
Compensati: Compensato Betulla mm 3 x 210 x 296
 

Compensato Betulla mm 3 x 210 x 296

  

Dimensione cm 21 x 29,6 corrispondente al foglio A4. Qualità BB/CP. Quantità minima acquistabile in 35 pezzi, e sempre in multipli di 35 pezzi. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse2,42 €

Prezzo con sconto1,68 €

Prezzo di vendita2,06 €

Prezzo di vendita, tasse escluse2,05 €

Sconto-0,36 €

Ammontare IVA0,37 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Compensato in Betulla

qualità BB/CP

Spessore 3 mm (+/- 0.5 mm)

Dimensione A4 | 210 x 296 mm

Num. Strati 3
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Compensati: Compensato Betulla mm 3 x 210 x 296
 

Il prezzo è inteso per foglio.

Quantità minima acquistabile in 35 pezzi, e sempre in multipli di 35 pezzi.

OTTIMA QUALITÀ - ogni foglio ha una dimensione di 3 mm x 210 mm x 296 mm - circa le dimensioni del foglio A4. Lunghezza e larghezza
soggetti a tolleranza +/-2 mm. 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

Martedì, 01 Gennaio 2019 

Il materiale è di ottima scelta. Lo userò da aeromodellista ed intendo tagliarlo a laser. Ritengo che il prodotto non mi darà alcun
problema. L'ho già tagliato con la cnc e fresa rotante con un risultato ottimo. Sicuramente è un prodotto che consiglio. Il servizio è stato
veloce ed impeccabile e ritengo che il rapporto prezzo/qualità sia buono.

Carmelo Giorgio 
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