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Vetrina portatorte 3 piani h16934

Vetrina portatorte in legno 3 piani, con spalle e sportelli in plexiglass. Colore: wengè.

Vetrina portatorte 3 piani con base in legno MDF, con spalle e sportelli in plexiglass, piano estraibile in vetro temperato e interni
in alluminio.

Il MDF (Medium density fibreboard, pannello di fibra a media densità) è un derivato del legno: è il più famoso e diffuso della
famiglia dei pannelli di fibra La materia prima utilizzata comprende molti tipi di legno, siano essi tondame, scarto o cascame di
lavorazione, preferibilmente di Conifera. Partendo dal tondame, esso viene di solito prima scortecciato, poi cippato, con l'ausilio
di sminuzzatrici o frammentatrici, e poi selezionato e controllato per eliminare eventuali tracce estranee ed eventuali pezzi
troppo grandi mal sminuzzati. In alcuni casi il tondame viene cippato in bosco senza essere scortecciato, anche se un'eccessiva
percentuale di corteccia tende a peggiorare le caratteristiche dei pannelli. La raffinazione per trasformare i frammenti di legno in
fibra, viene eseguita attraverso la macinazione per rompere i legami esistenti e formare una pasta di fibre, facilitata da
immersione in acqua, l'ausilio di vapore e calore o con trattamenti chimici a base di sostanze alcaline che indeboliscono i legami
della lignina.

Le spalle e gli sportelli sono in plexiglas, un materiale in plastica formato da polimeri del metacrilato (MMA) di metile. Di norma è
molto trasparente, più del vetro al punto che possiede caratteristiche di comportamento assimilabili alla fibra ottica, per qualità di
trasparenza, e con la proprietà di essere più o meno in percentuali diverse, infrangibile a seconda della sua "mescola". Questo
materiale può essere completamente riciclato.

Caratteristiche tecniche:

● Dimensioni 35cm x 35cm x 56cm
● sportelli e spalle in plexiglass
● Base in legno MDF
● Colore: wengè
● Piano estraibile in vetro temperato
● Interni in alluminio
● Piani 3

INFO



● Larg. 35 cm
● Profondita 56 cm


