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Soluzione magnetica per il bagno con o senza vasca
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Tirare la tenda senza vasca da bagno
Non avete la vasca da bagno e non
sopportate quando la tenda bagnata
della doccia Vi si attacca addosso mentre
Vi state lavando? Per questo problema
ho trovato una soluzione elegante grazie
ai magneti.
Materiale necessario:
• 5 dischi magnetici del tipo S-10-10-N
(www.supermagnete.fr/ita/S-10-10-N)
• 5 clip di metallo
• silicone trasparente
• matita
• trapano con una punta da 10 mm
• aspirapolvere
• un panno umido
• alcuni bastoncini di ovatta
• pinza
1. Con una matita disegnare sul pavimento intorno allo
scarico il perimetro della tenda della doccia. Calcolare le
dimensioni in modo che la linea scorra sempre nella fuga
tra due piastrelle e non in mezzo a una di esse.
2. Con un trapano praticare nelle fughe cinque fori di
10 mm di profondità e 10 mm di larghezza. Eliminare la
polvere dai buchi con un'aspirapolvere, eventualmente perfezionare la pulizia con
un panno umido.
3. Con dei bastoncini di ovatta applicare un sottile strato di silicone in tutti i buchi.
4. Inserire un disco magnetico in ciascun foro e ricoprirlo con del silicone. Lasciare
asciugare bene il silicone.
5. Con una pinza fissare le cinque clip di metallo alla base della tenda della doccia
nei punti giusti.
6. Adesso si può tirare la tenda della doccia attaccando le clip ai magneti sul
pavimento.
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Finalmente una soluzione elegante: la tenda della doccia
resta al suo posto e non si attacca al corpo. Inoltre, ci sono
meno allagamenti nel bagno da quando la tenda della
doccia è ben tesa fino al pavimento.
Dopo l'uso la tenda può essere tirata di lato come al solito.
I magneti sul pavimento si vedono appena. Per ripararli
ancora meglio dall'umidità, sarebbe opportuno ricoprirli
con una mano di vernice dello stesso colore delle fughe.
Nota del team di supermagnete: i nostri magneti sono adatti all'utilizzo in spazi non
esposti all'umidità. Proteggete i magneti dalla ruggine con almeno uno strato di
vernice.

Tirare la tenda della doccia nella vasca da bagno
Anche nella vasca da bagno, la tenda della doccia spesso
si appiccica in modo spiacevole quando è bagnata. A
questo problema ci sono però due semplici soluzioni con i
magneti:
1) Applicare i magneti in modo flessibile
Basta posizionare in modo flessibile diversi magneti
impermeabili al neodimio lungo l'orlo della tenda della
doccia. Dopo la doccia raccogliere di nuovo i magneti e
appoggiarli in qualche posto a portata di mano (magari direttamente nella vasca)
fino al prossimo utilizzo.
Ai magneti impermeabili (www.supermagnete.fr/ita/group/rubber_coated)
2) Cucire i magneti
Inserire diversi magneti da cucire nell'orlo della tenda
della doccia. Grazie alla guaina in PVC, i magneti non si
arrugginiscono neppure dopo anni di utilizzo e si possono
anche lavare.
Ai magneti da cucire (www.supermagnete.fr/ita/group/
sew-in)
Articoli utilizzati
5 x S-10-10-N: Disco magnetico Ø 10 mm, altezza 10 mm (www.supermagnete.fr/
ita/S-10-10-N)
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