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Listone Pino Impregnato Autoclave 70 x 70 x 3000 mm

  

Ideale per la costruzione di qualsiasi struttura in legno, tipo pergola, gazebo, casette, arredo giardino, ecc. ecc. 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 
Prezzo base, tasse incluse19,81 €

Prezzo con sconto12,99 €

Prezzo di vendita15,85 €

Prezzo di vendita, tasse escluse16,95 €

Sconto-3,96 €

Ammontare IVA2,86 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Listone Murale di Pino Impregnato Autoclave
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Tavole e listoni di Pino Impregnato Autoclave: Listone Pino Impregnato Autoclave 70 x 70 x 3000 mm
 

Ideale per la costruzione di qualsiasi struttura in legno, tipo pergola, gazebo, casette, arredo
giardino, ecc. ecc.

Misura disponibile

mm 70 x 70 x 3000

E' possibile riscontrare qualche piccola lesione superficiale dovuta alla stagionatura del legno
ed al trattamento di impregnazione in autoclave.

CLASSE DI IMPREGNAZIONE 3

Prezzo inteso 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

OCCASIONALMENTE È POSSIBILE RISCONTRARE CURVATURA e FESSURAZIONI, ANCHE EVIDENTI

Sezione soggetta a tolleranze entro un range di 5mm

Recensioni

Venerdì, 01 Ottobre 2021 

Soddisfatto del prodotto ottima qualità e ottimo prezzo molto conveniente, servizio di spedizione è veloce, vi lo consiglio è un negozio
affidabile. 

aziz zouini 

Lunedì, 24 Giugno 2019 

Soddisfatto dell'articolo, rispecchia esattamente quanto descritto, puntaualità nella consegna. Saluti Paolo

giampaolo biggio 
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