
Multistrato di Betulla: Multistrato in Betulla mm 15 x Varie Misure x 1525
 

Multistrato in Betulla mm 15 x Varie Misure x 1525

Multistrato, legno, betulla, ureico, bricolegnostore 

Disponibile già segato con larghezze da cm 20 a cm 75. Lunghezza cm 152,5. Qualità BB/BB. La betulla è un legno duro, tipico del nord
europa, da cui si ricava un multistrato dal colore bianco-paglierino dotato di buona stabilità ed elevato grado di resistenza meccanica. Il campo
di impiego di questo materiale è molto vasto; si spazia nella produzione di cassetti, scale, casse acustiche, contenitori, imballaggio ma anche
arredamento in genere. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse13,35 €

Prezzo con sconto10,94 €

Prezzo di vendita13,35 €

Prezzo di vendita, tasse escluse10,94 €

Sconto

Ammontare IVA2,41 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 
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Multistrato di Betulla: Multistrato in Betulla mm 15 x Varie Misure x 1525
 

Descrizione 

Multistrato in Betulla

qualità BB/BB

Spessore 15 mm

Num. Strati 11

Dimensioni disponibili:

mm 200 x 1525
mm 250 x 1525
mm 300 x 1525
mm 350 x 1525
mm 400 x 1525
mm 450 x 1525
mm 500 x 1525
mm 550 x 1525
mm 600 x 1525
mm 650 x 1525
mm 700 x 1525
mm 750 x 1525

Il pannello si presenta per lo più esente da nodi su entrambe le facce.

La betulla è un legno duro, tipico del nord europa, da cui si ricava un multistrato dal colore
bianco-paglierino dotato di buona stabilità ed elevato grado di resistenza meccanica. Il campo

di impiego di questo materiale è molto vasto; si spazia nella produzione di cassetti, scale, casse
acustiche, contenitori, imballaggio ma anche arredamento in genere.

Per selezionare la misura richiesta, cliccare sul menù a tendina posizionato sopra il
pulsante "Aggiungi al Carrello"

Recensioni

Venerdì, 12 Maggio 2023 

ottimo prodotto come da descrizione, anzi direi meglio, visto che mi e arrivato con qualche cm 
più largo, Grazie !
Brico Legno Store Top.

berto62 

Mercoledì, 05 Aprile 2023 

Ottimo prodotto, pochissimi nodi, buona finitura, venature gradevoli alla vista. Applicherò una finitura trasparente.

Piero  
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Multistrato di Betulla: Multistrato in Betulla mm 15 x Varie Misure x 1525
 

Lunedì, 21 Giugno 2021 

ottimo prodotto, spedizione senza problemi, consigliato!

Lorenzo 
Più recensioni 
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