Casetta tavole massello ad incastro, spessore 28 mm

LOIRE 2020

codice EAN prodotto consegnato: 3760161071352
codice EAN prodotto consegnato + montato : 3760161071486

Ref. LOR 2020.01
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Materiale :

Picea (fam.Pinacee) massello non trattato

Colore :

legno naturale

Trattamento

Non trattato

Pavimento :

realizzato in OSB spessore 12 mm, da fissare su 5 travetti in legno massello 70 x 40
mm (distanza tra travetti : 451 mm)

Manutenzione Trattare con impregnante, sia all’interno che all’esterno, subito dopo il montaggio
Pareti :

Tavolame scanalato con linguette in massello, spessore 28 mm. Taglio chalet per un
assemblaggio delle pareti ad angolo solido ed impermeabile. Taglio smussato
all'estremità delle lame.

Serramenti

Porta doppia anta, semi finestrata, dimensione totale cm 138 x 180 con sistema di
bloccaggio a due punti, cerniere con finitura vernice epossidica nera , vetro in Pvc
trasparente.

Manto di copertura : lastre ondulate monovela.
Tetto :

pendenza 13°

Imballo :

Pallet reggiato dimensioni : 270 x 120 x 50 cm + 2 pacchi lastre copertura Peso :
350+65 kg.

Origine :

Prodotto fabbricato in Europa

Garanzia: 2 anni
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 .

DOTAZIONI IN OPZIONE :
OP.TR.LOR2020 - trattamento impregnante anti-insetto . EAN da creare su rich.

VS ETICHETTA

