura,
- Trucioli

Tutto sopra menzionato nei vari tipi di 
legno: Abete/Abete rosso, Faggio, 
Rovere, Frassino.

- Sacchi Big Bag dimensione 1700 x 910 
(usate e nuove),

- Sacchi Big Bag dimensione 1800 x 910 
(usate e nuove),

- Bancali dimensione 950 x 1100 ingresso 
su quattro lati,

- Foglio estensibile,
- Foglio stampato. 
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Posizione 

Il complesso produtivo si trova vicino la strada Srbac-Nova Topola.

La posizione è scelta ottimale sulla base di mercato della materia prima, così come sulla 
vicinanza dell'autostrada, e relativamente rapido accesso alla rete delle strade 
internazionali. 

L'azienda possiede tutta la infrastruttura comunale , accesso , rete di telefonia mobile, 
spedizioni, impianti ausiliari, propria stazione elettrica, acesso e piazzale asfaltato. 

Distanza da grandi città:

-Laktaši 22 km 
-Banja Luka 45 km 
-Zagabria 160 km 
-Lubiana 309 km 
-Belgrado 260 km 
-Verona 645 km 
-Salonicco 920 km 
-Munich 720 km 
-Vienna 540 km 
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Contatto 

ENSA BH d.o.o. Srbac

Prijebljezi bb 78429 Razboj, Srbac, BiH

Partita IVA 402674840000 

Numero identificativo 11023843 

Conto bancario 562-010-80360935-30 

SWIFT: RAZBBA22 
Conto corrente in valuta estera: 11336876
IBAN: BA39 5620 1080 4833 8616

Tel.   + 387 51 75 75 40 
+ 387 51 75 75 41 

Fax.  + 387 51 75 75 42 

Email info@ensabh.com

web   http://www.ensabh.com
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Goran Mandić Sanja Jungić Rade Gudalović Ranko Sladojević

Tel. + 387 51 757 540

Fax. + 387 51 757 542

Gsm. + 387 66 808 290

e-mail

info@ensabh.com
goran.mandic@ensabh.com

Tel. + 387 51 757 540

Fax. +387 51 757 542

Gsm. + 387 66 808 292

e-mail

info@ensabh.com
sanja.jungic@ensabh.com

Tel. +387 51 757 540

Fax . +387 51 757 542

Gsm. +387 66 808 293

e-mail

info@ensabh.com
rade.gudalovic@ensabh.com

Tel. +387 51 757 540

Fax . +387 51 757 542

Gsm. +387 66 826 730

e-mail

info@ensabh.com

Contatto 
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GALLERIA
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GALLERIA


