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Finitura ad Acqua Larice YO-xxM317-T13 da 5 lt Renner

  

Confezione da 5 lt.Finitura all’acqua Tixotropica per esterno di elevata bagnabilità e resistenza all’acqua di impiego generale. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse75,07 €

Prezzo con sconto61,54 €

Prezzo di vendita75,07 €

Prezzo di vendita, tasse escluse61,54 €

Sconto

Ammontare IVA13,54 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 
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Per la scheda tecnica completa contattateci, invieremo alla vostra email un file
PDF

Dati generali:

Caratteristiche salienti del prodotto: Ottima bagnabilità - Ottima resistenza all’acqua -
Ottima distensione.

Uso consigliato: Finestre - Schermi oscuranti - Portoncini d’ingresso - Mobili per giardino -
Gazebo Balconi - Travi sotto-tetto - Perlinature per esterno - Staccionate.

Metodo di applicazione: Spruzzo: tazza, airmix, airless, elettrostatica (purché con attrezzature
idonee ai prodotti all'acqua).

Preparazione del prodotto: Diluire con acqua di rete dal 2 al 10% in funzione delle
caratteristiche del sistema di applicazione

Disponibilità:

YO 30M317 T13 (30 gloss larice)
YO 45M317 T13 (45 gloss larice)

Confezioni da 5 lt

Recensioni

Lunedì, 29 Maggio 2017 

Ho ordinato il prodotto con l'ausilio di un operatore, per essere sicuro che sia lo stesso materiale del precedente ordine, ausilio pronto e
disponibile. Materiale arrivato tempestivamente. Tutto OK

negro65 

Venerdì, 22 Maggio 2015 

Ho ordinato alcuni prodotti lunedì sera il giovedì mattina mi sono stati consegnati a Varese.tutto ok grazie per il servizio è la tempestività.

giampaolo 

Venerdì, 30 Gennaio 2015 

Ottimo servizio , spedizione velocissima , un piccolo appunto,mi era stato promesso un metro flessibile da 3 mt che nella confezione non
ho trovato" poco danno". RISPOSTA VENDITORE: ci ricordi nel prossimo ordine e lo inseriremo. Ogni promessa è un debito :)

claudio 
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