
Piano tavolo in legno di Rovere: Piano Tavolo In Legno Rovere Massello cm 4,2 x 85/90 x 200
 

Piano Tavolo In Legno Rovere Massello cm 4,2 x 85/90 x 200

  

Realizzato lasciando non refilati i lati, con la caratteristica forma del tronco. Dimensione cm 4,2 x 85/90 x 200. Descrizione generale: durame dal
marrone giallognolo chiaro al biscotto con leggere sfumature rosee, alburno biancastro bruniccio o giallognolo nettamente differenziato; fibratura
dritta con caratteristica figura argentea sulle superfici segate radialmente, tessitura da media a grossolana. Uso: interno/esterno Realizziamo
anche Piani Tavolo in Legno su misura 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse774,33 €

Prezzo con sconto476,02 €

Prezzo di vendita580,75 €

Prezzo di vendita, tasse escluse669,61 €

Sconto-193,58 €

Ammontare IVA104,73 €
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Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Piano Tavolo In Rovere Massello

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

Dimensione cm 4,2 x 85/90 x 200

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.

I lati lunghi esterni irregolari, trattandosi di alburno, la parte tenera delle tavole in rovere,
possono riscontrare la presenza di piccoli forellini dovuti al tarlo. In fase di lavorazione,

provvediamo a trattare più volte con antitarlo, in modo da scongiurarne la proliferazione nel
tempo.

 Realizziamo anche Piani Tavolo in Legno su misura

Tempo di produzione 14 giorni circa lavorativi

 

Caratteristiche
L'alburno è giallastro e il durame bruno.
Ha fibratura dritta anche se irrregolare e tessitura grossolana.
Il durame è resistente alle peggiori situazioni climatiche ed all'usura.

Usi principali
Il legno di rovere piuttosto pregiato e viene utilizzato, oltre che nella fabbricazione di mobili,
nell’edilizia,
per travature, parquet, nei cantieri navali e nella costruzione di doghe per botti per
l’invecchiamento dei vini e altre bevande alcoliche.
Ottimo combustibile, è anche utilizzato per la produzione di carbone.

Specifiche
Famiglia: Fagaceae
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Nomi scientifici:
Quercus sessiflora, Quercus petraea.

Nomi comuni:
Chêne rouvre, Spessart, Sessile oak, Roura.

Provenienza:
Europa, America, Asia.

Peso:
Circa 820 Kg/m3.

Essiccazione:
Va condotta lentamente per evitare rischi di fessurazioni e deformazioni.

Lavorazioni:
Si lavora con facilità, unioni con chiodi, viti, colle tengono bene.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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