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PIPE CUBE

Codice Descrizione Misure (mm) Peso Pkg. / Pallet

POZ01-1374AT Pozzetto Incasso Sistema Irrigazioni 400 x 400 x 360 4,00 kg/pz. 1 pz. / 36 pz.

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

MATERIALE Realizzato in PE-HD (polietilene alta densità) e PP (polipropilene).
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PIPE CUBE

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.O.POZ01.1374AT

Fornitura e posa in opera di pozzetto PIPE CUBE da giardino, colore verde e coperchio con maniglia in PP.
Misura 400 x 400 x 360 mm, con sistema di irrigazione integrato removibile.
Predisposizione interna al riavvolgimento tubo flessibile.
Realizzato in PE-HD (polietilene alta densità) e PP (polipropilene).
Da incasso a terra, alloggia il sistema con cui irrigare il giardino evitando l’utilizzo di cestelli e tubi flessibili.
Dimensioni 400 x 400 x 360 mm...................................................................................................................................................................................................................................

pz. -

3. VOCI DI CAPITOLATO

2. UTILIZZO
Da incasso a terra, alloggia il sistema con cui irrigare il giardino evitando l’utilizzo di cestelli e tubi flessibili.


