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La cappa aspirante offre spazio per ganci magnetici

Oggi ho risolto un altro problema con i
vostri magneti:

L'intonaco delle pareti della cucina
nuova brilla bianco come la neve. Dove
mettere gli utensili da cucina più grandi?
Praticare subito dei fori nella parete
intonsa per applicare dei ganci era fuori
discussione.

Abbiamo trovato subito un rimedio
grazie ai ganci magnetici FTN-20 (www.
supermagnete.ch/ita/FTN-20) con
20 mm di diametro e con i loro 11 kg di
forza di attrazione, che a questo scopo
sono più che sufficienti: grazie ad essi gli
utensili da cucina restano appesi alla
cappa aspirante.

Per questa applicazione bisogna avere
un po' di fortuna: alcuni tipi di acciaio
inox non sono magnetici o non lo sono
abbastanza. Questo deve essere
assolutamente verificato prima
dell'ordine. Con la nostra nuova cappa
aspirante ha funzionato.

Il fatto che i fori delle posate non siano
stati fatti scivolare fino in fondo ai ganci,
è assolutamente voluto: così, le posate si
possono staccare più facilmente e più
velocemente, ma restano comunque
appese in modo sicuro al loro gancio.
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Integrazione di Werner Haussmann dalla
Germania:

Con i magneti con gancio FTN-16 (www.
supermagnete.ch/ita/FTN-16) si
possono fissare facilmente utensili da
cucina di uso quotidiano ai supporti per
l'illuminazione indiretta sotto gli
armadietti pensili.

Non si devono praticare fori e si può
cambiare la disposizione in qualsiasi
momento.

Note del team di supermagnete:

 • Sulla cappa aspirante e in cucina i
magneti sono generalmente esposti a
umidità atmosferica elevata e grande
calore. Proteggeteli con smalto
trasparente o vernice antiruggine e
controllate regolarmente se si è
formata ruggine sui magneti.

 • Per essere sicuri di non graffiare
l'acciaio cromato, potete mettere dei
cappucci gommati (www.
supermagnete.ch/ita/cappucci-di-
protezione-per-magneti?tags=
Cappucci-di-gomma) adatti sopra i ganci magnetici (www.supermagnete.ch/ita/
group/hooks).

Articoli utilizzati
FTN-20: Magnete con gancio Ø 20 mm (www.supermagnete.ch/ita/FTN-20)
FTN-16: Magnete con gancio Ø 16 mm (www.supermagnete.ch/ita/FTN-16)
PAR-17: Cappucci di gomma Ø 17 mm (www.supermagnete.ch/ita/PAR-17)
PAR-21: Cappucci di gomma Ø 21 mm (www.supermagnete.ch/ita/PAR-21)
LIV-102: Ganci magnetici "Porta" in acciaio inox (www.supermagnete.ch/ita/
LIV-102)
LIV-61: Ganci magnetici "Solid" (www.supermagnete.ch/ita/LIV-61)
FTN-25: Magnete con gancio Ø 25 mm (www.supermagnete.ch/ita/FTN-25)
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