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Pavimento in Legno per Esterno Decking in Pino - Listone da 28 x 145 x
3000 mm impregnato in autoclave

  

Per la spedizione è necessario ridimensionare la lunghezza. Pertanto seleziona dal menù il taglio desiderato. 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 
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Decking Pavimento in Legno da Esterno: Pavimento in Legno per Esterno Decking in Pino - Listone da 28 x 145 x 3000 mm impregnato in autoclave
 

Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse17,86 €

Prezzo con sconto10,25 €

Prezzo di vendita12,50 €

Prezzo di vendita, tasse escluse15,60 €

Sconto-5,36 €

Ammontare IVA2,25 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

LA SPEDIZIONE A 4 METRI AVVIENE CON CORRIERE DEDICATO,
PERTANTO CONTATTARCI PREVENTIVAMENTE VIA MAIL PER RICEVERE

L'OFFERTA

Decking Pino Impregnato In Autoclave

Pavimento in legno di Pino adatto per utilizzo da esterno.

classe di impregnazione: 3

Dimensione:

Spessore mm 28

Larghezza mm 145

Lunghezza mm 3000

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:
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 - Muffe e marcilenze

 - Insetti e parassiti
 - Funghi

 

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

Qualora il corriere della tua zona non avesse la possibilità di consegnare merce con lunghezza
4 metri, sarai contattato per accordare un taglio entro 3 metri oppure verrà ricalcolato il prezzo

di spedizione con corriere dedicato.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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