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Tondo in BauBuche Tavolato è un nuovo pannello in legno microlamellare impiallacciato con legno di faggio, prodotto da Pollmeier con un
metodo tecnologico. Per la sua realizzazione, fogli dallo spessore di 3 mm vengono incollati a fibre parallele o in modo incrociato 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. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
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Microlamellare Faggio Diam. mm 320 x 35 Seduta Sgabello
 

Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse26,94 €

Prezzo con sconto18,77 €

Prezzo di vendita22,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse22,81 €

Sconto-4,04 €

Ammontare IVA4,13 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Tondo in Microlamellare Faggio BauBuche Tavolato

Spessore mm 35

Diametro mm 320

 

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;
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.

Recensioni

Martedì, 08 Febbraio 2022 
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Ottimo materiale

Alessandro Gallo 
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