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Tavola Legno di Okoumè Refilato Grezzo mm 65 x 170 x 2650

Tavola, listello, legno, massello, okoume, grezzo,
bricolegnostore 

Refilato essiccato. Anche piallato. L’Okoumé è il migliore legno per le finestre. Il legno più idrorepellente quindi non è attaccato da muffe e tarli.
E’ un legno di peso medio, l’ideale per non affaticare i cardini e le giunture dei manufatti, garantendo una durata lunghissima, senza necessità
di trattamenti e protezioni particolari. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse49,40 €

Prezzo con sconto40,49 €

Prezzo di vendita49,40 €

Prezzo di vendita, tasse escluse40,49 €

Sconto

Ammontare IVA8,91 €
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Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Tavola di Okoumè refilato essiccato

pronto per la lavorazione

Dimensioni: mm 65 x 170 x 2650

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

Caratteristiche:

L’Okoumé è il migliore legno per le finestre. Il legno più idrorepellente quindi non è attaccato da
muffe e tarli. E’ un legno di peso medio, l’ideale per non affaticare i cardini e le giunture dei
manufatti, garantendo una durata lunghissima, senza necessità di trattamenti e protezioni
particolari.
Questo legno, malgrado le sue altissime qualità, ha un prezzo molto contenuto: questo è dovuto
alla sua relativa abbondanza nelle foreste primarie di Gabon, parte del Congo Brazzaville,
Guinea Equatoriale, e al fatto che vi sono industrie di trasformazione molto efficienti e in
concorrenza tra loro. 
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L’Okoumé è il migliore legno per le finestre. Il legno più idrorepellente quindi non è attaccato da muffe e tarli. E’ un legno di peso
medio, l’ideale per non affaticare i cardini e le giunture dei manufatti, garantendo una durata lunghissima, senza necessità di
trattamenti e protezioni particolari.
Questo legno, malgrado le sue altissime qualità, ha un prezzo molto contenuto: questo è dovuto alla sua relativa abbondanza nelle
foreste primarie di Gabon, parte del Congo Brazzaville, Guinea Equatoriale, e al fatto che vi sono industrie di trasformazione molto
efficienti e in concorrenza tra loro. La Basso Legnami è in condizione di produrre tutte le sezioni di lamellari per finestre, porte e pannelli
massicci, a condizioni  di prezzo molto competitive.

 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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