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Lamellare 3 Strati Abete mm 19 x 1250 x 3000

Lamellare, 3, strati, abete - Bricolegnostore 

Il Lamellare di Abete a tre strati, è un pannello molto usato grazie all'alta resistenza al carico e alla versatilità in diversi contesti anche da parte
di hobbisti. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse120,55 €

Prezzo con sconto98,81 €

Prezzo di vendita120,55 €

Prezzo di vendita, tasse escluse98,81 €

Sconto

Ammontare IVA21,74 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Lamellare a 3 strati di Abete B/C

Il pannello di Lamellare a tre strati di Abete, è un pannello molto usato nell'ambito della
falegnameria grazie alla sua versatilità in diversi contesti.

Il lamellare di Abete è un prodotto innovativo e controllato su ampia scala industriale, che
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attraverso un procedimento tecnologico di selezione, riduce i difetti propri del legno massello,
rendendo il pannello in questione una valida alternativa al legno massello. Questa tipo di
pannello è infatti adatto a esser sottoposto a lavorazioni di vario tipo, anche grazie alla

possibilità di raggiungere dimensioni importanti in larghezza, limite principale delle tavole in
legno massello. Il pannello offre i migliori presupposti per una lavorazione successiva facile e di

successo e soddisfa tutti i requisiti tecnici.

Questo pannello ha un'alta resistenza al carico e buona tenuta per fissaggio mediante l'utilizzo
di viti e chiodi, indeformabili in ambienti umidi e malsani. La versatilità di questo pannello, è
dovuta anche alla sua semplicità di utilizzo e lavorazione, anche con utensili manuali. Il
lamellare di Abete è infatti molto utilizzato anche da hobbisti di vario livello che desiderano

creare oggetti di design e arredo, come mensole, scaffalature, librerie e molto altro.

Questa tipologia di materiale è realizzato mediante l'incollaggio tra loro di più elementi in legno
di Abete selezionato e assemblato a lista unica. 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.

INCOLLAGGIO: AW100 DIN 68705 e B3008 colla D4-EN204 MU senza formaldeide

Caratteristiche:

Qualità: B/C
Spessore: mm 19

Dimensioni: mm 1250 x 3000

Il prezzo è inteso per pezzo.

Per poterlo imballare e procedere con la spedizione, è assolutamente necessario
effettuare tagli sul pannello, atti a ridurne la dimensione entro e non oltre mm 1250 x

2400; pertanto, dopo l'acquisto, verrete contattati dal nostro servizio clienti per
concordare il taglio del pannello secondo le vostre esigenze.

Qualità B: Superfici perfettamente chiuse, venatura forte e marcata ma con ammissione di nodi e sacche di resina
di dimensioni maggiori, maggior numero di riparazioni con tasselli naturali, leggero legno rosato, tollerate leggere

colorazioni, canale midollare e alburno possibile, aspetto globale molto solido.
Qualità C: Senza particolari requisiti di qualità, colorazioni, midollo, legno rosato, nodi, sacche di resina e fessure

ammessi in misura maggiore, in totale senza particolari requisiti superficiali.

Recensioni

Sabato, 10 Dicembre 2022 

Ottimo prodotto e personale davvero gentile

ROLANDO LUIGI PIETRO 
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