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Perlina Larice Siberiano cm 2 x 15 x 100 Qualità Rustik
 

Perlina di Larice Siberiano di qualità Rustik. Questa qualità prevede la presenza di nodi più o meno grossi. Sporadicamente è possibile
riscontrare qualche fessurazione da stagionatura. Il prezzo è per pezzo 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse4,21 €

Prezzo con sconto2,59 €

Prezzo di vendita3,16 €

Prezzo di vendita, tasse escluse3,64 €

Sconto-1,05 €

Ammontare IVA0,57 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Perlina di Larice Siberiano qualità Rustik

ottimo rapporto qualità / prezzo

la caratteristica di questa perlina è che prevede la presenza di nodi più o meno grossi,
sporadicamente caduti sul lato.

È possibile riscontrare fessurazioni dovute a essiccazione che è nella natura del larice stesso.

Espressamente indicate per un uso esterno.

Altro punto di forza è il prezzo molto più contenuto.

Al lato alcune immagini di questo tipo di perline, anche con esempio di finitura.

Per rivestimenti, sottotetti, gazebo e faidaté

Spessore cm 2

Dimensione cm 15 x 100

Tolleranza sullo spessore come per legge.

Il prezzo è per singolo pezzo.
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Perlina Larice Siberiano cm 2 x 15 x 100 Qualità Rustik
 

Quando effettuerete il calcolo di quante perline vi occorrono, tenete presente che la perlina al
netto degli incastri è circa 13 cm di larghezza.

Recensioni

Venerdì, 28 Giugno 2019 

Perline di ottima qualità. Buon peso, presumo non si "imbarchino" nel tempo. Le ho comprate per costruire un tettuccio a un armadio da
esterno. Il legno sembra già pronto per sopportare le intemperie dell'esterno, anche se sarebbe opportuno comunque passare
l'impregnante e impermeabilizzante. Io, per esempio, lo sto trattando con impregnante "turapori" che già di per sè crea una patina liscia
e impermeabile, perfetta per far scivolare l'acqua piovana. Gli incastri non sono tutti uguali, bisogna cercare un po' le perline che si
incastrano meglio di volta in volta. Spedizione accurata e puntuale, taglio gratuito nel numero di 1 per ogni pezzo acquistato, ottimo
servizio. Venditore consigliato. Prezzo imbattibile: per lo stesso prezzo, spedizione compresa, trovavo abete di qualità inferiore
spendendo esattamente il doppio nei negozi brico di zona.

giulianovinci 

Venerdì, 03 Novembre 2017 

Inutilizzabile non sono fessure sono crepe su piu di mezzo pannello
Oltretutto e' pure curvo altro che qualita prezzo

alessandro 

Mercoledì, 12 Marzo 2014 

Materiale ok, spedizione veloce. Consiglio

salvatore 
Più recensioni 
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