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Una soluzione facile e (quasi) a costo zero

Immaginatevi questa scena: il rubinetto
della vasca si è bloccato e il livello
dell'acqua sta salendo rapidamente. Nel
panico cercate il cacciavite giusto per
smontare lo sportello del rubinetto
centrale e chiuderlo, ma per quando ci
siete riusciti il pavimento del bagno si è
allagato. Cosa fare per evitarlo? Meglio
lasciare lo sportello sempre aperto? No,
per fortuna non serve, c’è una soluzione
facile e quasi a costo zero!

Anziché chiudere lo sportello con
quattro viti, è possibile fissarlo alla
cassetta con un magnete. Ecco il
materiale necessario:

 • 1 bullone da 8 mm
 • 3 dadi
 • 3 rondelle
 • 1 magnete Q-18-08-04-Z (www.

supermagnete.ch/ita/Q-18-08-04-Z)
 • 1 squadretta metallica
 • Colla UHU MAX REPAIR

Passo 1: fissare la squadretta metallica sul lato superiore della cassetta, facendo
attenzione a non ostacolare i rubinetti. Posizionarla in modo da poter poi essere
raggiunta dal magnete.
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Ecco la struttura che permette di attaccare lo
sportello alla cassetta

Passo 2: Praticare un foro nello sportello
all'altezza della squadretta.

Passo 3: Fissare allo sportello il bullone, i
dadi e le rondelle in modo che a
sportello chiuso il magnete sfiori la
squadretta metallica. Fare attenzione
che il bullone non sporga dall'ultimo
dado.

Passo 4: attaccare il magnete al dado
terminale con la colla UHU MAX REPAIR.

Il bullone stesso servirà da pratica maniglia
esterna per lo sportello.

Passo 5 (opzionale): se volete
aggiungere un tocco di eleganza,
chiudete con gli appositi tappi i fori che
ospitavano le viti sugli angoli dello
sportello :-)

Il lavoro è finito! Grazie alla chiusura
magnetica la prossima volta basterà
tirare lo sportello per aprirlo.

Attenzione: la lunghezza del bullone e il
numero di dadi e rondelle necessari
dipende dalla distanza dello sportello
dalla squadretta metallica. È possibile
che per il materiale necessario per il
vostro progetto sia diverso.
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Articoli utilizzati
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.ch/ita/WS-ADH-01)
Q-18-08-04-Z: Parallelepipedo magnetico 18 x 8 x 4 mm (www.supermagnete.ch/
ita/Q-18-08-04-Z)
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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.

© Webcraft AG, Weiherallee 11a, 8610 Uster, Svizzera Pagina 3 di 3

https://www.supermagnete.ch/ita/project871
https://www.supermagnete.ch/ita/WS-ADH-01
https://www.supermagnete.ch/ita/Q-18-08-04-Z

