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Listello di Hemlock Piallato 1^ scelta mm 15 x 80 x 2700

  

Listello in legno massello di Hemlock 1^ Scelta essiccato, fornito già piallato, esente da nodi. Ottimo per essere utilizzato come coprifilo per
porte e infissi. Dimensione disponibile: cm 1,5 x 8 x 300. CARATTERISTICHE Descrizione generale: durame marrone chiaro con strisce
rossastre violacee di legno tardivo (producono una figura ad anello annuale sulle superfici segate normalmente); fibratura dritta, tessitura fine e
uniforme. Legno non resinoso dall'aspetto lustro. Impieghi: serramenti per esterno, grosse travi per costruzione, rifiniture, falegnameria; manici
di scope, carrozzerie, traversine ferroviarie, pasta di legno, carta da giornale di qualità; compensati, impiallacciature decorative. Uso:
interno/esterno 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse16,75 €

Prezzo con sconto13,73 €

Prezzo di vendita16,75 €

Prezzo di vendita, tasse escluse13,73 €

Sconto

Ammontare IVA3,02 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Listello in legno massello di Hemlock 1^ Scelta essiccato

fornito già piallato

esente da nodi
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Ottimo per essere utilizzato come coprifilo per porte e infissi.

Dimensione disponibile:

cm 1,5 x 8 x 270

Tolleranza sulle dimensioni come per legge.

CARATTERISTICHE

Descrizione generale: durame marrone chiaro con strisce rossastre violacee di legno tardivo
(producono una figura ad anello annuale sulle superfici segate normalmente); fibratura dritta,
tessitura fine e uniforme. Legno non resinoso dall'aspetto lustro.

Impieghi: serramenti per esterno, grosse travi per costruzione, rifiniture, falegnameria; manici
di scope, carrozzerie, traversine ferroviarie, pasta di legno, carta da giornale di qualità;
compensati, impiallacciature decorative.

Uso: interno/esterno

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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