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I materiali nobilitati sono

costituiti all'interno da trucioli

di legno, all'esterno sono

rivestiti da una lamina

sottilissima su cui vengono

stampate le venature delle

varie essenze di legno.

E' un materiale molto usato

per Arredamenti interni di

basso costo.

 

 E' abbastanza economico

La lamina lo rende lavabile e

abbastanza resistente ai

graffi.

Non necessita verniciatura

 

A contatto con umidità si

gonfia e si sgretola

 E' molto fragile nei bordi

E' molto pesante
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I materiali listellari sono

costituiti all'interno da listelli

il legno di Pioppo o Abete

giuntati fra di loro, 

all'esterno sono rivestiti da

uno strato di compensato su

cui viene incollata una 

impiallacciatura in legno

E' un materiale molto usato

per Arredamenti interni di di

qualità

 

E' leggero si lavora

facilmente

resiste bene all'umidità ma

non usarlo all'esterno perchè

si stacca l'impiallacciatura

Per il taglio non necessita di

attrezzature specifiche

 

E' abbastanza costoso

Per una buona finitura della

superficie bisogna

verniciarlo.
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I materiali listellari bilaminati

sono costituiti all'interno da

listelli il legno di Pioppo o

Abete giuntati fra di loro, 

all'esterno sono rivestiti da

una lamina sottilissima su

cui vengono stampate le

venature delle varie essenze

di legno.

E' un materiale molto usato

per Arredamenti interni di di

qualità

 

E' molto leggero.

 

La lamina lo rende lavabile e

abbastanza resistente ai

graffi.

Non necessita verniciatura

resiste bene all'umidità ma si

consiglia di non  usarlo

all'esterno

E' molto costoso

Per un taglio pulito servono

attrezzi specifici
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Il multistrato è un materiale

formato da diversi strati di

legno ottenuti dalla

sfogliatura è incollati fra di

loro con la venatura

incrociata, così facendo il

pannello acquista una

notevole solidità.

E' un materiale  usato per

lavori rudimentali.

 

E' molto leggero.

 E' abbastanza economico

resiste bene all'umidità ma

non usarlo all'esterno.

Per il taglio non necessita di

attrezzature specifiche

Se verniciato non si

presenta di aspetto

gradevole

 Non è adatto a lavori dove

si pretende un buon livello di

finitura
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Il multistrato è un materiale

formato da diversi strati di

legno ottenuti dalla

sfogliatura è incollati fra di

loro con la venatura

incrociata, così facendo il

pannello acquista una

notevole solidità.

E' un materiale  usato per

lavori rudimentali anche

all'esterno

 

E' abbastanza pesante

resiste bene all'umidità e

può essere usato in ambienti

esterni anche marini

Per il taglio non necessita di

attrezzature specifiche

Se verniciato non si

presenta di aspetto

gradevole

 

Non è adatto a lavori dove si

pretende un buon livello di

finitura
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Il Medium Density è un

materiale che di ottiene dalla

frammentazione è

compressione delle fibre del

legno.

E' un materiale molto usato

per arredamenti interni, si

presta molto bene alla

laccatura.

 

 

 E' abbastanza economico

E' molto omogeneo, non

presenta nessun poro o

venatura e quindi si presta

molto ad eseguire laccature

coprenti.

Per il taglio non necessita di

attrezzature specifiche

A contatto con umidità si

gonfia e si sgretola

 E' molto fragile nei bordi

E' molto pesante
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Il lamellare è un prodotto

ottenuto dall'incollaggio di

listelli di legno massello, può

essere a lista unica se i

listelli sono interi nella sua

lunghezza, oppure a lista

giunta se i listelli nella sua

lunghezza sono incollati.

E' un materiale molto usato

per Arredamenti interni di

grande qualità.

 

Il lamellare di Abete è molto

leggero, mentre tutti gli altri

sono abbastanza pesanti

Resiste bene all'umidità ma

non usarlo all'esterno,

tranne il lamellare di Iroko e

Castagno

Per il taglio non necessita di

attrezzature specifiche.

Se verniciato si presenta di

ottimo aspetto

E molto costoso
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Il truciolato è ottenuto dalla

triturazione e compressione

degli scarti del legno.

E' un materiale molto usato

per lavori rudimentali

 

 E' molto economico.

Per il taglio non necessita di

attrezzature specifiche

A contatto con umidità si

gonfia e si sgretola

 E' molto fragile nei bordi

E' molto pesante

Non è adatto a lavori dove si

pretende un buon livello di

finitura
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