
Tavole legno di Tulipier Piallate: Tavola Legno Tulipier Piallato mm 57 x 190 x 3000
 

Tavola Legno Tulipier Piallato mm 57 x 190 x 3000

  

Tulipier Americano di eccezionale qualità FAS. La fotografia al lato rende l'idea dell'ottima qualità del materiale. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse86,40 €

Prezzo con sconto70,82 €

Prezzo di vendita86,40 €

Prezzo di vendita, tasse escluse70,82 €

Sconto

Ammontare IVA15,58 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Tavola in legno massello di Tulipier Americano eccezionale

Qualità FAS*

La fotografia al lato rende l'idea dell'ottima qualità del materiale.
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Tavole legno di Tulipier Piallate: Tavola Legno Tulipier Piallato mm 57 x 190 x 3000
 

 Refilata e Piallata 4 lati

Dimensione:
mm 57 x 190 x 3000

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

Può avere un leggero smusso naturale sugli spigoli della faccia B.

*FAS:

La qualità FAS, che deriva da una classificazione originaria “First and Seconds”, fornisce lunghi tagli
netti senza difetti, particolarmente indicati per mobili di alta qualità, finiture per interni e modanature in legno
massello. Le dimensioni minime della tavola sono: larghezza  di 6 pollici e superiore e lunghezza di 8 piedi e

superiore. Con la qualità FAS si può ottenere una resa di legno senza difetti che va dall’831/3 % (10/12) al 100 %
della superficie della tavola. I tagli netti senza  difetti devono avere la dimensione minima di 3" di  larghezza per
7' di  lunghezza o di 4" di larghezza per 5' di lunghezza. Il numero di  elementi che è possibile ricavare dipende

dalle  dimensioni della tavola; nella maggior parte dei casi se ne ricavano uno o due. La larghezza e la lunghezza
minima variano a seconda della specie.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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