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9017. SPEEDYFIRE 100 accensioni
9017. SPEEDYFIRE 100 firelighters 

   

Pratiche accensioni in bustine monodo-
se, con una durata di immagazzinamento 
infinita, per una sicura e facile accensio-
ne di camini, barbecues a carbonella e 
carbone e stufe a legna. Speedyfire è il si-
stema più facile, sicuro, pulito, pratico ed 
economico per accendere rapidamente 
il fuoco, in quanto non lascia odori sgra-
devoli sulle mani o sui vestiti e brucia 
efficacemente per alcuni minuti senza la 
necessità di altri interventi e senza emet-
tere vapori, fumi od odori pericolosi. 
Speedyfire è disponibile nel barattolo a 
uso domestico da 100 bustine.

Confezione: 6 barattoli da 100 bustine  
per cartone

Practical fire lighter in individual 
packs which is ideal for lighting fires, 
charcoal and coal barbecues and 
wood - burning stoves. Each bag has 
a limitless storage time. Speedyfire 
is the easiest, safest, cleanest, most 
convenient and cheapest way to light 
a fire quickly. It does not leave un-
pleasant smells on hands or clothes 
and burns well for a few minutes with-
out requiring any further operations 
and without giving off any harmful 
vapours, fumes or odours. Speedy-
fire is available in a jar containing 100 
individual packs.

Packaging: 6 boxes of 100 packs per 
cardboard box. 

9017/12. SPEEDYFIRE 12 accensioni
9017/12. SPEEDYFIRE 12 firelighters 

   

Pratiche accensioni in bustine monodo-
se con una durata di immagazzinamento 
infinita, nella pratica confezione da 12 
pezzi Speedyfire è il sistema più facile, 
sicuro, pulito, pratico ed economico per 
accendere rapidamente il fuoco. Non 
lascia odori sgradevoli sulle mani o sui 
vestiti e brucia efficacemente per alcuni 
minuti senza la necessità di altri interven-
ti e senza emettere vapori, fumi od odori 
pericolosi. Speedyfire è l’ideale per ac-
cendere camini, barbecue a carbonella e 
carbone e stufe a legna, per campeggi 
ed escursioni.

Confezione: 5 scatole da 12 bustine per 
cartone

Practical fire lighter in individual 
packs which is ideal for lighting fires, 
charcoal and coal barbecues and 
wood-burning stoves. Each bag has 
a limitless storage time. Speedyfire 
is the easiest, safest, cleanest, most 
convenient and cheapest way to light 
a fire quickly. It does not leave un-
pleasant smells on hands or clothes 
and burns well for a few minutes 
without requiring any further op-
erations and without giving off any 
harmful vapours, fumes or odours. 

Packaging: 5 boxes of 12 per packs 
per cardboard box.

Accendifuoco - Firelighters




