
Tavole legno di Iroko Piallate: Tavola Legno di Iroko Refilato Piallato mm 21 x 140 x 1400
 

Tavola Legno di Iroko Refilato Piallato mm 21 x 140 x 1400

  

Tavola in legno massello di Iroko piallata 4 lati.Descrizione generale: colorazione dal giallo paglierino cupo, tendente ad ossidare facilmente
assumendo una colorazione uniforme marrone/grigio scuro; può contenere depositi duri di Carbonato di Calcio che rendono il legno circostante
più scuro. Fibratura intrecciata a volte irregolare, tessitura abbastanza grossolana ma regolare. Impieghi: imbarcazioni, falegnameria interna ed
esterna, banchi da laboratorio, mobili esterni, pavimentazione domestica. E' un legno strutturale ideale per palificazioni e opere marittime. Uso:
interno/esterno 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse24,55 €

Prezzo con sconto20,12 €

Prezzo di vendita24,55 €
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Tavole legno di Iroko Piallate: Tavola Legno di Iroko Refilato Piallato mm 21 x 140 x 1400
 

Prezzo di vendita, tasse escluse20,12 €

Sconto

Ammontare IVA4,43 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Tavola in legno massello di Iroko piallata 4 lati

 Dimensione:

mm 21 x 140 x 1400

Tolleranza spessore e larghezza ± 2 mm; lunghezza ± 5 mm.

Al lato una foto di una tavola piallata da noi che dimostra la qualità di questo iroko

Descrizione generale: colorazione dal giallo paglierino cupo, tendente a ossidare facilmente assumendo una colorazione uniforme
marrone/grigio scuro; può contenere depositi duri di Carbonato di Calcio che rendono il legno circostante più scuro. Fibratura intrecciata a volte
irregolare, tessitura abbastanza grossolana ma regolare.

Impieghi: imbarcazioni, falegnameria interna ed esterna, banchi da laboratorio, mobili esterni, pavimentazione domestica. E' un legno
strutturale ideale per palificazioni e opere marittime.

Uso: interno/esterno

Recensioni

Sabato, 02 Febbraio 2019 

sono stupito dalla velocità di consegna!! tavole perfette, imballate benissimo, anche con un pò di materiale in più. in futuro comprerò
sicuramente ancora qui. consiglio vivamente di acquistarle

ABRAMO BOSELLO 
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