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Appendere le decorazioni natalizie in modo flessibile e senza lasciare tracce

Fissare con la vernice magnetica
una ghirlanda natalizia
Ero stufo di fissare ogni anno le
decorazioni natalizie con puntine e
chiodini alla parete e poi a gennaio
dover nascondere fori antiestetici.

La soluzione è stata applicare la vernice
magnetica (www.supermagnete.fr/ita/
group/magnetic_paint) per ca. 20 cm
intorno all'arco sopra la nostra porta e
poi ricoprirla con la pittura murale.

Alla ghirlanda di Natale ho legato degli
anelli magnetici dorati del tipo
R-10-04-05-G (www.supermagnete.fr/
ita/R-10-04-05-G) con un filo metallico a
fiori verde. Per far sì che gli anelli
magnetici aderiscano ancora meglio alla
parete, ho attaccato al muro anche dei
sottili dischi magnetici S-20-03-N (www.
supermagnete.fr/ita/S-20-03-N): questi
aderiscono con più forza grazie alla
maggiore superficie di contatto.

Così la decorazione si può applicare in poche mosse e allo stesso modo si può
rimuovere dopo le feste senza lasciare tracce.

Ed ecco di nuovo la stessa applicazione.
La vernice magnetica è stata qui
applicata sopra la finestra. Naturalmente
questa soluzione è adatta non soltanto
per gli addobbi natalizi, ma anche per la
decorazione stagionale degli archi di
porte e finestre.
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Fissare una ghirlanda natalizia
con i nano-gel-pad
Nota del team di supermagnete::
grazie ai fantastici cuscinetti con nano
gel di silwy e ai potenti magneti con
base in acciaio, è possibile fissare con
grande facilità ghirlande natalizie nei
luoghi più disparati – senza effettuare
fori. Inoltre i cuscinetti non lasciano
residui e sono riutilizzabili. Noi, per
esempio, abbiamo appeso la ghirlanda
natalizia in rami di abete al telaio in
legno di una porta.

Per questa variante di fissaggio abbiamo
utilizzato i seguenti prodotti:

 • 6 nano-gel-pad metallici di silwy
Ø 6,5 cm (www.supermagnete.fr/ita/
NGP-06) 

 • 6 fermacavi magnetici Ø 43 mm
(www.supermagnete.fr/ita/CMN-43)

 • 6 fascette fermacavi nere 200 mm (www.supermagnete.fr/ita/group/cable_ties/
CAT-01/black)

 • Ghirlanda di abete o un'altra ghirlanda natalizia

Abbiamo innanzitutto fissato i magneti con base in acciaio alla ghirlanda natalizia
utilizzando le fascette fermacavi. Poi abbiamo applicato i nano-gel-pad nei punti
desiderati sul telaio della porta e infine vi abbiamo attaccato i magneti. Ecco come
è facile appendere una ghirlanda natalizia!

Attenzione: il magnete sopra indicato, in combinazione con un nano-gel-pad, è in
grado di sostenere solo 700 g. Purtroppo non è possibile fissare decorazioni più
pesanti. In tal caso, come controparte per questi magneti con base in acciaio sono
adatte ad esempio le piastrine metalliche da avvitare (www.supermagnete.fr/ita/
group/pot_acc_cp_countersunk) oppure le barre metalliche da avvitare o incollare
(www.supermagnete.fr/ita/group/metal_strips).

La soluzione di fissaggio con il nano-gel-pad è
quasi impercettibile.

Il magnete tiene in modo affidabile anche a
testa in giù sul nano-gel-pad.
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Fissare una ghirlanda sulla porta
Nota del team di supermagnete:
I magneti e i cuscinetti in nano-gel di
silwy sono perfetti anche per fissare
ghirlande alle porte. Servono: un nano-
gel-pad metallico di silwy Ø 6,5 cm
(www.supermagnete.fr/ita/NGP-06), un
fermacavi magnetico Ø 43 mm (www.
supermagnete.fr/ita/CMN-43), una
fascetta serracavi e, naturalmente, una
ghirlanda. Fissare innanzitutto il magnete alla ghirlanda usando la fascetta
serracavi, poi posizionare il cuscinetto in nano-gel sulla porta nel punto desiderato.
Ora basta fissare il magnete sul cuscinetto e la ghirlanda resterà attaccata alla
porta, senza necessità di piantare chiodi o di usare la colla.

Attenzione: per questa variante di fissaggio valgono le stesse indicazioni fornite
sopra per la ghirlanda natalizia.

La soluzione di fissaggio per la ghirlanda della
porta da vicino

La ghirlanda si attacca bene anche a una porta
di vetro

Articoli utilizzati
M-MP-500: Vernice magnetica S (www.supermagnete.fr/ita/M-MP-500)
M-MP-1000: Vernice magnetica M (www.supermagnete.fr/ita/M-MP-1000)
M-MP-2500: Vernice magnetica L (www.supermagnete.fr/ita/M-MP-2500)
R-10-04-05-G: Anello magnetico Ø 10/4 mm, altezza 5 mm (www.supermagnete.fr/
ita/R-10-04-05-G)
S-20-03-N: Disco magnetico Ø 20 mm, altezza 3 mm (www.supermagnete.fr/ita/
S-20-03-N)
M-MP-4000: Vernice magnetica XL (www.supermagnete.fr/ita/M-MP-4000)
R-10-04-05-N: Anello magnetico Ø 10/4 mm, altezza 5 mm (www.supermagnete.fr/
ita/R-10-04-05-N)
NGP-05: Nano-gel-pad metallici di silwy Ø 5,0 cm (www.supermagnete.fr/ita/
NGP-05)
NGP-06: Nano-gel-pad metallici di silwy Ø 6,5 cm (www.supermagnete.fr/ita/
NGP-06)
CMN-43: Fermacavo magnetico Ø 43 mm (www.supermagnete.fr/ita/CMN-43)
CAT-01/black: Fascette fermacavi in plastica 200 x 5,00 mm (www.supermagnete.fr/
ita/CAT-01/black)

Online da: 13.10.2014

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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