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Più spazio e ordine in un batter d'occhio

Fare ordine nell'armadietto del bagno (e
soprattutto mantenerlo) può essere una
bella sfida. Presto torna a regnare il
disordine e non si sa più dove trovare
quello che si sta cercando. E se servono
urgentemente una pomata o dei cerotti,
il caos nell'armadietto è assicurato.

I nostri pratici magneti permettono di
mantenere l'ordine in modo rapido. Di
seguito vi mostriamo diversi modi per
tenere in ordine l'armadietto del vostro bagno.

Magneti sul fondo del ripiano
Per questo trucchetto servono solo
dischi magnetici adesivi (www.
supermagnete.fr/ita/group/
self_adhesive_magnets) del tipo
S-15-01-STIC (www.supermagnete.fr/ita/
S-15-01-STIC) e mollette fermacarte
19 mm (www.supermagnete.fr/ita/M-
MLY-19) oppure mollette fermacarte
13 mm (www.supermagnete.fr/ita/M-
MLY-13). Posizionare i dischi magnetici
sul punto desiderato nella parte inferiore di un ripiano e premere bene.

Attenzione: la superficie su cui vanno posizionati i dischi magnetici deve essere
priva di polvere, pulita e asciutta. Quindi, prima di fissare i magneti, pulire la
superficie con un detergente adeguato e attendere fino a quando la zona è
asciutta. Applicare i magneti e lasciarli asciugare almeno tutta la notte, anche se è
meglio aspettare le 72 ore raccomandate. In seguito i magneti sono già pronti e si
può iniziare a organizzare l'armadietto del bagno. Dopo aver agganciato le molle
fermacarte ai tubetti, si possono far aderire ai dischi magnetici.

Questo sistema funziona perfettamente anche in armadietti e scaffali della
dispensa, come dimostra l'applicazione "Creare spazio nella dispensa" (www.
supermagnete.fr/ita/project102).
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Con dischi autoadesivi in acciaio inox
(www.supermagnete.fr/ita/FO-9) o
dischi metallici adesivi in grigio o bianco
(link in basso) e cubi magnetici del tipo
W-05-N (www.supermagnete.fr/ita/
W-05-N) si possono realizzare altri
sistemi di fissaggio creativo. I dischi in
acciaio inox servono da base magnetica
sul fondo del ripiano. Dopo che si sono
asciugati, fissare i cubi magnetici. È poi
possibile appendere forbicine, pinzette
e anche piccoli coltellini svizzeri.

Magneti all'interno di un
armadietto con specchio
Integrazione della cliente A.L. di Berna
(Svizzera):

Conosciamo tutti il problema degli
armadietti con specchio del bagno: ci
mettiamo di tutto e con il tempo il caos
è tale che non si sa più cosa contengono. Se per esempio serve una pinzetta,
occorre cercare a lungo.

La mia soluzione pratica: appendere pinzette, forbicine, forcine per capelli ecc. con
i magneti sulla parete metallica interna degli armadietti con specchio. In questo
modo tutto resta a portata di mano.

Le forcine per capelli, ad esempio, aderiscono bene a parallelepipedi magnetici
Q-20-20-03-N (www.supermagnete.fr/ita/Q-20-20-03-N).

Forbicine, pinzette e pettini in metallo si
possono fissare all'interno
dell'armadietto attaccandoli a dischi
magnetici da 10x10 mm (www.
supermagnete.fr/ita/S-10-10-N). La parte
migliore di questa soluzione è che si
aumenta lo spazio dentro l'armadietto e
si possono mettere più cose sui ripiani.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Germania Pagina 2 di 4

https://www.supermagnete.fr/ita/project835
https://www.supermagnete.fr/ita/FO-9
https://www.supermagnete.fr/ita/W-05-N
https://www.supermagnete.fr/ita/Q-20-20-03-N
https://www.supermagnete.fr/ita/S-10-10-N


Applicazione dei clienti n° 835: Ordine nell'armadietto del bagno
www.supermagnete.fr/ita/project835

Organizer spostabili grazie ai
magneti
Integrazione anonima, maggio 2023:

Ho avuto l'idea di creare degli speciali
organizer magnetici per il mobiletto con
specchio del mio bagno. In questo
modo, anziché dover pulire i ripiani, mi
basta staccare questi bellissimi organizer
in legno e riorganizzarli a seconda delle
mie necessità.

