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Un pannello in forex con una stampa copre un calorifero antiestetico

Nota del team di supermagnete:
Questo contributo è stato pubblicato a
maggio 2015 sul blog Gingered Things
(gingeredthings.de/
heizungsverkleidung).

Nella nostra camera da letto c'è un
brutto calorifero proprio accanto al letto.
E visto che non lo useremo
praticamente mai, volevo nasconderlo
semplicemente camuffando questo
mostro con un'immagine. Nel negozio di
uno sviluppatore ho poi scoperto dei
fantastici pannelli in forex di grandi
dimensioni. Sono più stabili di un poster
e più sottili dei telai. Erano davvero
perfetti per ciò che avevo in mente.

Come immagine ho scelto una bella
fotografia della Death Valley e l'ho fatta
stampare sul pannello in forex in
formato 90 x 90 cm. Per me era molto
importante che l'immagine fosse molto
chiara, piacevole e non troppo colorata.
Adesso, quando mi alzo ogni mattina, mi
ricordo di questo fantastico viaggio.
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E com'è arrivata l'immagine sul
calorifero? Ho scartato la colla perché, se
una volta avessi voluto utilizzare il
termosifone, non sarebbe stata una
buona soluzione. Anche il trapano era
impensabile.

La soluzione perfetta per rivestire il mio
termosifone l'ho trovata su
supermagnete.fr. Con i potenti magneti
al neodimio autoadesivi Q-40-12-01-
STIC (www.supermagnete.fr/ita/
Q-40-12-01-STIC) ho trovato un metodo
semplice e flessibile. Sono stata
consigliata molto bene, infatti non ero
sicura che tutto avrebbe davvero
funzionato come previsto. Infatti, se si
vuole appendere qualcosa alla parete (o
a un radiatore), occorre dividere per 6 la
max. forza di attrazione indicata per i
magneti. Il pannello in forex, con i suoi
3,3 chili, non era un peso leggero, ma
con 20 magneti distribuiti su tutto il
pannello, ha funzionato.

Ecco la vista del rivestimento dall'alto. Il
pannello in forex aderisce direttamente
al calorifero.

Adesso possono staccare facilmente
l'immagine, se una volta voglio
accendere il calorifero, e riappenderla
molto velocemente o anche cambiare
foto. Sono davvero molto soddisfatta del
risultato e sono contenta che alla fine sia
andato tutto così bene. Comunque, i
magneti e il forex formano davvero una bella coppia ;-)

Articoli utilizzati
20 x Q-40-12-01-STIC: Parallelepipedo magnetico autoadesivo 40 x 12 x 1 mm
(www.supermagnete.fr/ita/Q-40-12-01-STIC)
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