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Su un tavolo da cucito ordinato si lavora sicuramente meglio

Montaggio su una macchina da
cucire moderna
Le macchine da cucire moderne hanno
tutte un alloggiamento in plastica cui i
magneti non aderiscono. Se
ciononostante si vogliono fissare gli
spilli direttamente sulla macchina,
occorre aiutarsi con un trucco.

Basta incollare un pezzo di nastro
metallico (www.supermagnete.fr/ita/
group/ferrotape) discretamente sopra la
macchina da cucire. Poi appoggiare
alcuni piccoli cubi magnetici W-05-N
(www.supermagnete.fr/ita/W-05-N) sul
nastro: ed ecco che gli aghi aderiscono
alla macchina, sono a portata di mano e
non cadono più per terra.

Alternativa senza nastro
metallico
Alcuni elementi delle macchine da
cucire moderne (nella foto ad es. il disco
di pretensionamento) sono magnetici.
Ciò può essere utile per fissare gli spilli
direttamente sulla macchina grazie ai
cubi magnetici. Tuttavia, lo spazio
disponibile è molto limitato.
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Piatto magnetico per gli aghi
Naturalmente, anche spilli e aghi da
cucire si possono conservare a portata
di mano accanto alla macchina cucire.
Anche qui un'idea magnetica: incollare
un disco magnetico autoadesivo
S-10-01-STIC (www.supermagnete.fr/ita/
S-10-01-STIC) in una piccola ciotola e
premere bene. Ed ecco finito il piatto
magnetico per gli spilli!

In alternativa, naturalmente, potete
procurarvi anche una piccola ciotola
magnetica (www.supermagnete.fr/ita/
WS-MTR-01).

Raccogliere le spille a balia
Per conservare ordinatamente le spille a
balia una sfera magnetica come la K-08-
C (www.supermagnete.fr/ita/K-08-C) è
perfettamente adatta. Le spille a balia si
dispongono a raggiera intorno al
magnete.

Montaggio su una macchina da
cucire antica
Le macchine da cucire molto vecchie
(qui una macchina Pfaff) sono
magnetiche e ciò risulta molto utile: i
piccoli pezzi metallici, che bisogna
talvolta svitare dalla macchina, ma
anche gli aghi, si possono conservare
direttamente sulla macchina grazie a
piccoli magneti. Così, sono facili da trovare in qualsiasi momento e non possono
scomparire nel fondo di un cassetto.
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Montaggio al tavolo da cucito
Fa parte della macchina anche un tavolo
da cucito originale Pfaff in legno.

Per ordinare alla perfezione la mia
postazione di lavoro, senza praticare fori
nel legno, i magneti al neodimio sono
davvero pratici. Righello, pinzetta e
cacciavite si possono fissare, grazie ai
magneti, agli angoli in ferro sotto il
piano di lavoro.

Un cuscino puntaspilli molto
particolare
Integrazione del cliente Christian Horn,
Engelskirchen (Germania):

La madre della mia fidanzata aveva il
problema che gli aghi continuavano a
sparire dentro al cuscino puntaspilli
fatto da lei stessa all'uncinetto. Per
sostituire questo cuscino puntaspilli così
pericoloso, ne ho realizzato uno di
legno. I vantaggi: gli aghi sembrano
essere in disordine, ma siccome non c'è nulla nel mezzo, si vedono tutti
perfettamente e possono essere presi singolarmente senza che gli altri caschino.
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Il puntaspilli ha la forma di un riccio ed è
realizzato in compensato di betulla
spesso 9 mm. Con il mio Dremel, ho
realizzato sul dorso del riccio tre fori
grandi 7,5-8 mm e profondi ca. 4,5-5
mm, dove ho inserito tre dischi
magnetici del tipo S-08-05-N (www.
supermagnete.fr/ita/S-08-05-N). Per
questo progetto, i magneti tengono
senza bisogno di usare colla.

Infine ho decorato il riccio con servendomi di un saldatore. È importante che i
magneti non vengano riscaldati più di 80 °C, altrimenti si smagnetizzano.

Articoli utilizzati
K-08-C: Sfera magnetica Ø 8 mm (www.supermagnete.fr/ita/K-08-C)
S-05-08-N: Cilindro magnetico Ø 5 mm, altezza 8,47 mm (www.supermagnete.fr/
ita/S-05-08-N)
W-05-N: Cubo magnetico 5 mm (www.supermagnete.fr/ita/W-05-N)
M-FERROTAPE: Nastro metallico autoadesivo bianco 35 mm (www.supermagnete.
fr/ita/M-FERROTAPE)
S-10-01-STIC: Disco magnetico autoadesivo Ø 10 mm, altezza 1 mm (www.
supermagnete.fr/ita/S-10-01-STIC)
WS-MTR-01: Ciotola magnetica piccola (www.supermagnete.fr/ita/WS-MTR-01)
WS-MTR-02: Ciotola magnetica grande (www.supermagnete.fr/ita/WS-MTR-02)
WS-MWH-02: Bracciale magnetico (www.supermagnete.fr/ita/WS-MWH-02)
S-08-05-N: Disco magnetico Ø 8 mm, altezza 5 mm (www.supermagnete.fr/ita/
S-08-05-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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