legno da opera
pannelli
pannelli di legno vecchio
perline - pavimenti massello

rivestimenti anticati
pavimenti prefiniti per interni ed esterni
bordi piscina

Monte Rosa

Rivestimento in Abete Evaporato spazzolato

Tipologia trattamento:

il legno viene posto in celle chiuse dove viene
immesso vapore acqueo a 100° viene quindi
essicato, piallato, maschiato e infine spazzolato
in 2 cicli. Trattamento interamente bio senza
aggiunta di sali o additivi.

Durata totale trattamento:
5 settimane

Essicazione:
8-12%

Provenienza:
Austria

sia come materia prima che lavorazione e trattamento.

SHOWROOM
SS 142 Arona-Borgomanero
Località Piola 84
28013 GATTICO (NO)-Italia
Tel 0322 068121

SEDE E MAGAZZINO LEGNAMI:
Borgomanero (NO)-Italia
28021-Via XXIV Maggio, 1
Tel 0322 81544

Caratteristiche:

incastro maschio e femmina sui 4 lati, retro liscio
rivestimento rustico, colore originale dell’abete
vecchio, accetta nodi anche grossi, spaccati.
Consistenza meccanica inalterata.

Note:

è disponibile lo stesso materiale in tavole grezze.

Dimensioni disponibili:
spessore: mm. 24
lunghezze: mm. 4000 - 5000
larghezze: mm. 200 - 250 - 300

info@montilegnamisrl.it
Luca Monti 347 5792642

legno da opera
pannelli
pannelli di legno vecchio
perline - pavimenti massello

rivestimenti anticati
pavimenti prefiniti per interni ed esterni
bordi piscina

ZUGSPITZE

Rivestimento in Abete Evaporato spazzolato

Tipologia trattamento:

il legno viene posto in celle chiuse dove viene
immesso vapore acqueo a 100° viene quindi
essicato, piallato, maschiato e infine spazzolato
in 2 cicli. Trattamento interamente bio senza
aggiunta di sali o additivi.

Durata totale trattamento:
5 settimane

Essicazione:
8-12%

Provenienza:
Austria

sia come materia prima che lavorazione e trattamento.

SHOWROOM
SS 142 Arona-Borgomanero
Località Piola 84
28013 GATTICO (NO)-Italia
Tel 0322 068121

SEDE E MAGAZZINO LEGNAMI:
Borgomanero (NO)-Italia
28021-Via XXIV Maggio, 1
Tel 0322 81544

Caratteristiche:

incastro maschio e femmina sui 4 lati, retro liscio
colore originale dell’abete vecchio. Rivestimento
curato, nodi piuttosto piccoli. Consistenza
meccanica inalterata.

Note:

è disponibile lo stesso materiale in tavole grezze.

Dimensioni disponibili:
spessore: mm. 20
lunghezze: mm. 4000 - 5000
larghezze: mm. 180 - 200

info@montilegnamisrl.it
Luca Monti 347 5792642

legno da opera
pannelli
pannelli di legno vecchio
perline - pavimenti massello

rivestimenti anticati
pavimenti prefiniti per interni ed esterni
bordi piscina

GRAN PARADISO

Rivestimento in Abete Termocotto 212° spazzolato

Tipologia trattamento:

Caratteristiche:

Durata totale trattamento:

Note:

Essicazione:

Dimensioni disponibili:
spessore: mm. 20
lunghezze: mm. da 4500 a 5100
larghezze: mm. 150 - 180 - 210 - 230 - 250 -

il legno viene cotto a 212° a cicli alternati di
umidificazione per evitare rotture. Viene quindi
piallato, maschiato e infine spazzolato in 2 cicli.
Trattamento interamente bio senza aggiunta di
sali o additivi.
5 settimane
8%

Provenienza:
Austria

sia come materia prima che lavorazione e trattamento.

incastro maschio e femmina sui 4 lati, retro liscio
rivestimento estremamente rustico, superficie
piana, colore marroncino, inattaccabile da funghi/
batteri, stabile al 100%, consistenza meccanica
bassa.
è disponibile lo stesso materiale in tavole grezze.
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SHOWROOM
SS 142 Arona-Borgomanero
Località Piola 84
28013 GATTICO (NO)-Italia
Tel 0322 068121

SEDE E MAGAZZINO LEGNAMI:
Borgomanero (NO)-Italia
28021-Via XXIV Maggio, 1
Tel 0322 81544

info@montilegnamisrl.it
Luca Monti 347 5792642

legno da opera
pannelli
pannelli di legno vecchio
perline - pavimenti massello

rivestimenti anticati
pavimenti prefiniti per interni ed esterni
bordi piscina

MONT BLANC

Rivestimento in Abete Termocotto 212°
spaccato asciato

Tipologia trattamento:

Caratteristiche:

Durata totale trattamento:

Note:

Essicazione:

Dimensioni disponibili:
spessore: mm. 20
lunghezze: mm. da 4500 a 5100
larghezze: mm. 150 - 180 - 210 - 230 - 250

il legno viene cotto a 212° a cicli alternati di
umidificazione per evitare rotture. Viene quindi
piallato, maschiato e infine spaccato asciato con
macchinario. Trattamento interamente bio senza
aggiunta di sali o additivi.
5 settimane
8%

Provenienza:
Austria

sia come materia prima che lavorazione e trattamento.