Per realizzare la parete posteriore ferromagnetica, ho commissionato a un fabbro
un pannello in ferro su misura. Si può incollare con del nastro biadesivo alla parete
posteriore dell'armadietto del bagno. Ho avvitato sugli organizer due o più
parallelepipedi magnetici del tipo CS-Q-30-12-04-N (www.supermagnete.fr/ita/CS-
Q-30-12-04-N), a seconda delle dimensioni e del contenuto. Per evitare di graffiare
la parete posteriore, ho applicato sui magneti un sottile nastro di tessuto. Vi
consiglio di assicurarvi che il tessuto scelto non si scolorisca.

Un altro vantaggio offerto dalla parete
posteriore ferromagnetica è che i cavi
degli spazzolini da denti o dei rasoi
possono passare lungo la parete grazie a
dei fermacavi magnetici. Grazie a questi
supporti magnetici, i cavi non sono più
d'intralcio.

Il risultato è fantastico e permette di
mettere ordine nell'armadietto del bagno. Ne sono entusiasta!

Consiglio dal team di supermagnete: è possibile realizzare dei fermacavi anche con
Sugru. Il progetto "Fermacavi da scrivania" (www.supermagnete.fr/ita/project971)
vi spiega come fare.

Nota del team di supermagnete: il numero di magneti necessari e la loro forza di
attrazione dipendono fortemente dalla superficie ferromagnetica e dal peso degli
organizer pieni. Pertanto, quando scegliete i magneti, prestate particolare
attenzione alle informazioni sullo sforzo tangenziale.
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Articoli utilizzati
FO-9: Dischi autoadesivi in acciaio inox (www.supermagnete.fr/ita/FO-9)
PAS-13-W: dischi metallici autoadesivi bianchi Ø 13 mm (www.supermagnete.fr/ita/
PAS-13-W)
PAS-20-W: dischi metallici autoadesivi bianchi Ø 20 mm (www.supermagnete.fr/ita/
PAS-20-W)
S-10-10-N: Disco magnetico Ø 10 mm, altezza 10 mm (www.supermagnete.fr/ita/
S-10-10-N)
Q-20-20-03-N: Parallelepipedo magnetico 20 x 20 x 3 mm (www.supermagnete.fr/
ita/Q-20-20-03-N)
W-05-N: Cubo magnetico 5 mm (www.supermagnete.fr/ita/W-05-N)
W-06-N: Cubo magnetico 6 mm (www.supermagnete.fr/ita/W-06-N)
S-10-01-STIC: Disco magnetico autoadesivo Ø 10 mm, altezza 1 mm (www.
supermagnete.fr/ita/S-10-01-STIC)
S-13-01-STIC: Disco magnetico autoadesivo Ø 13 mm, altezza 1 mm (www.
supermagnete.fr/ita/S-13-01-STIC)
S-15-02-FOAM: Disco magnetico autoadesivo Ø 15 mm, altezza 2 mm (www.
supermagnete.fr/ita/S-15-02-FOAM)
PAS-13: dischi metallici autoadesivi Ø 13 mm (www.supermagnete.fr/ita/PAS-13)
PAS-16: dischi metallici autoadesivi Ø 16 mm (www.supermagnete.fr/ita/PAS-16)
M-MLY-13: Mollette fermacarte "mauly" 13 mm (www.supermagnete.fr/ita/M-
MLY-13)
M-MLY-19: Mollette fermacarte "mauly" 19 mm (www.supermagnete.fr/ita/M-
MLY-19)

Online da: 11.09.2018

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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