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Realizzate magneti in vetro creativi in modo facile e veloce
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Realizzare dei magneti in vetro è divertente e può anche causare un po' di
dipendenza. Infatti con questo progetto di fai da te potete dare libero sfogo alla
vostra creatività e provare diverse varianti. I magneti in vetro con brillantini sono
anche perfetti per un pomeriggio di lavoretti con i vostri bambini. Con questi pezzi
unici potete decorare la vostra lavagna magnetica o creare dei fantastici regali di
compleanno o di Natale. Vi mostriamo qui come realizzare voi stessi dei magneti
decorativi in vetro in pochi passi.

Materiale necessario
Per realizzare dei magneti in vetro unici,
serve il seguente materiale:

 • Pietre in vetro trasparenti, chiamate
anche gemme in vetro o ciottoli in
vetro.

 • Dischi magnetici (www.
supermagnete.ch/ita/group/discs) al
neodimio, per es. S-12-01-N (www.
supermagnete.ch/ita/S-12-01-N) oppure S-12-02-N (www.supermagnete.ch/ita/
S-12-02-N)

 • Piccole forbici
 • Colla potente, come UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.ch/ita/WS-ADH-01) 
 • Colori per vetro
 • Diversi tipi di brillantini
 • Smalto per le unghie in diversi colori
 • Feltro sottile in diversi colori
 • Carta velina o carta per scrapbooking con un motivo
 • Motivi stampati su carta
 • Carta da regalo

Magneti in vetro con motivi stampati
Per realizzare magneti in vetro con motivi stampati serve un po' di preparazione.
Cercate in internet dei motivi che vi piacciono, come per esempio mandala, piante,
pavoni, cuori, faccine, fiori, l'universo o dei simboli. Potete anche cercare dei motivi
di una serie di film, di una serie televisiva o di giochi speciali di cui siete fan, per
esempio Star Wars, Zelda oppure Harry Potter. Naturalmente per questi magneti fai
da te sono perfette anche fotografie della vostra famiglia o dei vostri amici.

Attenzione: più l'immagine è grande, meno se ne vedrà attraverso il vetro.
Riducete quindi la dimensione del motivo in modo che la maggior parte
dell'immagine sia visibile sulla pietra decorativa in vetro. Per verificare se un motivo
è adatto, mettete la pietra in vetro sul disegno. Se l'immagine vi piace, potete
utilizzarla così com'è.
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Ecco come realizzare questi magneti in
vetro:

1. Stampate i motivi uno accanto
all'altro su un foglio di carta.

2. Applicate della colla sul fondo della
pietra in vetro.

3. Premete poi la pietra sul motivo sul
foglio, premendo in modo uniforme.
Non si dovranno vedere tracce di
colla.

4. Ripetete questo passaggio per tutti i motivi sul foglio.
5. Lasciate asciugare la colla per una o due ore.
6. Quando la colla è asciutta, ritagliate grossolanamente il magnete in vetro. Per le

rifiniture utilizzate delle forbicine da unghie, con cui potrete togliere più
facilmente la carta in eccesso.

7. Applicate poca colla sul retro della pietra in vetro e fatevi aderire il disco
magnetico premendo. Se utilizzate dei magneti autoadesivi (www.
supermagnete.ch/ita/group/self_adhesive_magnets), premete bene il magnete
sulla pietra per un paio di secondi.

8. Lasciate asciugare il magnete in vetro finito per almeno sei ore.

Magneti in vetro con feltro, carta velina, carta per scrapbooking o
carta da regalo
È possibile realizzare fantastici magneti in vetro anche con il feltro, la carta velina o
la carta da regalo. Per il feltro, scegliete colori brillanti e il vostro magnete in vetro
attirerà tutti gli sguardi sul frigorifero. Se avete deciso di usare la carta da regalo, la
carta velina o la carta per scrapbooking, assicuratevi che la fantasia non sia troppo
grande.
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1. Tagliate un pezzo abbastanza grande
del materiale che avete scelto.

2. Applicate della colla sul retro della
pietra decorativa

3. Premete il magnete sulla carta nel
punto desiderato. Se avete scelto il
feltro, disponete le pietre in modo da
non sprecare troppo tessuto.

4. Lasciate asciugare i magneti per
alcune ore.

5. Quando le pietre in vetro sono ben attaccate alla carta o al feltro, è possibile
ritagliarle.

6. Applicate nuovamente una piccola quantità di colla per magneti sul retro della
pietra decorativa e premetevi il disco magnetico. Anche qui, in alternativa,
potete utilizzare un magnete autoadesivo.

7. Lasciate asciugare i magneti in vetro.

Il nostro consiglio: se utilizzate della carta velina o della carta per scrapbooking
molto sottili, raccomandiamo di applicare uno strato di vernice trasparente sul
retro della pietra per evitare che la superficie si rovini troppo rapidamente.