SHOWROOM
SS 142 Arona-Borgomanero
Località Piola 84
28013 GATTICO (NO)-Italia
Tel 0322 068121

SEDE E MAGAZZINO LEGNAMI:
Borgomanero (NO)-Italia
28021-Via XXIV Maggio, 1
Tel 0322 81544

incastro maschio e femmina sui 4 lati, retro liscio
rivestimento estremamente rustico, superficie
piana, colore marroncino, inattaccabile da funghi/
batteri, stabile al 100%, consistenza meccanica
bassa.
è disponibile lo stesso materiale in tavole grezze.

info@montilegnamisrl.it
Luca Monti 347 5792642

legno da opera
pannelli
pannelli di legno vecchio
perline - pavimenti massello

rivestimenti anticati
pavimenti prefiniti per interni ed esterni
bordi piscina

PIZ BUIN SPACCATO ASCIATO

Rivestimento in Larice Evaporato spaccato asciato

Tipologia trattamento:

Caratteristiche:

Durata totale trattamento:

Note:

Essicazione:

Dimensioni disponibili:
spessore: mm. 20
lunghezze: mm. 4000 - 5000
larghezze: mm. 150 - 180 - 200

il legno viene posto in celle chiuse dove
viene immesso vapore acqueo a 100° viene
quindi essicato, piallato, maschiato e infine
spaccato asciato con macchinario. Trattamento
interamente bio senza aggiunta di sali o additivi.
5 settimane
8-12%

Provenienza:
Austria

sia come materia prima che lavorazione.

SHOWROOM
SS 142 Arona-Borgomanero
Località Piola 84
28013 GATTICO (NO)-Italia
Tel 0322 068121

SEDE E MAGAZZINO LEGNAMI:
Borgomanero (NO)-Italia
28021-Via XXIV Maggio, 1
Tel 0322 81544

incastro maschio e femmina sui 4 lati, retro liscio
rivestimento estremamente rustico, superficie
non piana, colore originale larice vecchio, privo
esternamente di resina, consistenza meccanica
originale.
è disponibile lo stesso materiale in tavole grezze.

info@montilegnamisrl.it
Luca Monti 347 5792642

legno da opera
pannelli
pannelli di legno vecchio
perline - pavimenti massello

rivestimenti anticati
pavimenti prefiniti per interni ed esterni
bordi piscina

PIZ BUIN SPAZZOLATO

Rivestimento in Larice Evaporato spazzolato

Tipologia trattamento:

il legno viene posto in celle chiuse dove viene
immesso vapore acqueo a 100° viene quindi
essicato, piallato, maschiato e infine spazzolato
in 2 cicli. Trattamento interamente bio senza
aggiunta di sali o additivi.

Durata totale trattamento:
5 settimane

Essicazione:
8-12%

Provenienza:
Austria

sia come materia prima che lavorazione e trattamento.

SHOWROOM
SS 142 Arona-Borgomanero
Località Piola 84
28013 GATTICO (NO)-Italia
Tel 0322 068121

SEDE E MAGAZZINO LEGNAMI:
Borgomanero (NO)-Italia
28021-Via XXIV Maggio, 1
Tel 0322 81544

Caratteristiche:

incastro maschio e femmina sui 4 lati, retro liscio
rivestimento rustico, superficie piana, colore
originale larice vecchio privo esternamente di
resina, consistenza meccanica originale.

Note:

è disponibile lo stesso materiale in tavole grezze.

Dimensioni disponibili:
spessore: mm. 20
lunghezze: mm. 4000 - 5000
larghezze: mm. 150 - 180 - 200 - 220

info@montilegnamisrl.it
Luca Monti 347 5792642

legno da opera
pannelli
pannelli di legno vecchio
perline - pavimenti massello

rivestimenti anticati
pavimenti prefiniti per interni ed esterni
bordi piscina

PIZ BUIN TAGLIO SEGA SPAZZOLATO
Rivestimento in Larice Evaporato Taglio Sega
Spazzolato

Tipologia trattamento:

Caratteristiche:

Durata totale trattamento:

Note:

Essicazione:

Dimensioni disponibili:
spessore: mm. 20
lunghezze: mm. 4000 - 5000
larghezze: mm. 150 - 180 - 200

il legno viene posto in celle chiuse dove viene
immesso vapore acqueo a 100° viene quindi
essicato, piallato, segato, maschiato e infine
spazzolato in 2 cicli. Trattamento interamente
bio senza aggiunta di sali o additivi.
5 settimane
8-12%

Provenienza:
Austria

sia come materia prima che lavorazione e trattamento.

SHOWROOM
SS 142 Arona-Borgomanero
Località Piola 84
28013 GATTICO (NO)-Italia
Tel 0322 068121

SEDE E MAGAZZINO LEGNAMI:
Borgomanero (NO)-Italia
28021-Via XXIV Maggio, 1
Tel 0322 81544

incastro maschio e femmina sui 4 lati, retro liscio
rivestimento estremamente rustico, superficie
non piana, ma liscia, colore originale larice
vecchio, privo esternamente di resina, consistenza
meccanica originale.
è disponibile lo stesso materiale in tavole grezze.

info@montilegnamisrl.it
Luca Monti 347 5792642

