
Multistrato di Betulla: Multistrato in Betulla mm 18 x Varie Misure x 1525
 

Multistrato in Betulla mm 18 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 incluse17,08 €

Prezzo con sconto14,00 €

Prezzo di vendita17,08 €

Prezzo di vendita, tasse escluse14,00 €

Sconto

Ammontare IVA3,08 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 
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Multistrato di Betulla: Multistrato in Betulla mm 18 x Varie Misure x 1525
 

Descrizione 

Multistrato in Betulla

qualità BB/BB

Spessore 18 mm

Num. Strati 13

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

Lunedì, 24 Agosto 2020 

Ottimo multistrato, ben imballato, venditore serio.

pino 

Martedì, 14 Luglio 2020 

Ottimo materiale, servizio impeccabile

Luigi Vismara 

Domenica, 22 Dicembre 2019 
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Multistrato di Betulla: Multistrato in Betulla mm 18 x Varie Misure x 1525
 

PRODOTTO COME DA DESCRIZIONE - IMBALLO PERFETTO

Stella Gaetano 

Venerdì, 11 Ottobre 2019 

Multistrato di ottima qualità. Imballaggio veramente curato e spedizione veloce.

stefanof 

Giovedì, 19 Settembre 2019 

Ho acquistato questi pannelli per costruire due casse acustiche
Sono veramente dei pannelli eccezionali grazie Sig. Taurino

ENRICO FAVERZANI 

Venerdì, 21 Giugno 2019 

Il materiale è ottimo, l'imballaggio perfetto con i quattro spigoli ben protetti, spedizione puntuale, le misure giuste. Quindi tutto OK. In un
prossimo acquisto chiederò il taglio secondo mie misure, se anche quelle saranno rispettate... non potrò chiedere di più

Pierbel 

Mercoledì, 28 Giugno 2017 

Ottimo prodotto.

Gianfranco Clari 

Martedì, 24 Gennaio 2017 

Sono molto soddisfatto di aver trovato questo negozio online.
Il materiale che ho acquistato, tra cui questo multistrato di betulla, è di ottima qualità.
Le misure sono assolutamente rispettate, i tagli sono perfetti, puliti e squadrati.
L'imballo è fatto con molta cura, a prova di corriere distratto!
Eccellente il servizio Clienti, pronto, attento e cortese: ho ricevuto rapidamente le risposte ai miei quesiti.
Claudio

Claudio 

Giovedì, 22 Dicembre 2016 

Ottimo multistrato, veloce la consegna e i costi molto ragionevoli. Personale preparato e pronto a rispondere alle vostre domande.  

Mattia 

Sabato, 23 Aprile 2016 

Prodotto come da descrizi e con una lieve scalfitura sul bordo, probabilmente causata da colpi a terra durante il tragitto. Consiglierei di
inserire agli angoli dell'imballo o del prodotto maggiori imbottiture in quanto i signori corrieristi non usano di certo belle maniere nel
carico e scarico dei pacchi. Bricolegno store da sempre affidabile e sicuro.

Giuliano Guarino prof. 

Lunedì, 11 Gennaio 2016 

Ottimo compensato, senza nodi e stuccature. Comunicazione buona e spedizione veloce.

Claudio Cadenar 

Mercoledì, 09 Dicembre 2015 

prodotto molto buono consegna perfetta

galasso sabato 

Lunedì, 20 Aprile 2015 
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Multistrato di Betulla: Multistrato in Betulla mm 18 x Varie Misure x 1525
 

Prodotto ottimo, servizio di consegna eccellente....complimenti

Anna Spetrini 

Venerdì, 27 Marzo 2015 

Veramente soddisfatto, ottimo legno, spedizione veloce!

Ivo De Marco 

Giovedì, 29 Gennaio 2015 

qualità del materiale e dei tagli perfettamente rispondenti a quanto richiesto. servizio di consegna ineccepibile. sarebbe auspicabile una
riduzione delle spese di trasporto. In caso di piccoli acquisti, l'incidenza delle spese è piuttosto elevata. Complimenti. Marcello Usai

marcello usai 

Sabato, 27 Dicembre 2014 

prodotto ottimo, spedizione veloce, ancor di più perchè ordinato il 18 dicembre e arrivato il 23. vi ringrazio ancora per la gentilezza.
sarete il mio riferimento per l'acquisto del legno. vi auguro buone feste. a presto

luca ferro 

Venerdì, 05 Dicembre 2014 

Prodotto di qualità ad un prezzo conveniente ottima la lavorazione e la fattura grazie a voi!!!

bruno cingolani 

Mercoledì, 03 Dicembre 2014 

Prodotto molto buono, corrispondente alla descrizione, spedizione veloce

Angelo Gianfelice 

Venerdì, 12 Settembre 2014 

Tutto perfetto, servizio e prezzi ottimi, consigliatissimo,

Mauro Delmiglio 

Sabato, 18 Maggio 2013 

Legno, quantità e tagli come da ordinazione, celere la spedizione, ottimo il prezzo. E gentile pure il titolare al telefono. Un pò complessa,
ma forse solo per me perché non l'avevo capita, la procedura informatica per il prezzo extra dei tagli

Antonio Lovaglio 
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