
Tavole e Listelli di ACERO Hard Maple Piallate: Tavola legno Acero Pacific Coast Maple Refilato Piallato mm 20 x 120 x 1200
 

Tavola legno Acero Pacific Coast Maple Refilato Piallato mm 20 x 120 x 1200

  

Tavola in legno massello di Acero Rosa Americano, conosciuto anche come Pacific Coast Maple, fornito refilato essiccato piallato, pronto per la
lavorazione. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse15,27 €

Prezzo con sconto12,52 €
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Prezzo di vendita15,27 €

Prezzo di vendita, tasse escluse12,52 €

Sconto

Ammontare IVA2,75 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Tavola in legno massello di Acero Rosa Americano Piallato

conosciuto come Pacific Coast Maple

Le fotografie al lato rendono l'idea dell'ottima qualità del materiale.

mm 20 (spessore) x 120 (larghezza) x 1200 (lunghezza)

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

È possibile riscontrare del leggero smusso sul lato "B"

Il Pacific Coast Maple è una delle poche specie di legno duro commercializzate nella regione
occidentale.

Il colore del Pacific Coast Maple ha sfumature che variano dal colore rosa-marrone chiaro al
colore bianco.
C'è poca variazione di colore tra durame ed alburno.
Ha grana fine simile al legno di betulla o al legno di ciliegio che lo rende perfetto per mobili.
Si stagiona facilmente mantenendo integra la propria struttura e ha una buona stabilità
dimensionale dopo l'essiccazione.
Occasionalmente può presentare macchie più scure.
Ha una densità media, possiede inoltre una resistenza media alla flessione e agli urti.
Si presta bene a lavorazioni di tornitura ed incollaggio.

Altri nomi comuni:
Acero della costa del Pacifico, Acero a foglie grandi, Acero Oregon, Acero nord-occidentale,
Acero rosso, Acero occidentale.

 

Recensioni
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Giovedì, 28 Aprile 2022 

Prodotto come da descrizione consegna velocissima ???

Nicola 
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