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Senza fori

I mesi estivi invitano a trascorrere le serate sul balcone o sulla terrazza. Le catene
luminose sono una piacevole soluzione per non doversi sedere al buio. Di seguito
vi mostriamo come appenderle in tutta facilità.

I magneti con gancio FTN-13 (www.
supermagnete.ch/ita/FTN-13) in azione

Se sul balcone o sulla terrazza ci sono
dei supporti metallici o dei paletti
metallici, potete usarli per montare
facilmente le catene luminose con dei
ganci magnetici (www.supermagnete.
ch/ita/group/hooks). Le catene luminose
possono essere fissate anche alla
grondaia, una soluzione particolarmente
pratica per le decorazioni di Natale.

Attaccate i ganci magnetici sulla
superficie ferromagnetica alla distanza
che preferite e poi posizionate la catena
luminosa sui ganci, come desiderate. È una soluzione intelligente che non richiede
l'uso di trapani, chiodi o nastro adesivo.

Avvertenze di sicurezza:
In caso di maltempo, la catena luminosa
potrebbe essere strappata dai ganci e
danneggiata. Vi consigliamo quindi, per
precauzione, di staccarla.

I magneti al neodimio non sono
particolarmente adatti per un impiego
prolungato all'aperto, perché
cominciano ad arrugginire e perdono la
loro magnetizzazione. È possibile
renderli resistenti alle intemperie con una vernice antiruggine o una vernice
trasparente.

A proposito: è possibile proteggere le superfici dai graffi utilizzando cappucci in
gomma (www.supermagnete.ch/ita/group/pot_acc_rubbercap) sul lato inferiore
dei magneti.

CONSIGLIO: un'alternativa ai ganci magnetici è la plastilina adesiva Sugru (www.
supermagnete.ch/ita/group/sugru), con cui si possono formare dei ganci da
attaccare sulla superficie desiderata (plastica, legno, pietra ecc.). Non appena la
plastilina si asciuga, potete attaccare la catena luminosa ai ganci creati con Sugru.

© Webcraft AG, Weiherallee 11a, 8610 Uster, Svizzera Pagina 1 di 2

https://www.supermagnete.ch/ita/project859
https://www.supermagnete.ch/ita/FTN-13
https://www.supermagnete.ch/ita/group/hooks
https://www.supermagnete.ch/ita/group/pot_acc_rubbercap
https://www.supermagnete.ch/ita/group/sugru


Applicazione dei clienti n° 859: Appendere una catena luminosa
www.supermagnete.ch/ita/project859

Altri popolari progetti dei nostri clienti con soluzioni di fissaggio: 

 • "Fissare una zanzariera con i magneti" (www.supermagnete.ch/ita/project708)
 • "Fissare la rete per i gatti sul balcone senza trapano" (www.supermagnete.ch/ita/

project372)
 • "Fissare un frangivista senza effettuare fori" (www.supermagnete.ch/ita/

project857)
 • "Barra magnetica portacoltelli" (www.supermagnete.ch/ita/project190)
 • "Portaspezie magnetico" (www.supermagnete.ch/ita/project97)

Articoli utilizzati
FTN-13: Magnete con gancio Ø 13 mm (www.supermagnete.ch/ita/FTN-13)
FTN-10: Magnete con gancio Ø 10 mm (www.supermagnete.ch/ita/FTN-10)
KTN-25: Magnete con base in acciaio Ø 25 mm con moschettone (www.
supermagnete.ch/ita/KTN-25)

Online da: 10.05.2019

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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