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Con l'aiuto di dischi metallici autoadesivi e magneti con gancio

Con l'aiuto dei dischi metallici autoadesivi (www.supermagnete.ch/ita/group/
pot_acc_cp_selfadhesive) e dei ganci magnetici (www.supermagnete.ch/ita/
group/hooks) si possono applicare facilmente oggetti su superfici lisce, non
magnetiche. I dischi metallici servono da perfetto supporto per i magneti.
Nell'esempio mostriamo come si possono fissare delle piante (piante rampicanti o
tralci) come decorazione su una vetrata.

Materiale necessario

 • 10 Magneti con gancio verde
Ø 16.3 mm (www.supermagnete.ch/
ita/FTNG-16)

 • 10 Dischi metallici autoadesivi
(bianco) Ø 16 mm (www.
supermagnete.ch/ita/PAS-16-W)

 • Edera (vera o artificiale)

Naturalmente, a seconda delle piante o
degli oggetti da applicare, la grandezza
dei ganci magnetici e dei dischi metallici
adatti può variare.
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            Non è possibile riprodurre il video a causa delle impostazioni dei cookie che
sono state scelte. Accettando l'informativa sulla privacy è possibile visualizzare
questi contenuti.

          

          

                        Acconsento alla visualizzazione di contenuti esterni. Questo può
comportare la trasmissione di dati personali a piattaforme terze. Maggiori
informazioni nella nostra Informativa sulla privacy (www.supermagnete.ch/ita/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden
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Istruzioni
1° passo

Rimuovere la pellicola adesiva e
applicare i dischi metallici sulla
superficie desiderata disponendoli a
forma di cerchio (a seconda della
grandezza desiderata della corona).

CONSIGLIO: prima pulire e sgrassare
bene la lastra di vetro.

2° passo

Premere forte su tutti i dischi per alcuni
secondi.

Importante: ora non sottoporre i dischi
metallici autoadesivi a nessun carico per
72 ore. Solo così può essere garantita la
massima forza adesiva.

3° passo

Fissare i magneti con gancio sui dischi
metallici, creando così un supporto per
la corona di edera.

4° passo

Appendere con cautela i tralci dell'edera
in tutti i ganci e dare loro la forma di una
bella corona.

CONSIGLIO: a seconda della grandezza
desiderata della corona e dei tralci d'edera
a disposizione, il numero dei punti
d'appoggio può essere minore o
maggiore.
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Finito!

I magneti verdi sono praticamente
invisibili vicino all'edera e la corona
sembra fluttuare!

Qual è il vostro prossimo progetto con
ganci su superfici lisce, senza praticare
alcun foro?

Rimuovere senza lasciare tracce
I dischi metallici si possono rimuovere facilmente dalla lastra di vetro con una lama,
quando non sono più necessari come supporto adesivo. Il vetro può essere poi
pulito facilmente con dei solventi da eventuali tracce di colla.

Articoli utilizzati
FTNG-16: Magnete con gancio verde Ø 16.3 mm (www.supermagnete.ch/ita/
FTNG-16)
PAS-16-W: dischi metallici autoadesivi bianchi Ø 16 mm (www.supermagnete.ch/
ita/PAS-16-W)
FTNG-20: Magnete con gancio verde Ø 20.3 mm (www.supermagnete.ch/ita/
FTNG-20)
PAS-20-W: dischi metallici autoadesivi bianchi Ø 20 mm (www.supermagnete.ch/
ita/PAS-20-W)
FTNB-16: Magnete con gancio nero Ø 16.3 mm (www.supermagnete.ch/ita/
FTNB-16)
FTNB-20: Magnete con gancio nero Ø 20.3 mm (www.supermagnete.ch/ita/
FTNB-20)

Online da: 20.04.2017

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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