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Ecco come potete creare un sistema tiracavi con magneti

In uno dei miei progetti ho dovuto posare un nuovo cavo elettrico attraverso un
soffitto di canne. Mi sono trovato di fronte al problema di come tirare il cavo
attraverso il soffitto più facilmente senza danneggiarlo troppo. La mia soluzione:
creare un sistema di tiracavo fai-da-te con due supermagneti. Con l'aiuto di questi
due magneti, sono stato in grado di tirare il cavo elettrico attraverso il soffitto della
cavità senza problemi. In questo progetto cliente potete scoprire i singoli passi che
ho compiuto per arrivare al mio obiettivo.

Questo è il materiale che ho usato per
tirare il cavo attraverso il controsoffitto:

 • corda resistente agli strappi
 • nastro adesivo
 • parallelepipedo magnetico in

neodimio, tipo Q-51-51-25-N (www.
supermagnete.fr/ita/Q-51-51-25-N)

 • magnete a sfera in neodimio, tipo K-30-C (www.supermagnete.fr/ita/K-30-C)

Ho scelto questi due magneti al neodimio perché entrambi i magneti hanno una
forza di trazione molto forte l'uno sull'altro anche ad una distanza di 5-6 cm. Il
soffitto attraverso il quale il cavo doveva essere tirato aveva uno spessore di circa
3-4 cm. Pertanto, i magneti selezionati avevano una misura ideale.

Il soffitto era un vecchio soffitto di
canne. In questo tipo di soffitto, un
tappeto di canne è stato usato in
aggiunta al materiale normale. Questo
ha reso la superficie della cavità
irregolare, motivo per cui ho scelto un magnete rotondo per far passare la corda. I
magneti rotondi scivolano meglio sulle irregolarità. (Ancora meglio sarebbe un
magnete ovale o un corpo ovale per il magnete).
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Come si tira un cavo attraverso il
soffitto? 
Passo 1
Ho avvolto il magnete a sfera con del
nastro adesivo in modo da potervi
attaccare la corda.

Passo 2
Ho preforato i fori nel muro e poi li ho
scalpellati con cura.

Passo 3 
Ho infilato la sfera magnetica con la corda nel controsoffitto. Con il grande
parallelepipedo magnetico all'esterno, potevo ora tirarlo comodamente lungo il
soffitto.

Nota importante: Prima scoprite dove sono i travetti picchiettando
sull'intercapedine del soffitto. Le piastrelle del soffitto sono avvitate in alcuni punti.
È possibile localizzare questi punti in anticipo semplicemente tracciando il
percorso con il parallelepipedo magnetico.

Visto dall'alto, ho disegnato un motivo a
zig zag nel controsoffitto. Questo ha
reso più facile tirare il magnete sferico
lungo il sottosuolo irregolare del soffitto.
Ho aggirato il punto magnetico
(ostacolo) prima di uscire di nuovo nel
punto desiderato.

Passo 4
Infine, ho anche attaccato il mio cavo di
alimentazione alla corda con del nastro
blindato e poi l'ho tirato con attenzione
attraverso il soffitto di canne. L'apertura
può ora essere riempita con gesso
oppure nascosta sotto una copertura visivamente accattivante. (Per esempio, con
le scatole da incasso, un coperchio per il passaggio dei cavi, una scatola da parete
per il passaggio dei cavi, una presa per i cavi, ecc.)

Tirare i cavi in modo facile: sono stato molto contento del risultato che ho ottenuto
con il mio sistema tiracavi per il controsoffitto. Avevo già ordinato online due volte
dei magneti per questo progetto, ma non andavano bene. Ero veramente disperato
perché la soluzione con i magneti era la mia unica speranza. Ma con questi due
supermagneti ha funzionato perfettamente!

Nota del team di supermagnete: Questa procedura è adatta anche per la semplice
posa di cavi in luoghi difficili da raggiungere. Potete trovare consigli su questo nel
nostro progetto cliente "cablaggio" (www.supermagnete.fr/ita/project349).
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Articoli utilizzati
Q-51-51-25-N: Parallelepipedo magnetico 50,8 x 50,8 x 25,4 mm (www.
supermagnete.fr/ita/Q-51-51-25-N)
K-30-C: Sfera magnetica Ø 30 mm (www.supermagnete.fr/ita/K-30-C)

Online da: 12.04.2022

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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