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Listello Legno di Frassino Europeo Piallato mm 20 x Varie Misure x 1450

  

I listelli in legno di frassino sono piallati su 4 lati. Spessore cm 2. Larghezze disponibili cm 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. Lunghezza cm 145. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse8,40 €

Prezzo con sconto6,89 €

Prezzo di vendita8,40 €

Prezzo di vendita, tasse escluse6,89 €

Sconto

Ammontare IVA1,51 €
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Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Listello in legno massello di Frassino eccezionale

QUALITÀ FAS*

La fotografia al lato rende l'idea dell'ottima qualità del materiale (l'immagine mostra la tavola
dopo la piallatura).

PIALLATO 4 LATI

Dimensioni Disponibili:

Spessore mm 20
Larghezza da 30 a 80 mm

Lunghezza mm 1450

Tolleranza spessore e larghezza ± 2 mm; lunghezza ± 5 mm.

Famiglia: Latifoglie Americane.
Nome botanico: Fraxinus America.
Nomi commerciali: Amercian White Ash.
Distribuzione: USA, Canada.
Peso specifico medio: 560 kg/m3.

CARATTERISTICHE

Descrizione generale: durame marrone grigiastro a voltre con sfumature rosse; fibratura
solitamente dritta, tessitura grossolana e uniforme.

Impieghi: attrezzatura sportiva (mazze, stecche, remi, manici), articoli per imbarcazioni,
carrozzerie, panche, arredamento; falegnameria interna d'alta classe, compensati, tranciati per
impiallacciature decorative (mobili, rivestimenti a pannelli).

Uso: interno

*FAS:

La qualità FAS, che deriva da una classificazione originaria “First and Seconds”, fornisce lunghi tagli netti senza
difetti, particolarmente indicati per mobili di alta qualità, finiture per interni e modanature in legno massello. Le

dimensioni minime della tavola sono: larghezza di 6 pollici e superiore e lunghezza di 8 piedi e superiore. Con la
qualità FAS si può ottenere una resa di legno senza difetti che va dall’831/3 % (10/12) al 100 % della superficie

della tavola. I tagli netti senza difetti devono avere la dimensione minima di 3" di larghezza per 7' di lunghezza o di
4" di larghezza per 5' di lunghezza. Il numero di elementi che è possibile ricavare dipende dalle dimensioni della
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tavola; nella maggior parte dei casi se ne ricavano uno o due. La larghezza e la lunghezza minima variano a
seconda della specie.

Recensioni

Sabato, 23 Novembre 2019 

complimenti , consegna velocissima e gentilissimi 

Sonia Gibellini 

Domenica, 13 Gennaio 2019 

Bellissime tavole, misure accurate e tagli precisi! Bravi!

Fabio Volanti 
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