
Pannello a base di legno composto da più di tre strati di fogli di legno sovrapposti in modo che la fibratura degli strati adiacenti sia ad angolo retto. 
I fogli vengono incollati tra loro con le fibre poste in senso alternato e sono sempre in numero dispari.
Pannello ideale per la produzione di sedie e tavoli, fusti per salotti, mobili ed arredamenti in generale. 

Sottile (compensato) trova applicazione per la produzione di schiene di armadi, scaffali e mobili. 
L’okoumè è particolarmente indicato per impieghi gravosi che richiedono notevole elasticità.

MULTISTRATO PIOPPO
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  pronti a magazzino __  su richiesta

MULTISTRATO PIOPPO MONTE - cod. mp spessore ln...

MULTISTRATO PIOPPO 2a SCELTA - cod. mp spessore ln...

MULTISTRATO PIOPPO ESTERNO HDF - cod. mp spessore ...

COMPENSATO PIOPPO - cod. mp spessore ...

| Pannello di legno
 composto da più strati
 di derullato in legno
 di pioppo

| Leggero
| Stabile

| Tenero

| Versatile

Caratteristiche Vantaggi Benefici

| Pannello di legno
 composto da più strati
 di derullato di legno
 di pioppo con esterno
 MDF

| Leggero
| Stabile

| Economico
| Le copertine in MDF 
 sono facilmente 
 verniciabili
| Versatile

Caratteristiche Vantaggi Benefici

| Pannello di legno
 composto da più strati
 di derullato di legno
 di pioppo

| Leggero
| Stabile
| Curvabile
| Tenero

| Versatile
| Disponibile
 in spessori 
 molto sottili
 (da 3 a 7 mm)

Caratteristiche Vantaggi Benefici

FORMATI mm     SPESSORI mm

LONGITUDINALE   8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 28 30 35 38 40 45 50
2520x1870

TRASVERSALE
2100x3100

FORMATI mm     SPESSORI mm

LONGITUDINALE   8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 28 30 35 38 40 45 50
2520x1870

TRASVERSALE
2100x3100

FORMATI mm     SPESSORI mm
  8 10 12 14 15 16 17 18 20 22 25 28 30

3100x2100   

FORMATI mm     SPESSORI mm
3 4 5 6 7

2250x1250

2250x1870

2520x1250

2520x1870

3100x1850

 Pannello costituito da strati di sfogliato di Pioppo a fibra incrociata, incollati con resina ureica. Facciate di colore uniformemente bianco, destinate 
a restare visibili. QUALITÀ: B/BB

Pannello costituito da strati di sfogliato di Pioppo a fibra incrociata, incollati con resina ureica.

Pannello costituito da strati di sfogliato di Pioppo a fibra incrociata, incollati, con resina ureica e con copertine in MDF.

Pannello a base di legno di Pioppo composto da un insieme di fogli di legno (massimo 3) resi solidali mediante incollaggio con resine sintetiche 
termoindurenti e pressate a caldo. QUALITÀ: B/C
NOTA: altre qualità disponibili su richiesta secondo la disponibilità del fornitore.
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