Casetta tavole massello
ad incastro, 2 porte di
accesso, con separazione
interna, spess. 28 mm

Dorna 3560
codice EAN prodotto consegnato: 3760161071437
codice EAN prodotto consegnato + montato : 3760161075299
Ref. DO 3560.02 S
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Materiale :

picea ( fam Pinaceae ) massello non trattato. Umidità : 14 – 18 %.

Colore :

legno naturale

Trattamento

Non trattato

Pavimento :

senza pavimento

Manutenzione Trattare con impregnante, sia all’interno che all’esterno, subito dopo il montaggio
Certificazioni : PEFC – la materia prima legnosa deriva da foreste gestite in maniera sostenibile
Pareti :

Tavolame scanalato con linguette in abete spessore 28 mm.

Serramenti :

Due porte a doppia anta, semi finestrata, dimensione cm 160 x 169 con sistema di
bloccaggio a due punti, cerniere con finitura vernice epossidica nera , vetro in Pvc
trasparente. Dimensione utile passaggio cm 158 x 176 ( larg x alt ).

Struttura tetto : 3 pignoni in tavolame e 5 putrelle in legno massiccio ricoperte di pannello in
truciolare OSB, spess 12mm, trattate in ambiente umido. Marcapiano fronte/retro sez.
90x20mm, laterali sez 70x20mm
Manto di copertura :

Guaina ardesiata in rotolo da 1m, colore scuro.

Imballo :

Pallet reggiato dimensioni : 400 x 120 x 63 cm.

Origine :

Prodotto fabbricato in Europa

Peso : 1.000 kg.

Manuale di installazione fornito all’interno della confezione
Consigli d’uso : Uso domestico, per ricoverare qualsiasi prodotto non pericoloso
Suggerimenti per la posa in opera : installare necessariamente su soletta in cemento. Operazione da
effettuare prima della posa in opera e in tempo utile per un perfetto consolidamento.

