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Categoria prodotto: Linea arredo per esterni
Nome prodotto: Pali torniti e Mezzi pali
Produzione: Centro Forniture Giardinaggio
Codice articolo: N/D
Descrizione: i pali torniti Vivi provengono da foreste di pino, dove gli alberi crescono lentamente a causa delle 
temperature molto rigide.  La lenta crescita delle piante rende la fibra del legno particolarmente resistente e adatta 
ad essere impregnata in autoclave. Vengono utilizzati in vari settori: vivaismo, giardinaggio, staccionate, parapetti, 
ecc... Disponibili allo stato naturale o impregnati in autoclave sono molto resistenti nel tempo.
Dimensioni: da diametro: 50 mm a 200 mm - lunghezza: da L= 1500 mm a L= 5000 mm

Pali torniti

Pali in pino torniti tondi impregnati in autoclave, molto resistenti agli agenti atmosferici, dai funghi e parassiti. 

Pali torniti

Pali torniti e lavorati con una punta su un lato. Disponibili impregnati in autoclave o naturali.
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ad essere impregnata in autoclave. Vengono utilizzati in vari settori: vivaismo, giardinaggio, staccionate, parapetti, 
ecc... Disponibili allo stato naturale o impregnati in autoclave sono molto resistenti nel tempo.
Dimensioni: da diametro: 50 mm a 200 mm - lunghezza: da L= 1500 mm a L= 5000 mm

Pali torniti

Pali in pino torniti tondi impregnati in autoclave.

Pali torniti

Particolare lavorazione.
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Mezzi pali tondi

Disponibili impregnati in autoclave o naturale.

Pali torniti

Particolare lavorazione.
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Pali torniti

Pali torniti tondi in pino naturale, utilizzati nella costruzione di parapetti protezione anticaduta.

Pali torniti

Pali torniti tondi impregnati in autoclave, utilizzati nella costruzione di staccionate.
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Dimensioni: da diametro: 50 mm a 200 mm - lunghezza: da L= 1500 mm a L= 5000 mm

Pali torniti

Pali torniti tondi di pino impregnato in autoclave, utilizzati nella costruzione di parapetti protezione anticaduta.

Pali torniti

Pali torniti tondi di pino impregnato in autoclave, utilizzati nella costruzione di parapetti e parchi giochi.
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Pali torniti

Pali in pino torniti tondi impregnati in autoclave.

Pali torniti

Pali torniti tondi di pino impregnato in autoclave, utilizzati nella costruzione di parapetti per piscine e parchi.
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