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Tavola legno di Mogano Refilato Piallato mm 10 x 120 x 1500

  

Essiccato refilato, piallato 4 lati. Principali Impieghi: molteplici applicazioni, dalla falegnameria, all’arredo, agli infissi, al pavimento di lusso, ai
pianoforti ed altri strumenti musicali, alle imbarcazioni. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse24,50 €

Prezzo con sconto20,08 €
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Tavole legno di Mogano Piallate: Tavola legno di Mogano Refilato Piallato mm 10 x 120 x 1500
 

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 Mogano Sapelli Eccezionale

essiccato piallato

Dimensione:

mm 10 x 120 x 1500

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

Aspetto e caratteristiche del legno: l’alburno è roseo con tonalità a volte grigiognole, a volte giallastre; il durame
nettamente differenziato è rossiccio da fresco passando poi al rosso bruno.

Peso specifico: allo stato fresco: mediamente 900 kg/m3; dopo normale stagionatura: 690 kg/m3

Struttura istologica: tessitura da fine a media, fibratura raramente diritta, più spesso irregolare e tale da fornire
piacevoli figure nelle superfici levigate.

 Ritiro: da moderato a medio 

Caratteristiche meccaniche: resistenza a compressione assiale mediamente 60N/ mm2, a flessione 140 N/mm2,
durezza media; il comportamento all’urto è basso

Modulo elasticità: 11.500 N/mm2

Difetti ed alterazione: cipollatura, tensioni interne che provocano minute fratture trasversali nel cuore fragile.

Durabilità: scadente per l’alburno, buona per il durame

Lavorabilità: segagione, sfogliatura e tranciatura senza particolari problemi, mentre la piallatura e la fresatura
possono risultare difficoltose se la fibratura è molto irregolare, l’essiccazione molto delicata.

  Principali Impieghi: molteplici applicazioni, dalla falegnameria, all’arredo, agli infissi, al pavimento di lusso, ai
pianoforti ed altri strumenti musicali, alle imbarcazioni.
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Recensioni

Mercoledì, 17 Marzo 2021 

Qualità ottima, come pure il servizio! Spedizione celere. 

dr 

Venerdì, 19 Luglio 2019 

Oggetto come descritto e spedizione velocissima

Stella Gaetano 

Martedì, 27 Novembre 2018 

Materiale di ottima qualità, molto ben lavorato. Complimenti. Imballaggio, come sempre, perfetto e spedizione rapida.

Francesco Silvestri 
Più recensioni 
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