
Trave Lamellare di Abete: Trave Lamellare Abete cm 08 x 12 x 240
 

Trave Lamellare Abete cm 08 x 12 x 240

  

Classe di resistenza GL24H. Possibilità di fornire la trave lamellare con sagoma a palombella su un lato o entrambi i lati, selezionando tale
lavorazione tra le varianti proposte. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse27,63 €

Prezzo con sconto22,65 €

Prezzo di vendita27,63 €

Prezzo di vendita, tasse escluse22,65 €

Sconto

Ammontare IVA4,98 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Trave Lamellare in Abete
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Trave Lamellare di Abete: Trave Lamellare Abete cm 08 x 12 x 240
 

cm 8 x 12 x 240

Possibilità di fornire la trave lamellare con sagoma a palombella su un lato o entrambi i lati,
selezionando tale lavorazione tra le varianti proposte.

 

Caratteristiche:

Con il termine "travi lamellari" si intendono pezzi per costruzioni in legno, prodotti da assi di
abete essicate in modo tecnico, nelle quali sono stati tagliati i difetti che ne avrebbero
compromesso la compattezza. Classe di resistenza GL24H.

 

Impiego:

Le travi lamellari mostrano, attraverso la loro lavorazione, migliori caratteristiche rispetto al
legno massello sulle grandi superfici, per l'assenza di torsioni a lungo termine, e perché la
tendenza alle fessurazioni risulta ridotta al minimo.

Le travi lamellari sono particolarmente adatte per parti visibili e sono la base per costruzioni
dalla forma stabile e costantemente ermetica, per la realizzazione sia di strutture esterne che di
coperture tetti per civile abitazione.

 

 

Recensioni

Lunedì, 03 Ottobre 2022 

bella trave imballata bene

Davide 

Mercoledì, 17 Maggio 2017 

Grandi, solide e perfettamente dritte. Qualche piccola sacca di resina interna, ma davvero poca cosa, sopratutto se confrontate con le
assi di massello. Per costruire mobilio, questo lamellare è una manna dal cielo. Sto facendo delle gambe per un tavolo di grandi
dimensioni e non sto avendo i classici problemi di squadratura/allineamento che si possono avere con le travi in massello.

Filippo Maver 

Sabato, 25 Ottobre 2014 
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Trave Lamellare di Abete: Trave Lamellare Abete cm 08 x 12 x 240
 

Ottimo rapporto qualità/prezzo. Veloce, preciso ed onesto. ok+++

Cirino De Luca 
Più recensioni 
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