
Applicazione dei clienti n° 58: Mollette magnetiche
www.supermagnete.fr/ita/project58

Applicazione dei clienti n° 58: Mollette magnetiche
Autore: Pierre Coulon, Vezelois, Francia, pcoulon@tele2.fr

Mollette portamemo originali

Vorrei presentarvi questa idea, che
grazie alla qualità e alla forza di
attrazione dei Supermagneti è davvero
molto efficace. Queste mollette
magnetiche sono 'très funny' e possono
essere realizzate con facilità anche dai
vostri bambini. Sicuramente le
regaleranno pieni di orgoglio per le
feste o i compleanni.

Innanzitutto scegliete delle figurine interessanti, stampatele o fotocopiatele,
oppure utilizzate direttamente un disegno dei vostri bambini. Vi consiglio una
grandezza del soggetto da 5 a 7 cm, perciò se necessario rimpiccioliteli.

Successivamente incollate i soggetti su una base in legno compensato spessa 3–4
mm.

Dopo un periodo di essiccazione di 24 ore potete ritagliarli con un seghetto.

Prendete poi una molletta da bucato e
praticate un foro da 1,5 mm di diametro
in una metà della molletta. Praticate un
secondo foro nell'estremità posteriore di
una matita o di una penna. Unite
insieme la molletta e la matita con un
filo sottile (1 mm), legate le due
estremità del filo con un nodo. Potete
saltare questo passaggio se non vi serve
una matita insieme alla molletta.

Incollate una figurina sulla metà forata
della molletta, proprio sotto il buco,
usando della colla per il legno. Sul retro
dell'altra metà della molletta fissate con
una colla potente (www.supermagnete.
fr/ita/WS-ADH-01) un piccolo Supermagnete, ad esempio un parallelepipedo
magnetico del tipo Q-05-05-02-G (www.supermagnete.fr/ita/Q-05-05-02-G).

Adesso avete delle mollette magnetiche
perfette per essere utilizzate co me
portameno. Con queste mollette il
successo è garantito, come ho potuto
verificare in diversi mercatini di Natale!
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Articoli utilizzati
Q-05-05-02-G: Parallelepipedo magnetico 5 x 5 x 2 mm (www.supermagnete.fr/ita/
Q-05-05-02-G)
Q-10-04-01-G: Parallelepipedo magnetico 10 x 4 x 1 mm (www.supermagnete.fr/
ita/Q-10-04-01-G)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.fr/ita/WS-ADH-01)
Q-10-04-01-N: Parallelepipedo magnetico 10 x 4 x 1 mm (www.supermagnete.fr/
ita/Q-10-04-01-N)
Q-05-05-02-N: Parallelepipedo magnetico 5 x 5 x 2 mm (www.supermagnete.fr/ita/
Q-05-05-02-N)
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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.
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