
Lamellare Faggio mm 40 x 600 x 4500
 

Lamellare Faggio mm 40 x 650 x 4500

Pannello in legno Lamellare di Faggio

Il Lamellare di Faggio è un pannello molto usato in diversi contesti sia da parte di hobbisti che da professionisti grazie alla sua versatilità di
utilizzo. Questo pannello viene spesso utilizzato infatti per la realizzazione di piani tavolo, mensole, gradini e molto altro. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse439,67 €

Prezzo con sconto270,29 €
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Prezzo di vendita329,75 €

Prezzo di vendita, tasse escluse380,20 €

Sconto-109,92 €

Ammontare IVA59,46 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Il Lamellare di Faggio finger-joint, è un pannello molto usato  in diversi contesti sia da parte di
hobbisti che da professionisti grazie alla sua versatilità di utilizzo.

Questa tipologia di pannello offre eccellenti e durevoli caratteristiche meccaniche grazie alla
stabilità strutturale del legno di cui è composto. Il Faggio infatti è un legno molto duro e
robusto, si contraddistingue dalle altre essenze per via della sua resistenza e durevolezza,

inoltre si presta particolarmente bene a operazioni di taglio e lavorazioni.

Il campo d'impiego del pannello di Faggio Lamellare è molto vasto, viene spesso utilizzato per
la realizzazione di piani tavolo, mobili da interno e librerie, mensole e ripiani e gradini per scala

grazie al gradevole effetto parquet di cui è caratterizzato.

Strutturalmente il pannello lamellare è un monostrato, ossia composto da un diverso numero di
listelli assemblati tra loro così da creare una superficie di un solo strato. I listelli selezionati per
la realizzazione di questo pannello hanno dimensioni variabili e seconda del lotto di produzione

e sono giuntati tra loro mediante l'utilizzo di piccole lamelle in Faggio inserite nel profilo del
legno e assemblati sulle testate tramite la giunzione a pettine chiamata finger-joint, tale

lavorazione garantisce ancor più resistenza e stabilità ai listelli che compongono la superficie, il
tutto con l'utilizzo di colla ureica.

Trattandosi di un pannello avente la superficie composta da un solo strato, tale caratteristica
potrebbe comportare in caso di ampia superficie del pannello stesso, lieve curvatura sul lato
della larghezza, che non sarà da considerare difetto in quanto caratteristica di tutti i pannelli
aventi un solo strato e tale evenienza sarà facilmente rettificabile tramite taglio a misura del

pannello, oppure mediante intelaiatura degli elementi.

 

Caratteristiche:

Spessore: 40 mm
Dimensioni: 650 x 4500 mm

Per procedere alla spedizione sarà necessario ridimensionare la lunghezza del pannello entro i
3 metri di lunghezza. Selezionare pertanto la dimensione di taglio desiderato all'interno del
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menù a tendina, o contattaci per un preventivo scrivendo a Questo indirizzo email è protetto
dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

document.getElementById('cloak6ac1c679a018fc768b789cf25608781f').innerHTML = '';
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var
addy6ac1c679a018fc768b789cf25608781f = 'info' + '@';

addy6ac1c679a018fc768b789cf25608781f = addy6ac1c679a018fc768b789cf25608781f +
'bricolegnostore' + '.' + 'it'; var addy_text6ac1c679a018fc768b789cf25608781f = 'info' + '@'

+ 'bricolegnostore' + '.' +
'it';document.getElementById('cloak6ac1c679a018fc768b789cf25608781f').innerHTML +=

''+addy_text6ac1c679a018fc768b789cf25608781f+''; 

Procedimento di realizzazione del pannello lamellare:

Essiccazione:
La realizzazione di questo pannello inizia preventivamente con la selezione di tavole in legno di Faggio idonee per

lo specifico scopo.
Successivamente le tavole scelte verranno predisposte all'interno di apposite celle di essiccazione, così portare il

grado di umidità a un livello necessario per la lavorazione richiesta. Il grado di essiccazione delle tavole è infatti un
elemento fondamentale per ottenere un grado di umidità del legno compatibile con la tipologia di colla utilizzata in

fase di assemblaggio. Generalmente essa è compresa tra il 7 e il 16%, e del 4% fra le giunture.
Successivamente dopo l'essiccazione del legno, poiché il tasso di umidità non è del tutto regolare all'interno delle

lamelle che verranno utilizzate, esse stesse saranno lasciate a riposo per diversi giorni prima di procedere alla
successiva fase di lavorazione e all'effettivo assemblaggio del materiale.

