
 

 

IL KIT DI MATERIALI LASERABILI WL3D 

Questo kit è pensato per i possessori di macchine laser con una potenza fino ai 50W. 

All’interno del foglietto illustrativo troverete, oltre alla singola descrizione del pezzo 

da voi acquistato, anche il codice articolo a cui corrisponde sul nostro sito. 

Nel caso di smarrimento di questo foglio potrete comunque scaricarne una 

copia(PDF) su www.wl3d.eu cercando il prodotto “Kit materiali per macchine laser”.  

All’interno di questo kit troverete i seguenti articoli: 

- 1 lastra di legno di betulla multistrato colorato (610x305)mm, spessore 

3,175mm: Nero corvo - (Cod. art. WL1212125RAV)  

 

- 1 lastra di legno di betulla multistrato colorato (610x305)mm, spessore 

3,175mm: : Rosa satinato - (Cod. art. WL1224125BLS) 

 

- 4 lastre di legno di pioppo compensato (610x305)mm, spessore 3mm 

(Cod.art. COMPEN0X) 

 

- 4 lastre di legno di pioppo compensato (610x305)mm, spessore 4mm 

(Cod.art. COMPEN0X) 
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- 2 fogli di carta per incisione e taglio laser stardream SILVER 285g 

(Cod.art. CARSTA) 

 

- 2 fogli di carta per incisione e taglio laser stardream CRYSTAL 285g 

(Cod.art. CARSTA) 

 

- 2 fogli di feltro per incisione laser 100% poliestere (50x70) cm - Foglio da 

3mm - Colori azzurro e rosa (Cod.art. WL5301) 

 

- 2 fogli di feltro per incisione laser 100% poliestere (30x40) cm - Foglio da 

1mm - Colori Verde chiaro e giallo (Cod.art WL250170) 

 

- 1 foglio di gomma Eva Crepla glitterata (40X60)cm argento  

(Cod.art. WLCREPLAG) 

 

- 1 confezione da 5 fogli di Cartonlegno laserabile - Lastra da 

(610x305x0.5)mm (Cod.art. WLCARTLEG) 

 

- 1 foglio di pelle sintetica bicolore (100x140)cm (Cod.art. WLFOGSIM) 
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