Applicazione dei clienti n° 390: Valigia per trasportare le miniature di
Warhammer
www.supermagnete.fr/ita/project390

Applicazione dei clienti n° 390: Valigia per trasportare le miniature
di Warhammer
Autore: Muru Danilo, Torino, Italia, nick-nitro@hotmail.it
Trasporto semplice e sicuro per miniature delicate
Molti giocatori di Warhammer conoscono il problema: spesso le miniature devono
essere trasportate in un altro luogo dove saranno utilizzate per il gioco. Le
miniature sono molto delicate e devono essere protette con cura durante il
trasporto.
Una soluzione che si usa frequentemente sono le valigie imbottite di schiuma
solida in cui vengono collocate le miniature. A questo scopo, però, è necessario
tagliare le forme delle miniature nella schiuma solida. Per così tante figure (ne
possiedo più di 200) è un lavoro davvero faticoso. Allora mi è venuta l'idea di
utilizzare i magneti.
Dopo alcuni tentativi ho realizzato che i vostri dischi
magnetici del tipo S-05-02-N52N (www.supermagnete.fr/
ita/S-05-02-N52N) erano i più adatti a fissare le figure di
plastica piccole e leggere su una piastra di metallo per il
trasporto. I magneti sono così piccoli che possono essere
applicati senza problemi alla base delle miniature.
Per le figure più grandi e pesanti in piombo e altri metalli
sono necessari 2-4 magneti dello stesso tipo.
I magneti vengono fissati con una colla potente, ad esempio
UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.fr/ita/WS-ADH-01),
alla base delle miniature.
In alternativa, si possono costruire delle piastre decorate su
cui collocare le figure per poi eventualmente integrarle nel
gioco. A questo scopo si incolla una lamiera di ferro su una
piastra e la si decora con del granulato o altri elementi.
Ora è possibile collocare le miniature magnetiche sulla
piastra e spostarle da una parte all'altra.
Se sono stati utilizzati dei magneti abbastanza potenti, la
piastra così composta può essere messa direttamente in
valigia, senza che le miniature scivolino via (vedi foto in
basso).
La valigia per il trasporto può essere acquistata in un
negozio per il fai-da-te. Qui si trovano valigie convenienti di
tutte le dimensioni. L'interno della valigia viene foderato
con una sottile lamiera di ferro. Nelle parti più strette della
valigia si può incollare del nastro metallico (www.
supermagnete.fr/ita/M-FERROTAPE).
Così le miniature possono essere tenute ferme in valigia in modo semplice e
rapido.
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Una valigia per il trasporto piena di miniature di
Warhammer

Naturalmente le miniature magnetiche possono
anche conquistare il frigorifero :-)

Articoli utilizzati
S-05-02-N52N: Disco magnetico Ø 5 mm, altezza 2 mm (www.supermagnete.fr/ita/
S-05-02-N52N)
M-FERROTAPE: Nastro metallico autoadesivo bianco (www.supermagnete.fr/ita/MFERROTAPE)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.fr/ita/WS-ADH-01)
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