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Listello in Microlamellare Faggio spessore mm 20 x Varie Misure x 3600

Listello in Microlamellare Faggio  

I listelli hanno una lunghezza di cm 360. Disponibili con larghezze da 20 a 120 mm. Per la spedizione è necessario ridimensionare la lunghezza
entro i 3 metri; pertanto indicare tra le note la lunghezza di taglio desiderata. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse7,05 €

Prezzo con sconto5,78 €

Prezzo di vendita7,05 €

Prezzo di vendita, tasse escluse5,78 €

Sconto

Ammontare IVA1,27 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Listello in Microlamellare Faggio BauBuche Tavolato

Spessore mm 20

Larghezze da 20 a 120 mm

Lunghezza mm 3600
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Per la spedizione è necessario ridimensionare la lunghezza entro i 3 metri; pertanto
indicare tra le note la lunghezza di taglio desiderata.

Il prezzo è inteso per pezzo

 

BauBuche Tavolato è un nuovo pannello in legno microlamellare di faggio, prodotto da
Pollmeier con un metodo tecnologico.

Per la sua realizzazione, fogli dallo spessore di 3 mm vengono incollati a fibre parallele e
ulteriormente lavorati per ottenere travi, tavole, pannelli e pavimenti.

Il Microlamellare di faggio è incollato con resina fenolica e dotato di piallacci verticali, superfici
con design a linee e fughe scure, levigate.

Grazie alla sua straordinaria resistenza, BauBuche consente di ottenere componenti molto più
sottili rispetto ai lamellari tradizionali.

L'alta qualità della superficie assicura inoltre risultati pregiati per costruzioni in BauBuche
realizzate a vista.

In questo pannello la stratificazione è visibile verticalmente rispetto alla superficie;
è adatto come piano per tavoli e robusta superficie di lavoro,

ma anche per il rivestimento di pareti e soffitti, gradini o eleganti pavimenti in legno con la
durezza di un pavimento industriale.

Il BauBuche Tavolato può essere lavorato a vista come legno di latifoglia massiccio.
Le superfici levigate su tutti i lati assicurano ottimi risultati anche in seguito a successive

lavorazioni.

Il Pannello in legno microlamellare di faggio è incollato con resina fenolica e dotato di piallacci
verticali, superfici con design a linee e fughe scure, levigate con grana 80.

E' versatile nell'utilizzo nelle costruzioni in legno, nelle finiture di interni, nella costruzione di
mobili e come pavimento

Riduce dimensioni e sezioni del legno da costruzione grazie alla sua capacità di portata, ciò
comporta più spazio e meno materiale impiegato

 

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Adatto a grandi campate

Assicura una vasta molteplicità d'impieghi, dai componenti più piccoli fino a pannelli e travi di 18
metri di lunghezza.

Amplia le opportunità offerte dal legno microlamellare grazie ad un aspetto pregiato e a una
solidità senza pari.

Si fa apprezzare per la precisa stratificazione da 3,0 mm e l'eccezionale qualità della superficie.

Tanto facile da lavorare quanto il legno massiccio ed è particolarmente adatto per le
applicazioni a vista.
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Consente di risparmiare materiali di giunzione, e quindi costi, grazie all'elevata compattezza e
omogeneità.

Ha un prezzo contenuto grazie all'efficiente lavorazione e all'utilizzo oculato dei materiali.

Utilizza materie prime regionali provenienti da boschi a gestione sostenibile, certificati PEFC.

Utile all'ambiente e all'uomo già in fase di sviluppo nel bosco, perché produce ossigeno e lega
la CO2.

Preserva morfologia e prestazioni del legno grazie a una precisa tecnologia di lavorazione.

SCHEDA TECNICA

CAMPI D'UTILIZZO

PROCESSO PRODUTTIVO

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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