
Compensati: Compensato Betulla mm 3 x 1525 x 1525
 

Compensato Betulla mm 3 x 1525 x 1525

  

Dimensione cm 152,5 x 152,5. Qualità BB/CP 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse29,26 €

Prezzo con sconto20,39 €

Prezzo di vendita24,87 €

Prezzo di vendita, tasse escluse24,78 €

Sconto-4,39 €

Ammontare IVA4,49 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Compensato in Betulla

qualità BB/CP
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Compensati: Compensato Betulla mm 3 x 1525 x 1525
 

Spessore 3 mm

Dimensione 1525 x 1525 mm

Num. Strati 3

Il pannello si presenta per lo più esente da nodi su entrambe le facce.

Il prezzo è inteso per foglio.

La betulla è un legno duro, tipico del nord europa, da cui si ricava un multistrato
dal colore bianco-paglierino dotato di buona stabilità ed elevato grado di

resistenza meccanica. Il campo di impiego di questo materiale è molto vasto; si
spazia nella produzione di cassetti, scale, casse acustiche, contenitori,

imballaggio ma anche arredamento in genere.

Recensioni

Lunedì, 22 Maggio 2023 

Ottimo prodotto ad un ottimo prezzo.
Spedizione veloce e curata.
Sarò sempre cliente di questa azienda.
22/05/2023 vincenzo

VINCENZO FONTANA 

Mercoledì, 12 Maggio 2021 

Spedizione effettuata in circa 2 giorni ottimo a mio parere. Mi hanno telefonato per chiedere come proseguire con la spedizione, vista la
fragilità del pezzo, ciò significa personale attento e molto qualificato " magari tutte le aziende fossero così!". Lo staff è molto disponibile e
gentile. Il materiale è di ottima fattura e qualità, sulle facciate esterne vengo tolti i nodi e chiusi con alcuni pezzi di betulla. Io l'ho utilizzo
per incisioni e taglio laser a diodo, si lavora perfettamente, c'è presenza di qualche nodo nello strato centrale, che rende il taglio un po'
difficoltoso, ma niente di grave, si rimedia con un cutter è tanta pazienza, questo è il top rispetto alla porcheria che c'è su altri siti.
Sicuramente l'ho consiglio è l'ho riacquisterò molto volentieri. Complimenti per lo staf.

Giovanni 

Domenica, 28 Febbraio 2021 

Spedizione non veloce, fulminea, si sono preoccupati di chiamarmi per chiedere come preferissi l’imballaggio il che denota
professionalità, gentilezza e serietà.
Ovvio il materiale e’ ottimo.
Ho eseguito un lavoro con il traforo a mano, estremamente delicato, nessun particolare anche se minutissimo ha subito il benché
minimo problema di distacco degli strati, importantissimo per non vanificare ore ed ore di lavoro.
Quindi per concludere tanti tanti sentitissimi complimenti.

Marisoll 
Più recensioni 
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