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Categoria AHZ*/Cgd levigato
AHZ su entrambi i lati/AHZ su richiesta

Strato centrale Abete rosso

Lato posteriore Cgd, abete rosso vaporizzato senza 
particolari requisiti di qualità

Lunghezze Diversifi cate 2250 mm, 2500 mm, 3000 mm, 
3500 mm, 4000 mm, 4500 mm, 5000 mm

Larghezza 1250 mm

Spessore del 
pannello

19 mm (altri spessori su richiesta)

Spessore dello 
strato esterno

5,5 mm

Larghezze dello 
strato esterno

Diversificate da 80 mm - 250 mm

Classe tecnica SWP/1 NS L3 

Lavorazione 
della superficie

Spazzolatura su richiesta

TILLY Holzindustrie GmbH 

Krappfelder Straße 27, 9330 Althofen/Austria 

tel.: +43 4262 2143, fax: +43 4262 4144

office.platten@til ly.at, www.tilly.at

Il pannello di legno vecchio ha una struttura 
a 3 strati. Il carattere unico del pannello di legno 
vecchio consiste nelle numerose irregolarità e 
peculiarità del suo aspetto tipico.

*AHZ
Sono ammessi: struttura del legno robusta 
e marcata, tasche di resina, nodi di colore nero, 
nodi riparati, differenze di colore, piccoli difetti, 
presenza di tarli, fenditure, fori di chiodi, danni 
meccanici alle lamelle;

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) fenditure (2) fori di chiodi (3) scolorimenti (4) presenza di tarli

Strato centrale

Lato posteriore Cgd, abete rosso vaporizzato senza 
particolari requisiti di qualità

Lunghezze Diversifi cate 2250 mm, 2500 mm, 3000 mm, 
3500 mm, 4000 mm, 4500 mm, 5000 mm

(1)

Il pannello di legno vecchio ha una struttura 
a 3 strati. Il carattere unico del pannello di legno 
vecchio consiste nelle numerose irregolarità e 
peculiarità del suo aspetto tipico.

Sono ammessi: struttura del legno robusta 
e marcata, tasche di resina, nodi di colore nero, 
nodi riparati, differenze di colore, piccoli difetti, 
presenza di tarli, fenditure, fori di chiodi, danni 
meccanici alle lamelle;

(1) fenditure (2) fori di chiodi (3) scolorimenti (4) presenza di tarli

Categoria AHZ*/Cgd levigato
AHZ su entrambi i lati/AHZ su richiesta

Strato centrale Abete rosso

Cgd, abete rosso vaporizzato senza 

Il pannello di legno vecchio ha una struttura 
a 3 strati. Il carattere unico del pannello di legno 
vecchio consiste nelle numerose irregolarità e 
peculiarità del suo aspetto tipico.

Sono ammessi: struttura del legno robusta 
e marcata, tasche di resina, nodi di colore nero, 
nodi riparati, differenze di colore, piccoli difetti, 
presenza di tarli, fenditure, fori di chiodi, danni 

(1) fenditure (2) fori di chiodi (3) scolorimenti (4) presenza di tarli

Pannello 
di legno vecchio 

di abete rosso 
a 3 strati 
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