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Le provette diventano dei vasi

Con l'aiuto di potenti magneti al neodimio (www.supermagnete.ch/ita/
magnets_overview_raw) è possibile mettere in mostra i fiori in modo facile e
sorprendente. Di seguito trovate alcune idee creative.

Vaso da fiori per minimalisti

Come piccolo omaggio per i nostri clienti ho
pensato a dei vasi da fiori magnetici molto
semplici da realizzare. Per cominciare mi sono
procurato una gran quantità di provette in vetro
(lunghezza 10 cm, diametro 15 mm).

Poi ho incollato due piccoli parallelepipedi
magnetici Q-10-04-1.2-G (www.supermagnete.
ch/ita/Q-10-04-1.2-G) dorati all'esterno di ogni
provetta, uno in basso e uno in alto. A questo
scopo ho utilizzato una colla speciale per il vetro,
che si deve far asciugare alcune ore per far sì che
i magneti tengano perfettamente.

Come piccolo ausilio, ho inserito altri due
magneti dello stesso tipo all'interno della
provetta. Questi magneti all'interno servono
solo a fissare i magneti all'esterno e devono essere rimossi dopo che la la colla si è
asciugata.

A ciascuno dei miei clienti ho poi consegnato il "vaso" con un bel fiore. Una volta a
casa, i miei clienti potranno riempire il vaso con dell'acqua e fissarlo a una
superficie magnetica, quale ad esempio il frigorifero.
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Montaggio alternativo
Nota del team di supermagnete:
abbiamo ricostruito questo vaso
magnetico da noi sul posto. Al posto dei
parallelepipedi magnetici abbiamo però
utilizzato due cubi magnetici 5 mm
(www.supermagnete.ch/ita/W-05-G)
dorati; uno nella parte interna e uno
nella parte esterna del vaso. Così il vetro
non batte sulla superficie metallica, ma
solo sul magnete.

Se i vasi non devono essere smontati, si
può anche riununciare all'operazione un
po' complicata di incollare i magneti. Se
invece, come il Signor Kirjokivi, si
vogliono regalare i vasi, allora i magneti
devono essere incollati.

Quadro floreale che attira subito l'attenzione

Integrazione dalla cliente Christiane E.
Bracher, Ostermundigen (Svizzera):

Potete realizzare anche voi un bellissimo
quadro floreale di questo tipo

Materiale necessario:

 • una cornice della grandezza
desiderata

 • zanzariera di tela bianca
 • nastro adesivo sottile
 • puntine da disegno
 • piccole provette (www.supermagnete.

ch/ita/M-94)
 • fiori e piante da giardino a piacere
 • 2 dischi magnetici 8 x 3 mm (www.supermagnete.ch/ita/S-08-03-N) per ciascuna

provetta

Suggerimento: al posto dei fiori da giardino è possibile utilizzare anche rami o fiori
secchi. È meglio evitare fiori con una corolla troppo pesante.
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Istruzioni

1. Tagliare la tela della zanzariera della
stessa grandezza della cornice.

2. Fissare la tela ben tesa sul retro della
cornice usando del nastro adesivo e
delle puntine. Tagliare la tela che
sporge.

3. Inserire un disco magnetico in ogni
provetta.

4. Fissare la provetta alla tela usando un secondo disco magnetico (sul retro della
tela, vedi foto).

5. Disporre le provette una accanto all'altra nella parte inferiore della cornice.
6. Riempire d'acqua le provette aiutandosi con una bottiglietta spray.
7. Disporre i fiori e le piante da giardino nelle provette come si desidera.
8. Appendere la cornice con cautela in un posto ben visibile ed eventualmente

illuminarla in modo particolare.

Fantasia floreale

Integrazione dalla cliente Christiane E.
Bracher, Ostermundigen (Svizzera):

Questa meravigliosa installazione per
interni con rose appese a testa in giù è
stata realizzata con tubicini di vetro,
sfere magnetiche e anelli magnetici
sospesi con del filo di nylon.

