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Lamellare Monostrato Paulownia mm 27 x 500 x 2500

Pannello in
legno Lamellare di Paulownia 

Il Lamellare Paulownia è un pannello caratterizzato per la sua leggerezza e tenerezza della sua fibra, dotato di superfici già levigate con una
gradevole venatura dalla tonalità chiara. Molto usato in svariati contesti grazie alla sua versatilità e facilità di utilizzo. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
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Prezzo base, tasse incluse63,55 €

Prezzo con sconto52,09 €

Prezzo di vendita63,55 €

Prezzo di vendita, tasse escluse52,09 €

Sconto

Ammontare IVA11,46 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Il Lamellare di Paulownia è un pannello dalla gradevole venatura di tonalità chiara e riflessi
argentei, il quale prende sempre più piede in falegnameria, soprattutto per la realizzazione

mobili e complementi d'arredo.

Costituito da listelli a fascia unica, oltre che per il suo buon grado di finitura superficiale, il
pannello lamellare Paulownia è realizzato interamente in legno di Paulownia, che si

contraddistingue dalle altre essenze per la sua leggerezza e per la tenerezza della sua fibra,
sebbene la realizzazione in formato lamellare garantisca comunque al pannello una certa

stabilità anche a fronte di un peso ridotto.

In ambito applicativo, il Paulownia assicura ottimi risultati sia da parte di hobbisti che di
professionisti grazie alla sua grande versatilità e lavorabilità, prestandosi particolarmente bene
per l'utilizzo in svariati contesti, dalla realizzazione di mensole, mobiletti, complementi d'arredo

e cornici, sino alla creazione di mobili di grandi dimensioni e maggiore impatto visivo, come
boiserie, librerie, scrivanie, ecc.

La finitura del pannello è di buon grado e si presenta con superfici omogenee e già leviate,
principalmente poco nodose e poco tenaci, il che garantisce buoni risultati anche per l'intarsio
e la sagomatura, sebbene al contempo renda il manufatto più incline a risentire di graffi e piccoli
urti, comunque facilmente rimovibili con ulteriore levigatura delle superfici. La tonalità di base di
questa essenza è molto chiara e segnata da gradevoli venature tendenti al color sabbia, questo

contribuisce a rendere il pannello facilmente trattabile in ampia gamma di colorazioni,
accentuando le buone caratteristiche del legno di Paulownia, facilmente adattabile in qualsiasi

contesto.

Strutturalmente, il pannello lamellare è realizzato da vari listelli assemblati tra loro sulle coste a
fascia unica per tutta la lunghezza del pannello, disposti in unico strato e con fibra rivolta in

unico verso. I listelli selezionati per la realizzazione di questo pannello hanno dimensioni
variabili a seconda del lotto di produzione e sono giuntati tra loro mediante l'utilizzo di piccole

lamelle inserite nel profilo del legno e fermate in posa con collante ureico, tale lavorazione
garantisce la stabilità dei listelli, tuttavia non va scordato che, trattandosi di un pannello avente
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la superficie composta da un solo strato, per elementi di dimensioni considerevoli si potrebbe
rilevare una lieve curvatura sul lato della larghezza, il che è previsto, e non sarà da considerare

difetto, in quanto caratteristica di tutti i pannelli aventi un solo strato. Tale eventualità sarà
comunque facilmente rettificabile tramite taglio a misura del pannello, e opportuna intelaiatura

degli elementi finiti.

 

Caratteristiche:

Spessore: 27 mm
Dimensioni: 500 x 2500 mm

Recensioni

Venerdì, 14 Dicembre 2018 

materiale davvero di ottima qualità, imballaggio perfetto, consegnato nei tempi prestabiliti e senza alcun difetto

Daniele Simula 

Martedì, 25 Novembre 2014 

Conoscevo già queste tavole ma mai trovate con questo spessore. Ottimo. Veloce la spedizione, ottimo il materiale. Da ricomprare.
Complimenti per il servizio

Alessandro Palomba 

Giovedì, 13 Novembre 2014 

veramente tutto ok materiale buono spedizione più che veloce. complimenti.

luciano bonsignore 
Più recensioni 
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