
Tavole grezze in Castagno spessore 52 mm: Tavola Legno di Castagno Refilato Grezzo mm 52 x 200 x 1250
 

Tavola Legno di Castagno Refilato Grezzo mm 52 x 200 x 1250

Tavola, legno,
castagno, europeo, bricolegnostore 

Il Castagno, considerato un'essenza pregiata, è un legno molto tenace, elastico, di lunga durata e resistente alle intemperie. È infatti idoneo per
essere utilizzato sia all'interno che ambienti esterni.  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse24,50 €
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Tavole grezze in Castagno spessore 52 mm: Tavola Legno di Castagno Refilato Grezzo mm 52 x 200 x 1250
 

Prezzo con sconto20,08 €

Prezzo di vendita24,50 €

Prezzo di vendita, tasse escluse20,08 €

Sconto

Ammontare IVA4,42 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Tavola in legno massello di Castagno grezzo essiccato
fornito essiccato, pronto per la lavorazione.

Considerato un'essenza pregiata, il Castagno non ha un peso specifico elevato, ma allo stesso
tempo risulta molto tenace, resistente alle intemperie, elastico e di lunga durata.

In virtù delle sue caratteristiche e della gradevole venatura, questa tipologia di legno è molto
versatile, adatta a ogni ambiente, per applicazioni destinate sia all'interno per la realizzazione di

mobili di arredo, tavoli e mensole, che all'esterno, per usi che vanno dalla carpenteria a vista
sino all'arredo giardino.

Dimensioni disponibili:

mm 52 x 200 x 1250

Tolleranza spessore e larghezza ± 2 mm; lunghezza ± 5 mm.
Possibilità di riscontrare leggero smusso sugli spigoli.

Dal menù a tendina è possibile acquistare la tavola anche piallata sulle due facce, lo spessore
si ridurrà di circa 10/12 mm.

 

CARATTERISTICHE:

Descrizione generale: marrone chiaro simile alla Quercia ma senza la sua caratteristica figura a raggi argentati;
fibratura da dritta a spiroidale, tessitura grossolana.

Impieghi: infissi e mobili con un effetto rustico, travi, palafitte e palificazioni per linee elettriche, doghe da botti,
barili, mastelli, tranciati per impiallacciature decorative e intarsi per ebanisteria.

Uso: interno/esterno

Peso specifico medio: 570 kg/m3.
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Tavole grezze in Castagno spessore 52 mm: Tavola Legno di Castagno Refilato Grezzo mm 52 x 200 x 1250
 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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