Scheda Tecnica Prodotto
Cod. prodotto
Categoria
Tipo Prodotto
Marca
Modello
Anno
Caratteristiche tecniche

C20180316
300
Stampi per gesso e cemento
/
/
/

N.865 Stampi usati per la produzione di
articoli in gesso e in cemento + articoli in giacenza
STAMPI IN RESINA
-

-

N.70 Sstampi di guscio ( per realizzare stucchi semitondi da parete
a soffitto) alti 2 metri misura da 3x3 cm a 40x40, con bordini lisci o
con decori.
N.80 Stampi di angoli disegnati o lisci per riquadro soffitto o parete
di varie misure da 5x5 a 40x40 .
N. 105 Rosoni da soffitto misti lisci o disegnati forma tondi-ovalirombo,da diametro 5 cm fino 80cm.
N. 30 Stampi gusci alti 1 metro e mezzo lisci e disegnati.
N.6 Stampi lesene piatte rigate alte 2 metri e 1 metro e mezzo
misura larghe da 8 -10-15-18-20-30 cm.
N.1 Stampo lesena angolare alta 2 metri larga 10x10.
N.45 Stampi cornici alte 2 metri lisci.
N.24 Stampi diffusori (cornice porta luce) lisci alti 2 metri.
N.75Stampi di cornici alte 1 metro e mezzo ogni stampo è formato
da più cornici,lisce o disegnate larghe da 3cm fino a 10 cm circa.
N.10 Stampi cornici alte 1 metro e mezzo formate da stampi
singoli,lisce o disegnate.
N.16 Stampi per realizzare soffitti quadrati da 70x70 o da 47x47 .
N.12 Stampi bassorilievi con vari soggetti.
N.27 Stampi apliques ( porta luce da parete) miste disegnate o
liscie.
N.16 Stampi balaustre ( colonnine per realizzare balconi o ringhiere
scale) alte da 50 cm a 65 cm circa.
N. 40 stampi di basi e capitelli per colonne da diametro 12 a 40 cm
circa-colonnine intere.
N.1 Stampo di balaustre completa da 4 balaustre misura largo
1metro alta 80 cm.

STAMPI IN GOMMA:
- N.65 Stampi alti 1metro e mezzo di cornici,gusci e diffusori.
- N.10 Stampi rosoni rombo.
- N.13 Stampi rosoni ovali.
- N.72 Stampi rosoni tondi
- N. 3 Stampi aplique lisce
- N.31 Stampi bassorilievi vari soggetti.
- N.19 Stampi mensole
- N.37 Stampi angoli disegnati
- N.10 Stampi di fiocco-ghirlande
- N.15 Stampi mezzi capitelli colonne
- N. 5 Stampi per realizzare soffitti
- N. 2 Stampi per realizzare pavimento da esterno
- N. 3 Stampi specchiere
- N. 7 Stampi quadrati finta pietra
- N. 8 Stampi quadratini da 5x5 cm a 10x10cm.
- N. 1 Stampo statua il sogno alta 1.70.
- N. 1 Stampo statua cavallo rampante alto 1.00.

Prezzo:

Euro 8.000,00+iva

