
Decking Pavimento in Legno da Esterno: Pavimento in Legno per Esterno Decking in Pino - Listone da 20 x 90 x 1200 mm impregnato in autoclave
 

Pavimento in Legno per Esterno Decking in Pino - Listone da 20 x 90 x 1200
mm impregnato in autoclave

  

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 
Prezzo base, tasse incluse3,32 €

Prezzo con sconto2,04 €

Prezzo di vendita2,49 €

Prezzo di vendita, tasse escluse2,87 €
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Decking Pavimento in Legno da Esterno: Pavimento in Legno per Esterno Decking in Pino - Listone da 20 x 90 x 1200 mm impregnato in autoclave
 

Sconto-0,83 €

Ammontare IVA0,45 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Decking in legno di Pino Impregnato in Autoclave

 

Pavimento in legno di Pino adatto per utilizzo da esterno.

 

Classe d'impregnazione: 3

 

Sagoma listone pavimento fresato/liscio: un lato a vista zigrinato e un lato liscio

 

Dimensione:

Spessore mm 20;

Larghezza mm 90;

Lunghezza mm 1200.

 

AMBITI DI IMPIEGO:

Esterni - pavimenti, terrazze, pontili, passerelle, ponticelli.

 

SETTORI DI APPLICAZIONE:

Pavimenti in tavolato

Elementi per facciate

Assi per terrazze

Passerelle

Recinzioni frangivento
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Decking Pavimento in Legno da Esterno: Pavimento in Legno per Esterno Decking in Pino - Listone da 20 x 90 x 1200 mm impregnato in autoclave
 

Legno da giardino

 

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

 

I listoni per pavimento, essendo in legno massello possono presentare alcuni piccoli difetti, fessure da ritiro (crepe
o filature) o torsioni, occasionalmente infatti è possibile riscontrare qualche pezzo con curvatura. Tali difetti non
possono essere oggetto di contestazione. Si tratta di un fenomeno naturale dovuto alla stagionatura e alla
stabilizzazione del legno e non un sinonimo di scarsa qualità del prodotto.

Tali eventuali lesioni naturali non pregiudicano in alcun modo la stabilità del prodotto.

 

La lunghezza di 1,2 mt è stata ottenuta segando a metà la tavola da 2,4 mt. 

Articolo Adatto Per Il Fissaggio Del Pavimento:

MINI Vite Torx per legni tropicali pacco da 200 pezzi

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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