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Lavatoio con vasca in metalcrilato per lavatrice h15620

Mobile lavatoio per lavanderia con vasca in metalcrilato e asse di lavaggio in betulla con antine coprilavatrice. Dimensioni
107x60x93 (lxpxh). Porta reversibile. Made in Italy

Lavatoio con vasca in metalcrilato e asse di lavaggio in multistrato di betulla. Diverse dimensioni con altezza 93 cm. Porta
reversibile. Made in Italy

Antine e struttura in pannello nobilitato idrofugo, ovvero un materiale impermeabile che non assorbe l'acqua. Il nobilitato è un
pannello di legno truciolare rivestito su di un lato, o su tutti e due i lati, con carta melamminica, che è un materiale sintetico
costituito da fogli di carta sottilissima (attorno al decimo di mm) impregnata di resina melamminica. L'uso di tale carta fa sì che il
pannello nobilitato venga spesso anche chiamato pannello melamminico (o melaminico) Il pannello può essere costituito oltre
che di truciolare (anche da legni riciclati), anche da faesite, da compensato, da legno stampato, OSB o da MDF. Si caratterizza
per doti notevoli di durezza e resistenza al graffio e ai solventi della superficie, rende questo prodotto usatissimo nel mondo
dell'arredamento.

Caratteristiche tecniche:

● vasca in metalcrilato, un materiale molto resistente
● struttura in pannello di nobilitato idrofugo
● asse di lavaggio in multistrato di betulla incollaggio fenolico
● completo di sifone con scarico lavatrice
● attacco sifone: 35 da terra, 39 cm per inserimento lavatrice
● porta reversibile
● rubinetteria non inclusa
● prodotto italiano

Misure disponibili:

● 123x50x93 cm (lxpxh) -  spazio utile per inserimento lavatrice 61x49x87 cm (lxpxh)
● 120xx60x93 cm (lxpxh) -  spazio utile per inserimento lavatrice 61x99x87 cm (lxpxh)

 

INFO



● Uso interno
● materiale vasca plastica


