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Piano Tavolo In Legno Yellow Pine Massello cm 4,5 x 85/90 x 240

  

Realizzato lasciando non refilati i lati, con la caratteristica forma del tronco. Dimensione cm 4,5 x 85/90 x 240. Realizziamo anche Piani Tavolo
in Legno su misura 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse560,00 €

Prezzo con sconto344,26 €

Prezzo di vendita420,00 €

Prezzo di vendita, tasse escluse484,26 €

Sconto-140,00 €

Ammontare IVA75,74 €
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Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Piano Tavolo In Yellow Pine Massello

Realizzato con Yellow Pine di prima qualità, lasciando non refilati i lati, con la caratteristica
forma del tronco.

Dimensione cm 4,5 x 85/90 x 240

Chiaramente la misura è approsimativa proprio per la sagoma irregolare.

Le foto mostrano un piano già realizzato per un cliente, e rendono bene l'idea dell'ottima qualità
del materiale.

Fornito grezzo ma levigato e pronto per la verniciatura.

 Realizziamo anche Piani Tavolo in Legno su misura

Tempo di produzione 14 giorni circa lavorativi

 

Caratteristiche
Alburno e durame non sono ben definiti.
L'alburno è giallognolo e piuttosto stretto, il durame è giallo-rossiccio con aspetto lucido per la
resina presente.
Ha tessitura media con fibratura dritta. Buona durabilità.

Usi principali
Costruzioni destinate a rimanere all'aperto, ponteggi, costruzioni navali, traversine ferroviarie,
oltre che in falegnameria.
L'industria chimica ne estrae trementina e colofonia.

Specifiche
Famiglia: Pinaceae

Nomi scientifici:
Pitch Pine, Pinus palustris, Pinus elliotti, Pinus echinata, Pinus taeda, Pinaceae.

Nomi comuni:
Picht pine.

Nomi di origine:
Longleaf picht pine, Gulf coast picht pine, Longleaf yellow pine.

Provenienza:
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America occidentale e centrale.

Peso:
Va dai 700 ai 750 Kg/m3.

Essiccazione:
Senza problemi e rischi di spaccature e deformazioni.

Lavorazioni:
Si lavora facilmente.
Chiodi, viti e colla tengono bene.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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