
Tavole legno di Frassino Piallate spessore 10 - 20 mm: Listello Legno di Frassino per costruire le penne al tornio mm 20 x 20 x 150
 

Listello Legno di Frassino per costruire le penne al tornio mm 20 x 20 x 150

  

Frasino Slavonia essiccato di prima qualità. CARATTERISTICHE Descrizione generale: colore del durame dal crema al marrone chiaro (in
genere indifferenziato dall'alburno); fibratura dritta, tessitura grossolana e uniforme. Impieghi: attrezzi sportivi (racchette, bastoni da hockey,
mazze da polo, attrezzature da palestra, pioli da cricket, stecche); accessori per imbarcazioni, canoe, remi, barre, bagli e ordinate di ponti;
mobili, sedie, strumenti agricoli, carrozzerie, sagome curvate; tornitura decorativa, articoli laminati; compensati, impiallacciature decorative
(mobili, rivestimenti a pannelli), lavori d'intarsio. Uso: interno 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse2,95 €

Prezzo con sconto2,42 €

Prezzo di vendita2,95 €

Prezzo di vendita, tasse escluse2,42 €

Sconto

Ammontare IVA0,53 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 
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Tavole legno di Frassino Piallate spessore 10 - 20 mm: Listello Legno di Frassino per costruire le penne al tornio mm 20 x 20 x 150
 

Listello Frassino per costruire le penne al tornio 

Dimensione 20 x 20 x 150 mm

Famiglia: Latifoglie Europee.
Nome botanico: Fraxinus Excelsior.
Nomi commerciali: Denominazione secondo origine.
Distribuzione: Europa.
Peso specifico medio: 710 kg/m3.

 

CARATTERISTICHE

Descrizione generale: colore del durame dal crema al marrone chiaro (in genere
indifferenziato dall'alburno); fibratura dritta, tessitura grossolana e uniforme.

Impieghi: attrezzi sportivi (racchette, bastoni da hockey, mazze da polo, attrezzature da
palestra, pioli da cricket, stecche); accessori per imbarcazioni, canoe, remi, barre, bagli e
ordinate di ponti; mobili, sedie, strumenti agricoli, carrozzerie, sagome curvate; tornitura
decorativa, articoli laminati; compensati, impiallacciature decorative (mobili, rivestimenti a
pannelli), lavori d'intarsio.

Uso: interno

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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