
OSB 3 Fenolico in Legno di Pino mm 9 x 1250 x 1250
 

 Pannello OSB 3 Fenolico mm 9 x 1250 x 1250

Pannelli, fogli, legno, osb3 

Prezzo per foglio.Con il termine OSB (Oriented Strand Board) si indica un materiale a base legno costituito da diversi strati, a loro volta
composti da trucioli di legno prevalentemente lunghi e stretti (strand) assemblati con un legante (colla). 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse13,37 €

Prezzo con sconto8,77 €

Prezzo di vendita10,70 €

Prezzo di vendita, tasse escluse11,44 €

Sconto-2,67 €

Ammontare IVA1,93 €
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OSB 3 Fenolico in Legno di Pino mm 9 x 1250 x 1250
 

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

OSB 3 Fenolico (marino)

Spessore 9 mm

Dimensione 1250 x 1250 mm

Il prezzo è inteso per foglio.

CARATTERISTICHE
- Migliorata resistenza all' umidità
- Capacità portante per carichi pesanti e grado di rigidezza per utilizzo come elemento costruttivo
- Elevata precisione dimensionale e stabilità
- Elevata flessibilità e resistenza agli impatti
- Facile da lavorare con i tradizionali attrezzi per la lavorazione del legno
- Prodotto ecosostenibile e riciclabile

APPLICAZIONI
- Applicazioni strutturali: pareti, pavimenti, tetti, scale, recinzioni di cantiere.
- Applicazioni per interni: mobili, elementi decorativi da interno, strutture di mobili imbottiti, pannelli porte, pareti da rivestimento e divisorie.
- Imballaggi: casse, containers, bancali
- Punti vendita ed esposizioni
- Gestione magazzino (scaffali, ripiani, etc.)

STANDARD
EN 300 - type OSB 3; EN 13501-1: class D-s1, d0; EN 13986:2004+A1:2015

CLASSE EMISSIONE
E1 (EN ISO 12460-5)

 

Trattandosi di un prodotto semilavorato composito, privo di fibra, destinato principalmente ad essere rilavorato, è possibile riscontrare piccole
irregolarità sui bordi e/o sugli angoli, nonchè occasionalmete lieve curvatura; tali caratteristiche non saranno considerate difetto.

 

SCHEDA TECNICA

Recensioni

Venerdì, 28 Ottobre 2022 

Ottimo ed economico , quello che cercavo.
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OSB 3 Fenolico in Legno di Pino mm 9 x 1250 x 1250
 

santi 

Venerdì, 27 Dicembre 2019 

Ottimo servizio, il materiale è arrivato in ottimo stato e nei tempi stabiliti anche se eravamo sotto le feste 

Leonardo Regitori 

Giovedì, 14 Marzo 2019 

Ottimo prodotto, spedito rapidamente.

Corrado 
Più recensioni 
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