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Giocattolo intelligente con Sugru e magneti

La plastilina colorata Sugru non è adatta
solo per la riparazione di una grande
varietà di oggetti. Può anche essere
usata per creare giocattoli magnetici
come questi bastoncini Sugru. Una sfera
magnetica viene fissata con Sugru a
ciascuna estremità dei bastoncini di
legno. Si ottengono così delle bacchette
magnetiche con le quali è possibile
costruire una varietà di forme.

Materiale necessario

 • Sugru (www.supermagnete.ch/ita/
group/sugru) in diversi colori

 • Sfere magnetiche Ø 5 mm (www.
supermagnete.ch/ita/K-05-N)

 • Bacchette di legno
 • Forbici
 • Base per l'asciugatura, ad es. carta

Preparare prima le bacchette di legno
tagliando le estremità appuntite con le
forbici. Quindi tagliare le bacchette alla
lunghezza desiderata. Noi le abbiamo
tagliate a metà, ma potete anche
lasciarle nella loro lunghezza originale o
tagliarle in pezzi più piccoli.

Il passo successivo è quello di fissare le
sfere magnetiche alle estremità delle
bacchette di legno con l'aiuto della
plastilina Sugru. Disimballate una porzione di Sugru e tagliatela in quattro parti
uguali. Ora prendete una parte di Sugru, modellatela a palla e premetela in modo
che diventi piatta. Quindi posizionate una sfera magnetica al centro del disco
Sugru e premetela leggermente. Ora prendete una bacchetta di legno e tenete la
sfera magnetica a un'estremità. Piegate il disco Sugru sul magnete e su
un'estremità del bastoncino. Infine, premete bene l'impasto sulla bacchetta di
legno.
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Ora prendete una bacchetta di legno e
tenete la sfera magnetica a un'estremità.
Piegate il disco Sugru sul magnete e su
un'estremità del bastoncino. Infine,
premete bene l'impasto sulla bacchetta
di legno.

Ripetete la procedura precedente fino
ad avere il numero desiderato di
bastoncini Sugru. Una porzione di Sugru
è sufficiente per 2 bacchette. Fate
attenzione a non disimballare tutte le
porzioni di Sugru in una sola volta.
Sugru può essere modellato solo per 30
minuti. Posizionate i bastoncini di Sugru
pronti per l'uso su una superficie
predisposta per l’asciugatura. Dopo 24
ore di asciugatura, i bastoncini Sugru
sono pronti per l'uso. Vi auguriamo buon divertimento con il bricolage e con il
gioco!

Articoli utilizzati
SUG-03: Sugru pacco da 3 (www.supermagnete.ch/ita/SUG-03)
SUG-08: Sugru pacco da 8 (non più nel nostro assortimento!)
K-05-N: Sfera magnetica Ø 5 mm (www.supermagnete.ch/ita/K-05-N)
K-05-C: Sfera magnetica Ø 5 mm (www.supermagnete.ch/ita/K-05-C)
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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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