Magneti in vetro con colori per vetro o smalto per unghie
Oltre a decorare i magneti con la carta e il feltro, è anche possibile dipingerli. Ma
non è facile, vista la piccola superficie di queste pietre decorative. Consigliamo
quindi di dipingere dei motivi semplici.

1. I pennarelli per vetro sono
particolarmente adatti per disegnare
bordi o dividere le superfici. Iniziate
disegnando i contorni sulla pietra.

2. Riempite poi gli spazi con del colore
per vetro o dello smalto per unghie.
Utilizzate dei colori chiari, perché sui
magneti finiti le combinazioni di
colori scuri non si distinguono
facilmente.

3. Lasciate asciugare il colore fino a un giorno, secondo le istruzioni del produttore.
4. Infine sigillate la vostra opera con uno strato di smalto trasparente.
5. Incollate il disco magnetico sul retro asciutto.
6. Lasciate asciugare bene i magneti in vetro.

Magneti in vetro con i brillantini
Con i brillantini i bambini possono realizzare dei bellissimi magneti in vetro. I
brillantini producono un effetto bellissimo, perché grazie all'ingrandimento del
vetro, i magneti finiti scintillano moltissimo. Per questa variante, procedete come
segue:
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1. Mettete dei brillantini in una ciotola o
su un foglio di carta.

2. Coprite in modo uniforme con della
colla il fondo delle pietre di vetro.

3. Immergete la pietra nei brillantini e
muovete leggermente il magnete in
modo che vi aderiscano più brillantini.

4. Lasciatela poi asciugare per un tempo
sufficiente.

5. Sigillate lo strato di brillantini con
dello smalto trasparente in modo che i brillantini non si stacchino.

6. Applicate una piccola quantità di colla sul retro della pietra e attaccatevi il
magnete premendo bene.

7. Lasciate asciugare il magnete finito.

Magneti in vetro come fantastica idea regalo
I magneti in vetro sono anche dei piccoli regali fantastici per i compleanni o per
Natale. Per evitare che i magneti si attraggano tra loro e, nel peggiore dei casi, si
danneggino, potete attaccarli a un pezzo di lamiera ferromagnetica o di metallo. In
questo modo i colori e i motivi dei magneti risalteranno particolarmente bene.
Un'altra opzione è quella di avvicinare con cautela i magneti tra loro e poi di
confezionare quest'unica grande pietra in un bel sacchettino.

Alcuni esempi realizzati da supermagnete
Ci siamo appassionati velocemente alla realizzazione dei magneti in vetro.
Abbiamo creato moltissimi magneti con queste gemme in vetro trasparenti e
abbiamo deciso di mostrarveli per darvi qualche spunto d'ispirazione:
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Quali sono i magneti e la colla adatti per realizzare i magneti in
vetro?
Quando scegliete i dischi magnetici, assicuratevi di non prendere magneti troppo
potenti. Se il magnete aderisce al supporto con troppa forza, può rompersi e
danneggiare la decorazione o lo strato di vernice sulla pietra. Abbiamo testato per
voi vari magneti e possiamo consigliarvi i dischi magnetici indicati di seguito. Per
gemme di vetro più grandi con un diametro di 27 mm consigliamo i dischi
magnetici S-20-01-STIC (www.supermagnete.ch/ita/S-20-01-STIC).

Per i magneti in vetro con feltro sconsigliamo di utilizzare magneti autoadesivi
perché non aderiscono sufficientemente bene a superfici irregolari o ruvide.
Trovate altre informazioni sui magneti autoadesivi nelle nostre FAQ Domande e
risposte sui magneti autoadesivi (www.supermagnete.ch/ita/faq/
adhesive_articles).

Per i nostri progetti con i magneti, utilizziamo la colla UHU MAX REPAIR. Non
raccomandiamo la colla a caldo perché le sue elevate temperature possono
smagnetizzare i magneti al neodimio (www.supermagnete.ch/ita/
magnets_overview_raw). Non è adatta nemmeno la colla istantanea, perché può
attaccare il rivestimento dei magneti al neodimio.

Nota del team di supermagnete: 
Scoprite molti magneti in vetro con disegni colorati anche nel nostro assortimento
di magneti in vetro (www.supermagnete.ch/ita/group/lp-glass_magnets).

Nella nostra guida al fai da te, troverete molti altri consigli e suggerimenti utili per
realizzare i vostri magneti.

Alla guida al fai da te (www.supermagnete.ch/ita/crafting_fridge_magnets)

Articoli utilizzati
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.ch/ita/WS-ADH-01)
S-12-01-N: Disco magnetico Ø 12 mm, altezza 1 mm (www.supermagnete.ch/ita/
S-12-01-N)
S-12-02-N: Disco magnetico Ø 12 mm, altezza 2 mm (www.supermagnete.ch/ita/
S-12-02-N)
S-12-02-FOAM: Disco magnetico autoadesivo Ø 12 mm, altezza 2 mm (www.
supermagnete.ch/ita/S-12-02-FOAM)

Online da: 07.02.2022

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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