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Praticissima: si monta e si smonta con una sola mano

Con l'aiuto dei vostri magneti ho costruito una praticissima zanzariera per l'oblò del
mio furgoncino Volkswagen.

Poiché per aprire e chiudere l'oblò bisogna togliere la zanzariera, mi sono dovuto
ingegnare per trovare un modo per fissarla. Siccome il telaio dell'oblò è fissato al
tetto del camper da diverse viti, ho avuto l'idea di utilizzare dei Supermagneti. Per
farlo è però indispensabile che il telaio dell'oblò sia di ferro o che sia fissato con
molte viti.

Materiale utilizzato

 • 1 grande foglio di carta (per ricalcare)
 • Carta carbone (se necessaria)
 • 24 dischi magnetici del tipo S-10-02-N (www.supermagnete.fr/ita/S-10-02-N) (nel

telaio del mio oblò ci sono 24 viti di ferro a cui aderiscono i magneti)
 • Pannello in polistirolo, spesso 2 mm, delle dimensioni dell'oblò
 • Nastro adesivo
 • Set di zanzariera con nastro adesivo, disponibile nei negozi per il fai da te

Il telaio in FOREX appena realizzato

Istruzioni
1. Realizzare il modello per il pannello in
FOREX: fissare con i magneti un grande
foglio di carta sul telaio dell'oblò,
tracciarne il contorno e segnarvi la
posizione delle viti.

2. Trasferire il contorno e la posizione
delle viti sul pannello in FOREX: fissare il
foglio con il nastro adesivo affinché non
scivoli, trasferire il contorno utilizzando
della carta carbone oppure premendo
con un oggetto appuntito sul pannello
di FOREX e unendo poi i punti con una
matita.

3. Ritagliare la sagoma dal pannello con
un taglierino e fare dei fori di 10 mm di
diametro per i magneti.

4. Chiudere i fori su un lato coprendo il
telaio in FOREX con del nastro adesivo. Inserire i magneti e coprire con nastro
adesivo l'altro lato del telaio.

Ora i magneti sono integrati a filo nel telaio in FOREX e non possono più cadere.
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5. Di solito i set per zanzariere
comprendono anche un nastro
autoadesivo: incollarlo sul telaio in
FOREX, appoggiarvi sopra la zanzariera
premendo e tagliarla delle dimensioni
adeguate.

La zanzariera si posiziona da dentro dopo che sull'oblò è stato aperto
spingendolo verso l'alto.

Oblò senza zanzariera

La zanzariera è pronta e ora è possibile
fissarla facilmente al telaio dell'oblò,
infatti grazie ai magneti si centra da sola.
E toglierla è altrettanto facile, per
esempio per chiudere l'oblò. Funziona
perfettamente! :-)

Nota dal team di supermagnete:  ecco alcuni progetti simili nell'applicazione
"Zanzariera con magneti" (www.supermagnete.fr/ita/project708).
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Articoli utilizzati
24 x S-10-02-N: Disco magnetico Ø 10 mm, altezza 2 mm (www.supermagnete.fr/
ita/S-10-02-N)

Online da: 21.12.2009

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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