
ART. 15500
DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Diavolina Un Sacco di Brace è la soluzione ideata da Diavolina per realizzare 
una grigliata in pochi minuti e senza pensieri, grazie ad una confezione che 
contiene tutto il necessario per la preparazione della brace ideale per la cottura 
di qualsiasi tipo di cibo. Diavolina Un Sacco di Brace contiene al suo interno 1,8 
kg di ovuli di carbone vegetale di legno compresso, impregnati di accendigrill 
di origine naturale, per una accensione rapida, senza rilasciare cattivi odori 
nell’aria e senza minimamente alterare il sapore e gli aromi dei cibi. La praticità 
di Un Sacco di Brace consiste anche nel fatto che non è nemmeno necessario 
aprire la confezione e sporcarsi le mani. L’involucro, realizzato in carta speciale, 
va infatti posizionato direttamente all’interno del braciere del barbecue e acceso 
sui quattro angoli. In pochi istanti, il contenuto del sacco inizierà a bruciare e, 
dopo circa 20 minuti, formerà la brace necessaria per cuocere una grigliata 
per almeno 4 persone, rilasciando calore utile alla cottura per circa due ore. Il 
vantaggio di utilizzare Un Sacco di Brace rispetto alla carbonella non è soltanto 
di tipo pratico, ma riguarda anche l’efficacia della brace e la qualità della cottura. 
Rispetto alla carbonella tradizionale, le bricchette in carbone vegetale di Un Sacco 
di Brace offrono infatti una resa calorica molto superiore, rilasciando il calore in 
modo più graduale e duraturo, consentendo di cuocere più a lungo con lo stesso 
quantitativo di brace. Una confezione da 1,8 kg di Un Sacco di Brace equivale a 
circa 3,5 kg di carbonella. 

Contains 1.8 kg of “briquettes” of charcoal already impregnated with Diavolina 
fluid lighter, which guarantee 2 hours of glowing charcoal for cooking.
Easy to use, just light the bag on the four corners without the need to open it.

Cartone / Box

Lunghezza - Lenght 39 cm

Larghezza - Width 36 cm

Altezza - Height 39 cm

Bancale / Pallet

Cartoni per piano bancale
Boxes for pallet layer

6

Strati per bancale
Layers for pallet

4

Cartoni per bancale
Boxes for pallet

24

Altezza totale del bancale
Total height of the pallet

160 cm

Peso lordo per cartone
Gross weight per box

19 kg ca

Pz/Cartone 
Pcs/Box

10

Mod. Bancale 
Mod. Pallet

6x4

Pz/Bancale
Pcs/Pallet

240

Codice / Codes EAN-ITF

Unità di vendita al pubblico/EAN
Unit for sale to public

8 002840 155003

Cartoni 10 pz/ITF
Packet 10 pcs/ITF

0 80 02840 02450 7 

Diavolina Linea Giardino Sacco di brace - 1,8 kg
Diavolina Linea Giardino Sacco di brace - 1,8 kg

www.diavolina.eu Facco G&C SpA - C.so XXII Marzo, 24 - 20135 Milano - Tel. 02.541790.1 - Fax 02.55184474 - info@facco.eu - www.facco.eu


