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PANNELLO D I  ESPANS IONE  A  3  STRAT I  |  D I Y



Il pannello di espansione naturale in qualità a vista

Il pannello massiccio a 3 strati per l’impiego di qualità nell’ampliamento di interni, nella produzione di arredi e utilizzabile nell’edilizia a struttura in legno. 

Offre i migliori requisiti per un’ulteriore lavorazione semplice e di qualità garantendo, al contempo, il rispetto di tutti gli standard tecnici ed estetici.

Le lamelle selezionate in modo meccanico consentono di produrre pannelli con bassa predisposizione alle crepe e con un aspetto del legno bello ed 

equilibrato. L’incollaggio a 3 strati eco-compatibile in combinazione con gli spessi strati superficiali mantiene tutte le caratteristiche della materia 

prima legno e lo rende più stabile e resistente.

binderholz PANNELLO DI ESPANSIONE A 3 STRATI

ABETE ROSSO

Incollati a 3 strati incrociati a prova di umidità (AW100), levigati, collegamento
a dita con incastro maschio e femmina su tutto il perimetro con smusso

Cod. art. Spessore mm Larghezza mm Lungezza mm Confezione pz. Codice EAN

062297 19 625 1250 48 4005014768317

062299 19 625 2500 48 4005014768331

AMBITI DI 
APPLICAZIONE

• Pavimento, parete, soffitto

• Ampliamento di interni

• Ambiente esterno protetto

SOSTENIBILITÀ

• Alternativa naturale ai 

normali pannelli di  

espansione

• Ottimale per il clima 

abitativo, perfetto per 

l’ambiente

FACILITÀ D’USO

• Non sono necessari interventi successivi di 

decorazione come pittura o intonacatura

• Collegamento a dita con incastro maschio 

e femmina su tutto il perimetro

• Possibilità di lavorazione con utensili fai-da-te

• Facile da maneggiare grazie al premontaggio 

di illuminazione, altoparlanti, ecc

Collegamento a dita con incastro maschio e femmina 

con smusso 4 lati

Spessore 19 mm



CONCETTO POINT OF SALE

Esposizione nel POS

2500 mm x 1000 mm

Pannello di espansione a 3 strati

1250 mm x 625 mm x 19 mm
Confezione 48 pz.

Banner POS

2700 mm x 500 mm

Pannello di espansione a 3 strati

Incastro maschio e femmina abete rosso
1250 mm x 625 mm x 19 mm
Confezione 48 pz.

Pannello di espansione a 3 strati

Incastro maschio e femmina abete rosso
2500 mm x 625 mm x 19 mm
Confezione 48 pz.

Superficie campione
Pannello di espansione con diverso trattamento 
superficiale sulla sottostruttura

Larghezza dell’espositore 2,70 m

Posizionamento dei pallet indipendente

Posizionamento sullo scaffale

ispirazione e 
istruzioni per 
l‘installazione

IL PANNELLO
DI ESPANSIONE 
IN SICHTQUALITÄT
3-SCHICHT-AUSBAUPLATTE 
AUS MASSIVER FICHTE

NACHHALTIG & GESUND  
Gut fürs Wohnraumklima,  
gut für die Umwelt
Die natürliche Alternative  
zu herkömmlichen Ausbauplatten

Inspiration & 
Verlegehinweise 
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   AMBITI DI APPLICAZIONE
• Pavimento, parete, soffitto
• Ampliamento di interni
• Ambiente esterno protetto

IL PANNELLO DI ESPANSIONE
NATURALE IN QUALITÀ A VISTA 
Pannello di espansione a 3 strati in legno massiccio di abete rosso 

   FACILITÀ D’USO
• Non sono necessari interventi successivi 
 di decorazione come pittura o intonacatura
• Collegamento a dita con incastro maschio 
 e femmina su tutto il perimetro

        SOSTENIBILITÀ E SALUBRITÀ
• Alternativa naturale ai normali pannelli 
 di espansione
• Ottimale per il clima abitativo, 
 perfetto per l’ambiente

• Possibilità di lavorazione con 
 utensili fai-da-te
• Facile da maneggiare grazie al 
 premontaggio di illuminazione, 
 altoparlanti, ecc
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Binderholz Oberrot | Baruth GmbH · Industria del legno 
Eugen-Klenk-Strasse 2-4 · D-74420 Oberrot 
fon +49 7977 72-0 · fax +49 7977 72-400
diy@binderholz.com · www.binderholz.com
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