
MDF (Medium density fiberboard): MDF da mm 03 x 1000 x 2200
 

MDF da mm 03 x 1000 x 2200

Mdf, medium, density, fiberboard, sottile, bricolegnostore 

Dimensione foglio cm 100 x 220. Per poterlo imballare e procedere con la spedizione, è necessario effettuare uno o due tagli sul pannello,
pertanto indicarlo tra le note in fase di acquisto. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse8,75 €

Prezzo con sconto7,17 €

Prezzo di vendita8,75 €

Prezzo di vendita, tasse escluse7,17 €

Sconto

Ammontare IVA1,58 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Il foglio di MDF (medium density fiberboard) da mm 3 è di produzione nazionale, ed è disponibile nella
dimensione

cm 1000 x 2200
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MDF (Medium density fiberboard): MDF da mm 03 x 1000 x 2200
 

Il prezzo è inteso per foglio.

Contenuto Formaldeide: 8 mg/100g - Classe E1

Per poterlo imballare e procedere con la spedizione, è necessario effettuare uno o due tagli sul
pannello, pertanto indicarlo tra le note in fase di acquisto.

Recensioni

Giovedì, 19 Marzo 2020 

Tutto benissimo! Ottimo materiale come da descrizione, imballaggio molto curato che ha permesso al materiale di arrivare senza alcun
danno e tempi di consegna rapidissimi. Sono più che soddisfatto!

Farinati 

Mercoledì, 15 Febbraio 2017 

Ottimo prodotto, I ragazzi di bricolegnostore sono stati professionali e disponibilissimi ad assecondare ogni mia richiesta. La consegna è
stata puntuale e il carico era ben imballato.

Federico 

Venerdì, 13 Gennaio 2017 

Ottimo prodotto che uso spesso.
Ottimo in rapporto qualità/ prezzo. 
E' un materiale che lo uso per la sua durezza superficiale e la non deformabilità.
Ottimo le tempistiche di spedizione, i tagli precisi fatti da Bricolegnostore e altro dato positivo gli angoli arrivano ben protetti e mai
rovinati. Direi quindi ottima cura nella spedizione.
Peccato che i costi di trasporto incidono sul totale, anche se spesso conviene comunque l'acquisto.
Prodotto consigliato

ivan 
Più recensioni 
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