
Decking Pavimento in Legno da Esterno: Pavimento in Legno per Esterno Decking in Pino - Listone da 28 x 145 x 2000 mm impregnato in autoclave
 

Pavimento in Legno per Esterno Decking in Pino - Listone da 28 x 145 x
2000 mm impregnato in autoclave

Pavimento, legno, per, esterno,
decking, pino, impregnato, autoclave, bricolegnostore 

Pavimento decking in legno di Pino impregnato in autoclave. Questo articolo è interamente realizzato in legno di Pino massello impregnato in
autoclave. Questo processo consiste nell'immergere il prodotto in una cisterna sotto pressione piena di un'apposita soluzione. Grazie a questo
trattamento il legno può essere tranquillamente posizionato a contatto con il terreno ed esposto agli agenti atmosferici, il trattamento garantisce
infatti una totale protezione contro:- Muffe e marcilenze- Insetti e parassiti- Funghi 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
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Decking Pavimento in Legno da Esterno: Pavimento in Legno per Esterno Decking in Pino - Listone da 28 x 145 x 2000 mm impregnato in autoclave
 

Prezzo base, tasse incluse12,56 €

Prezzo con sconto7,20 €

Prezzo di vendita8,79 €

Prezzo di vendita, tasse escluse10,97 €

Sconto-3,77 €

Ammontare IVA1,59 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Decking Pino Impregnato In Autoclave

Pavimento in legno di Pino adatto per utilizzo da esterno.

Questa particolare sagoma, può essere utilizzata sia dal lato zigrinato, sia dal lato pettinato, in quanto le due facce
sono ben rifinite.

classe di impregnazione: 3

Dimensione:

Spessore mm 28

Larghezza mm 145

Lunghezza mm 2000

Le foto al lato rendono bene l'idea della qualità e del tipo di materiale.

Il prezzo si riferisce per PEZZO

Questo articolo è interamente realizzato in legno di Pino massello impregnato in autoclave. Questo processo
consiste nell'immergere il prodotto in una cisterna sotto pressione piena di un'apposita soluzione. Grazie a questo
trattamento il legno può essere tranquillamente posizionato a contatto con il terreno ed esposto agli agenti

atmosferici, il trattamento garantisce infatti una totale protezione contro:

 - Muffe e marcilenze

 - Insetti e parassiti
 - Funghi

La lunghezza di 2 mt è stata ottenuta segando a metà la tavola da 4 mt per agevolare la spedizione.
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Decking Pavimento in Legno da Esterno: Pavimento in Legno per Esterno Decking in Pino - Listone da 28 x 145 x 2000 mm impregnato in autoclave
 

Al lato una foto di quanto realizzato con questi listelli, inviata da un ns cliente

Articolo Adatto Per Il Fissaggio Del Pavimento:

MINI Vite Torx per legni tropicali pacco da 200 pezzi

Recensioni

Martedì, 05 Maggio 2020 

ottimo prodotto, spedizione rapida e prezzo concorrenziale, sicuramente ne ordinerò ancora per altri lavori nel mio giardino.
Alberto

Alby68 

Lunedì, 03 Luglio 2017 

consegna rapida, materiale assolutamente corrispondente all'ordine ed alle aspettative.
Acquisto semplice e rapido.
Complimenti

le amache 

Mercoledì, 30 Settembre 2015 

La merce è proprio come descritta, il prezzo ragionevole, tempestiva la spedizione/consegna. Grazie

EUGENIO BASILIO 
Più recensioni 
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