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Compensato Betulla mm 3 x 500 x 1525

  

Dimensione cm 50 x 152,5. Qualità BB/CP 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse11,72 €

Prezzo con sconto8,16 €

Prezzo di vendita9,96 €

Prezzo di vendita, tasse escluse9,92 €

Sconto-1,76 €

Ammontare IVA1,80 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Compensato in Betulla

qualità BB/CP

Spessore 3 mm (+/- 0.5 mm)

Dimensione 500 x 1525 mm

Num. Strati 3

Il prezzo è inteso per foglio.

OTTIMA QUALITÀ - ogni foglio ha una dimensione di 3 mm x 500 mm x 1525 mm. Lunghezza e larghezza soggetti a tolleranza +/-2 mm.

                       1 / 2

https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/compensato-betul-51ed2a77d58922.jpg
https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/compensato-betulla-mm-3-26.jpg
https://www.bricolegnostore.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=3752&virtuemart_category_id=108&tmpl=component


Compensati: Compensato Betulla mm 3 x 500 x 1525
 

Perfetti per pirografia, laser-cutting, router, modellismo, traforato, per sega a CNC.

CURVE DELICATE - Se per caso si deforma, aggiungere umidità al lato concavo e asciugare il lato convesso gobbo. Utilizzare una spugna o
uno spruzzatore per bagnare il lato concavo del compensato (acqua calda). Poi stendere il foglio, lato umido sul pavimento per 2 giorni.

LAVORATI NELL'UE - I nostri prodotti sono fatti di materiali naturali e non tossici.

La betulla è un legno duro, tipico del nord Europa, da cui si ricava un compensato e 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

Mercoledì, 15 Febbraio 2023 

Compensato molto buono e facile da lavorare.

Rossanoc 

Venerdì, 08 Aprile 2022 

Prodotto sano e di estetica ottima, superiore agli standard dichiarati. Una superficie prova di imperfezioni e l'altra con un tassello
perfettamente realizzato e quasi invisibile. Non mi aspettavo un prodotto così ben rifinito.

Andrea Ferrari 

Lunedì, 31 Gennaio 2022 

Ottimo prodotto, ben imballato e consegne veloci.

Gianluca Bonanno 
Più recensioni 
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