
Multistrato di Betulla: Multistrato in Betulla WBP marino mm 21 x 1250 x 2500
 

Multistrato in Betulla WBP marino mm 21 x 1250 x 2500

Multistrato, legno, betulla, ureico, bricolegnostore 

Dimensione cm 125 x 250 a incollaggio WBP (marino). Prezzo per foglio. 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 incluse171,69 €

Prezzo con sconto126,66 €

Prezzo di vendita154,52 €

Prezzo di vendita, tasse escluse143,82 €

Sconto-17,17 €

Ammontare IVA27,86 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 
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https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/multistrato-legno-betulla-ureico-bricolegnostore.-1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-13.-14.-15.jpg
https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/multistrato-di-betulla12.-1.jpg
https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/multistrato-di-betulla76.jpg
https://www.bricolegnostore.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=1716&virtuemart_category_id=81&tmpl=component


Multistrato di Betulla: Multistrato in Betulla WBP marino mm 21 x 1250 x 2500
 

Descrizione 

Multistrato in Betulla

qualità BB/CP

a incollaggio WBP (marino)

Spessore 21 mm

Dimensione 1250 x 2500 mm

Num. Strati 15

Venatura con verso lato lungo.

Il pannello si presenta per lo più esente da nodi.

Il prezzo è inteso per foglio.

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.

SCHEDA TECNICA

Recensioni

Martedì, 30 Giugno 2020 

Materiale come da descrizione di ottima qualità. Brico Legno Store, una garanzia. Ottima assistenza. Spedizioni perfette.

Davide 

Martedì, 09 Ottobre 2018 

Prodotto come da descrizione arrivato nei tempi previsto, con ottimo imballaggio e senza nessun difetto, 
ottimo servizio

enrico 

Giovedì, 27 Settembre 2018 

Ottima qualità / prezzo.
Servizio attento e preciso, mi spiego: Gli angoli s
Consiglio sia il venditore che il prodotto.

ivan 
Più recensioni 
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https://www.dropbox.com/s/j3xs6u9o2jn6a4h/Scheda%20tecnica%20Betulla%20russa%20fenolica%20Latvijas_Italiano.pdf?dl=0
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