
Abete Lamellare a Tre Strati 19 - 27 mm: Lamellare 3 Strati Abete mm 19 x 1250 x 2500
 

Lamellare 3 Strati Abete mm 19 x 1250 x 2500

Lamellare, 3, strati, abete, mm19, bricolegnostore 

Disponibile nella misura 125 x 250 cm. Ideali per mobili, librerie, pareti e strutture portanti anche all'esterno. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse95,50 €

Prezzo con sconto78,28 €

Prezzo di vendita95,50 €

Prezzo di vendita, tasse escluse78,28 €

Sconto

Ammontare IVA17,22 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Lamellare a 3 strati di Abete

Spessore mm 19

Dimensione 1250 x 2500 mm

Il prezzo è inteso per foglio.
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Abete Lamellare a Tre Strati 19 - 27 mm: Lamellare 3 Strati Abete mm 19 x 1250 x 2500
 

Per poterlo imballare e procedere con la spedizione, è necessario effettuare un paio di
tagli sul pannello, pertanto indicarlo tra le note in fase di acquisto

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.

Diamo anche la possibilità di acquistare solo una parte del pannello. Se hai un'esigenza
particolare, contattaci per un preventivo.

Recensioni

Venerdì, 17 Aprile 2020 

Qualche nodo vuoto, resto ok

Georg 

Giovedì, 21 Marzo 2019 

prodotto di buona qualità, economico, tagli precisi, trasporto ok

Filippo Greco 

Sabato, 04 Novembre 2017 

Secondo ordine effettuato ed è tutto ok trasporto e azienda seri. Bene!

loris 
Più recensioni 
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