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Bordo Tranciato Legno Noce Canaletto Precollato Largo mm 200

  

Prezzo per metro lineare 

Valutazione: Nessuna valutazione 
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Tranciati: Bordo Tranciato Legno Noce Canaletto Precollato Largo mm 200
 

Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse7,95 €

Prezzo con sconto6,52 €

Prezzo di vendita7,95 €

Prezzo di vendita, tasse escluse6,52 €

Sconto

Ammontare IVA1,43 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Bordo in tranciato di Noce Canaletto 6/10 Precollato

disponibile con una larghezza di cm 200

Prezzo per metro lineare

Se ad esempio ordinate 6 pezzi vi verranno inviati 6 metri lineari interi

 

Come si applica:

1. Mediante ferro da stiro non a vapore

2. Appoggiare il foglio di legno sulla superficie da rivestire interponendo tra il ferro
da stiro ed il legno un foglio di carta per evitare lo sporco da eventuali scorie

esistenti sul ferro da stiro

3. Procedere premendo lentamente con il ferro da stiro per dare tempo alla colla
di rinvenire ed accoppiarsi.

4. Appena compiuta l’operazione ripassare sul foglio di legno applicato,
premendo con un legno ben levigato. Questa operazione permetterà alla colla di

penetrare e raffreddarsi.

5. Rifilare sui lati il legno superfluo mediante una lima o taglierino.

                       2 / 3

https://www.bricolegnostore.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=3773&virtuemart_category_id=248&tmpl=component


Tranciati: Bordo Tranciato Legno Noce Canaletto Precollato Largo mm 200
 

Il tranciato precollato:

Si può applicare con facilità su qualsiasi superficie in legno e derivati compreso
resinosi.

Su MDF si consiglia un passaggio di abrasiva per ottenere una superficie più
assorbente oppure applicare un primer compatibile con il preincollato.

Sostanze aggiuntive sono il “Polybond 4011” il quale non contiene alcuna delle
sostanze candidate ad essere assoggettate ad autorizzazione, così come si

evidenzia dall’elenco reso disponibile in data 29 ottobre 2008 dall’ECHA
(Agenzia Europea per le sostanze Chimiche) e successivi aggiornamenti.

Conservare il prodotto al riparo dalle fonti di calore e dai raggi del sole.

Recensioni

Venerdì, 07 Dicembre 2018 

Ottimo prodotto, bellissime venature con qualsiasi qualità di tranciato. Spedizione rapida e servizio di grande professionalità.

Roberto Rispoli 

Mercoledì, 24 Gennaio 2018 

Ottimo prodotto, dovendo incollare superfici convesse e concave, ho usato al posto del ferro da stiro un soffiatore ad aria calda
posizionandolo sui 400° ed in pochi secondi si ottiene il risultato di giusta pastosità della colla che a sua volta penetra il supporto e
indurisce velocemente fissandosi. Il vantaggio rispetto a colle a freddo è che si può riscaldare nuovamente la zona non perfettamente
aderente e premendovi sopra fissarla meglio o fare piccoli riposizionamenti se non perfetti al primo passaggio.  

Gianni 

Martedì, 05 Settembre 2017 

Tempo addietro avevo già avuto modo di provare un precollato ulivo, fantastico, ora provo anche questo ma solo a guardarlo ispira
molta fiducia, spedizione sempre nei tempi

Remo 
Più recensioni 
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