Dentro alle provette si trovano piccole
sfere magnetiche K-08-C (www.
supermagnete.ch/ita/K-08-C). Gli anelli
magnetici R-06-02-02-G (www.
supermagnete.ch/ita/R-06-02-02-G)
sono attaccati esternamente ai fili di
nylon come controparte.

Si inseriscono i fiori nei tubicini, che
vengono riempiti di acqua e chiusi.
L'installazione viene poi appesa e
montata con cautela.
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L'"arco di rose" è stato realizzato con
numerose piccole provette fissate
all'arco in ferro tramite dei magneti. Qui
ho usato dei dischi magnetici da 6 x
2 mm (www.supermagnete.ch/ita/
S-06-02-N): i magneti vengono soltanto
inseriti nei tubicini in vetro e questi
vengono successivamente posizionati
sul supporto in ferro. Per provette più
grandi (riempite con più acqua) si
dovranno probabilmente utilizzare dei
magneti più potenti.

Allo stesso modo si potrebbe decorare
anche una ringhiera di ferro.

Vasi magnetici quadrati in legno

Integrazione dallo cliente Kerstin
Frajese, Düsseldorf (Germania):

Sul mio shop online su Etsy vendo, tra
gli altri, anche questi vasi magnetici in
legno.

Grazie alla sua individuale struttura in
legno, ciascun vaso è uno straordinario
pezzo unico che, con le sue dimensioni
di ca. 35x35x35 mm, si inserisce
armoniosamente nel suo ambiente.

Questi straordinari vasi magnetici cubici sono realizzati a mano. Possono accogliere
da 1 a 3 fiori o piante. L'idea è nata dai tanti piccoli fiorellini che mia figlia porta
sempre a casa dalle sue passeggiate. Bisognava trovare un posto ben visibile per
metterli in mostra: il frigorifero.

Utilizzo per ciascun vaso 2 dischi
magnetici 8 x 5 mm (www.
supermagnete.ch/ita/S-08-05-N) con
una forza di attrazione di 2 kg ciascuno.
Questi sono inncassati nel legno e fanno
sì che i vasi, insieme al loro contenuto,
aderiscano al frigorifero in modo sicuro.

© Webcraft AG, Weiherallee 11a, 8610 Uster, Svizzera Pagina 4 di 5

https://www.supermagnete.ch/ita/project175
https://www.supermagnete.ch/ita/S-06-02-N
https://www.supermagnete.ch/ita/S-08-05-N


Applicazione dei clienti n° 175: Vasi da fiori per minimalisti
www.supermagnete.ch/ita/project175

Articoli utilizzati
2 x Q-10-05-1.2-G: Parallelepipedo magnetico 10 x 5 x 1.2 mm (www.
supermagnete.ch/ita/Q-10-05-1.2-G)
2 x W-05-G: Cubo magnetico 5 mm (www.supermagnete.ch/ita/W-05-G)
S-08-03-E: Disco magnetico Ø 8 mm, altezza 3 mm (www.supermagnete.ch/ita/
S-08-03-E)
S-08-05-N: Disco magnetico Ø 8 mm, altezza 5 mm (www.supermagnete.ch/ita/
S-08-05-N)
K-08-C: Sfera magnetica Ø 8 mm (www.supermagnete.ch/ita/K-08-C)
R-06-02-02-G: Anello magnetico Ø 6/2 mm, altezza 2 mm (www.supermagnete.ch/
ita/R-06-02-02-G)
M-94: Provetta (www.supermagnete.ch/ita/M-94)
S-06-02-G: Disco magnetico Ø 6 mm, altezza 2 mm (www.supermagnete.ch/ita/
S-06-02-G)
S-06-02-N: Disco magnetico Ø 6 mm, altezza 2 mm (www.supermagnete.ch/ita/
S-06-02-N)
S-08-03-G: Disco magnetico Ø 8 mm, altezza 3 mm (www.supermagnete.ch/ita/
S-08-03-G)
S-08-03-N: Disco magnetico Ø 8 mm, altezza 3 mm (www.supermagnete.ch/ita/
S-08-03-N)

Online da: 05.05.2009

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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