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Piano Mensola In Legno Massello Iroko Refilato cm 3 x 50 x 140

  

Mensolone In Legno Massello di Iroko, fornito grezzo e levigato, pronto per la verniciatura. La mensola o piano lavello, lavabo è realizzata con
massello in legno di Iroko. Le foto rendono bene l'idea della qualità del materiale. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse266,67 €

Prezzo con sconto163,93 €

Prezzo di vendita200,00 €

Prezzo di vendita, tasse escluse230,60 €

Sconto-66,67 €

Ammontare IVA36,07 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 
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Descrizione 

Piano Mensola In Iroko Massello

Realizzato con Iroko di ottima qualità con tutti i lati refilati, fornito grezzo e levigato, pronto per la
verniciatura.

Le foto rendono bene l'idea della qualità del materiale.

Dimensione cm 3 x 50 x 140

Fornito grezzo ma levigato e pronto per la verniciatura. Può essere utilizzato sia per uso interno
che esterno.

 Realizziamo anche Piani Tavolo in Legno su misura

 

Caratteristiche
L'alburno si differenzia molto dal durame di colore giallo che con l'esposizione alla luce prende
un colore bruno-dorato.
Ha tessitura media con fibratura spesso incrociata.

Usi principali
Resiste bene all'aperto e quindi è usato per costruzioni navali, carpenteria, falegnameria.
Assomiglia al teak.

Specifiche
Famiglia: Moraceae

Nomi scientifici:
Chlorophora excelsa, Chlorophora regia.

Nomi comuni:
Kambala, Iroko.

Nomi di origine:
Abang, Kambala, Iroko, Odoum, Rokko, Simé.

Provenienza:
In tutta l'Africa tropicale e dal Senegal al Ghana.

Peso:
Al 15% di umidità è di 660 kg/m3.

Lavorazioni:
Si lavora bene, si incolla e si avvita facilmente.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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