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Chi dice che i barattoli da tè debbano stare chiusi al buio in uno scaffale?

Fissaggio con i magneti

Ho avuto un'idea decorativa su come
valorizzare la mia collezione di barattoli
da tè in una rientranza del muro:

Ho attaccato un parallelepipedo
magnetico Q-15-15-03-N (www.
supermagnete.hu/ita/Q-15-15-03-N) sul
bordo interno di ogni barattolo. È molto
semplice, anche senza colla, dato che i
barattoli sono di latta.

Poi ho fissato sulla parete una striscia
metallica quasi invisibile, lungo la quale
ho applicato i barattoli. I magneti sono
così potenti che aderiscono attraverso il
barattolo da tè alla striscia metallica.

Naturalmente è possibile applicare questi
contenitori anche al frigorifero o a
qualsiasi altra superficie metallica.

I barattoli colorati attirano tutti gli
sguardi: sarebbe un peccato lasciarli
chiusi in uno scaffale a prendere polvere!

Fissaggio con le piastrine magnetiche autoadesive
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Integrazione dalla cliente Linda Teders,
Purmerend (Paesi Bassi):

Ho sfruttato lo spazio sulla parete
laterale del mio frigorifero e per
attaccarvi le mie scatole da tè usando le
piastrine magnetiche autoadesive
(www.supermagnete.hu/ita/group/
takkis). A differenza dell'applicazione
descritta precedentemente, cercavo una
soluzione in cui i magneti non venissero
applicati dentro le scatole. Non volevo
nemmeno utilizzare la colla, in modo da
poter riutilizzare le scatole per altre cose,
se necessario. È così che ho scoperto le
piastrine magnetiche autoadesive che si
possono attaccare e rimuovere in tutta
facilità.

Poiché il coperchio delle scatole da tè
non è completamente piatto, non ho
potuto attaccare le piastrine magnetiche
autoadesive nel formato 30 x 30 mm
(www.supermagnete.hu/ita/LIV-169)
direttamente sulla scatola, altrimenti lo
spazio di contatto tra il frigorifero e le
piastrine magnetiche non sarebbe stato
sufficiente.

Per ovviare a questo problema, ho
tagliato dei pezzi di nastro biadesivo in
schiuma spesso 2 mm e li ho attaccati
sul retro di ogni scatola, uno in alto e
uno in basso. Vi ho poi fatto aderire una
piastrina magnetica, schiacciandola
bene. Così, in modo molto facile, ho
creato un nuovo spazio per il mio
assortimento di tè.

Nota dal team di supermagnete:

Premete bene le piastrine magnetiche
per garantire che la colla e la base siano completamente a contatto. Lasciare
asciugare la colla il più a lungo possibile (ufficialmente si raccomandano 72 ore)
affinché si attacchi bene e si ottenga la miglior aderenza possibile.
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Articoli utilizzati
Q-15-15-03-N: Parallelepipedo magnetico 15 x 15 x 3 mm (www.supermagnete.hu/
ita/Q-15-15-03-N)
LIV-169: Piastrine magnetiche autoadesive 30 x 30 mm (www.supermagnete.hu/
ita/LIV-169)

Online da: 02.06.2009

L'intero contenuto di questa pagina è protetto dal diritto d'autore.<br />Senza espressa
autorizzazione, non è permesso copiarne il contenuto né utilizzarlo in alcun'altra forma.
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