Controllo qualità delle tavole utilizzate:
Prima della lavorazione, le tavole preventivamente selezionate subiranno un dettagliato controllo dell'umidità e
delle singole caratteristiche. Contemporaneamente al controllo dell’umidità  e delle lamelle, verrà effettuato un

controllo visivo di eventuali presenza di difetti superficiali del legno, come ad esempio l'eccessiva presenza di nodi,
curvatura e inclinazione delle fibre o della tavola stessa. Infine le tavole di Faggio saranno lavorate e sezionate su

misura così da ricavare gli tutti gli elementi necessari da cui realizzare la superficie del pannello.

Recensioni

Lunedì, 04 Aprile 2022 

Bravissimi, puntuali, disponibili, materiale di qualità. 5 stelle perchè 10 non si possono mettere

Michele Fariselli 

Mercoledì, 08 Settembre 2021 

In primo luogo ringrazio l'Azienda per l'ottimo supporto dedicatomi prima dell'acquisto. La tavola si presentava bene e una qualità molto
alta, perfetta per la sua destinazione...top cucina. Molto curata anche la spedizione, sia nell'imballaggio, che nella scelta del corriere,
puntuale e decisamente preciso, anche nel post consegna. Rinnovo i ringraziamenti per la perfetta riuscita di tutta l'operazione, che in
questi casi si presentava molto delicata, per la sensibilità del materiale. Consiglio vivamente questo Sito e soprattutto tutti i Collaboratori,
che non conosco personalmente, ma sicuramente fanno la qualità di questa l'Azienda.

Amedeo savini 

Giovedì, 10 Dicembre 2020 

Ho acquistato questo legno per costruire dei gradini "sospesi". Ho sempre lavorato con abete o pino, il faggio è un altro pianeta. Legno
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stupendo e molto resistente. Meglio montare lame nuove e di qualità, perché è molto duro da tagliare. arrivato già ben levigato e con
tagli precisi. Spedizione perfetta, sono stato contattato il giorno prima dal corriere per concordare la consegna. 

Andrea Bartolini 

Domenica, 24 Febbraio 2019 

Dovevo sostituire il vecchio top della cucina in truciolare nobilitato. Dopo aver, inizialmente, preso in c mi sono decisamente orientato
verso questo bellissimo top lamellare di faggio. Così con poco più di 300 euro, trasporto incluso, mi è stato recapitato a casa Il top
tagliato all'altezza che avevo indicato. In tal modo ho avuto pochissimo sfrido, ho potuto realizzare un grande piano per un mobiletto
della cucina e due ripiani e in più col legno di risulta del taglio del lavandino e del piano cottura ho realizzato due bei taglieri grandi. Ho
ottenuto un buon lavoro e ho risparmiato. Se non si vuole passare vernici impermeabilizzanti è mportante passare più volte e
periodicamente la cera. Sono molto soddisfatto e consiglio l'acquisto

salvatore lillo 

Giovedì, 12 Ottobre 2017 

Tempi di spedizione in linea con quanto indicato sul sito. Buon materiale e ottimo imballaggio. Esperienza di 
acquisto molto positiva.

Gianni 

Domenica, 02 Luglio 2017 

Materiale secondo le mie attese, tempi di spedizione e consegna in linea con le previsioni. Nulla di negativo.  

Renzo 

Sabato, 24 Giugno 2017 

tutto perfetto dal materiale alla puntualità di consegna e al prezzo consigliato vivamnente
marco

Marco da soghe 

Mercoledì, 15 Febbraio 2017 

Ottimo prodotto, bello alla vista e superiore alle aspettative, I ragazzi di bricolegnostore sono stati professionali e disponibilissimi ad
assecondare ogni mia richiesta. La consegna è stata puntuale e il carico era ben imballato, nonostante il materiale pesasse circa 130 kg
è arrivato tutto integro. 

Federico 

Mercoledì, 25 Maggio 2016 

per fare i miei tavoloni da birreria non si poteva chiedere di meglio. Ottima assistenza e precisione da parte degli addetti. Da consigliare.

Peppino Piras 

Martedì, 26 Aprile 2016 

Bella tavola in lamellare di faggio utilizzata per il piano lavoro della cucina. Richiesto taglio a misura, sono stata subito contattata per un
chiarimento. Spedizione veloce, purtroppo nei vari passaggi il corriere BRT ha rigato la tavola, fortunatamente in un solo lato. Prodotto e
servizio da consigliare!

MonicaS 

Lunedì, 09 Novembre 2015 

Ottimo prodotto, ottima l'assistenza telefonica durante l'acquisto e post vendita, se avrò ancora bisogno mi servirò senz'altro da voi.

Lorenzo Ciapponi 

Giovedì, 22 Ottobre 2015 

ottimo tutto come sempre
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Marcello Beghin 

Venerdì, 07 Novembre 2014 

prodotto conforme alla descrizione

Margherita Barbera 
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