
Abete Lamellare a Tre Strati 19 - 27 mm: Lamellare 3 Strati Abete mm 19 x 1250 x 1250
 

Lamellare 3 Strati Abete mm 19 x 1250 x 1250

Lamellare, 3, strati, abete, mm19, bricolegnostore 

Lamellare 3 strati di abete dello spessore di 19 mm. Disponibile nella misura 125 x 125 cm. Ideali per mobili, librerie, pareti e strutture portanti
anche all'esterno. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse54,95 €

Prezzo con sconto45,04 €

Prezzo di vendita54,95 €

Prezzo di vendita, tasse escluse45,04 €

Sconto

Ammontare IVA9,91 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Lamellare a 3 strati di Abete

Spessore mm 19

Dimensione 125 x 125 cm

                       1 / 2

https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/Lamellare-3-Strati-Abete-mm19-Bricolegnostore.-1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.jpg
https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/lamellare-3-stra-558a654fa7f41.jpg
https://www.bricolegnostore.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=2653&virtuemart_category_id=565&tmpl=component


Abete Lamellare a Tre Strati 19 - 27 mm: Lamellare 3 Strati Abete mm 19 x 1250 x 1250
 

Il prezzo è inteso per pezzo.

Il pannello lamellare a 3 strati è per un impiego pregiato nell’arredamento di interni, nella
realizzazione

di componenti d’arredo nonché per l’uso nell’edilizia costruttiva del legno. Ideali per mobili,
librerie, pareti e strutture portanti anche all'esterno.

 Il pannello offre i migliori presupposti per una lavorazione successiva facile e di successo e
soddisfa tutti i requisiti tecnici ed estetici.

Le lamelle selezionate a macchina in termini di estetica offrono la garanzia di pannelli
dall’aspetto gradevole ed uniforme.

La tecnica ecologica d’incollaggio a 3 strati, in combinazione con gli strati esterni massicci,
mantiene inalterate

tutte le caratteristiche positive del legno quale materia prima, rendendolo inoltre più stabile e
resistente.

Elevata tenuta per fissaggio mediante viti e chiodi. Indeformabili in ambiendi umidi e malsani.
Alta resistenza al carico

INCOLLAGGIO: AW100 DIN 68705 e B3008 colla D4-EN204 MU senza formaldeide
IMPIEGHI: molteplici applicazioni da interni ed esterni dall’arredamento alle strutture edili.

Recensioni

Giovedì, 26 Settembre 2019 

Materiale come da descrizione, consegna rapida e precisa.
Soddisfatto

Luca 

Venerdì, 14 Settembre 2018 

il legname non è di prima scelta, ma adeguato al prezzo di vendita. Normalmente la 1^ scelta ha sul lato bello meno nodi. E' un
materiale che non si tova facilmente sul mercato se non con dimensioni molto più grandi tipo 3metri x 2 ed oltre. Sto costruendo un
mobiletto rustico per forno da incasso. Sono soddisfatto del materiale, della puntualità della consegna e dei tagli effetuati a misura,
perfetti e senza aggravio di spesa. Lo consiglio. 

Severino 

Venerdì, 04 Marzo 2016 

Prodotto perfettamente rispondente alla descrizione, spedizione nei tempi indicati. Il servizio di taglio è stato preciso rispetto alle misure
indicate. Buon prodotto e buon servizio

Guglielmo Agliano 
Più recensioni 
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