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Facili istruzioni per realizzare delle fotografie istantanee magnetiche

State cercando una soluzione creativa per presentare le foto ricordo più belle della
vostra collezione digitale? E anche voi amate il look classico ma di tendenza delle
foto fotografie istantanee? Allora siete nel posto giusto. Vi mostriamo come
trasformare le vostre foto digitali preferite in fantastiche fotografie istantanee
magnetiche con pochi accessori e in tutta facilità.

Materiale necessario

 • Stampe delle vostre foto preferite (su
carta fotografica o su carta per
fotocopie spessa)

 • Nastro adesivo magnetico ferrite
40 mm (www.supermagnete.fr/ita/
MT-40-STIC) oppure foglio magnetico
autoadesivo A4 MS-A4-STIC (www.
supermagnete.fr/ita/MS-A4-STIC)

 • Forbici o in alternativa un taglierino, un righello e un tappetino da taglio

Adattare le dimensioni delle foto e stamparle
Tagliate le vostre foto preferite con un editor di immagini. Date libero sfogo alla
creatività. In alternativa potete usare questo modello (media2.supermagnete.fr/
docs/Template_eng.docx) di Word che vi permette di aggiungere facilmente alle
vostre fotografie una cornice bianca come quella delle fotografie istantanee.
Contiene due versioni per realizzare delle fotografie istantanee magnetiche con il
nastro adesivo magnetico (www.supermagnete.fr/ita/MT-40-STIC) largo 40 mm e
un modello per fotografie istantanee leggermente più grandi con il foglio
magnetico autoadesivo A4 MS-A4-STIC (www.supermagnete.fr/ita/MS-A4-STIC).
Basta semplicemente sostituire le aree grigie con le vostre fotografie e stamparle.

Consiglio: per ottenere un risultato ottimale, vi consigliamo di stampare le
immagini su della carta fotografica. Tuttavia, a seconda della qualità di stampa,
potete ottenere buoni risultati anche con della carta per fotocopie spessa.
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Tagliare le fotografie
Adesso è il momento di tagliare le
fotografie stampate. Importante: se
utilizzate il nostro modello per il nastro
adesivo magnetico largo 40 mm, vi
consigliamo di tagliare le fotografie
all'interno del bordo nero. In questo
modo avranno la larghezza esatta per il
nastro magnetico e sulla cornice non si
vedrà un antiestetico bordo nero.

Consiglio: al posto delle forbici, potete tagliare le fotografie in modo altrettanto
preciso utilizzando un taglierino, un righello e un tappetino da taglio oppure
servendovi di una taglierina a leva. Lo raccomandiamo in particolare per le foto più
grandi.

Incollare le foto sul nastro
magnetico o sul foglio magnetico
A seconda delle dimensioni delle vostre
foto, utilizzate il nastro magnetico o il
foglio magnetico. Togliete la pellicola
protettiva dal prodotto e fate aderire
bene la foto sull'adesivo.

Consiglio: non è facile incollare la foto con precisione millimetrica, ma eventuali
bordi storti possono essere rettificati con delle forbici.

Ritagliare le fotografie
istantanee magnetiche
Premete bene le foto sul nastro
magnetico o sul foglio magnetico e
ritagliate il vostro piccolo capolavoro
finito. Come già spiegato nel passo
precedente, eventuali bordi storti
possono essere rettificati facilmente con
le forbici.

Attenzione: a causa dello spessore del nastro magnetico, è necessario passare più
volte con il taglierino.
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Congratulazioni, avete finito!
Questi fantastici magneti non sono
perfetti solo per decorare il frigorifero o
la parete magnetica in ufficio, ma anche
come regalo! Cosa c'è di più bello che
regalare i ricordi condivisi?

Attenzione: se volete regalare dei
magneti, ricordate che sono adatti solo
limitatamente alla spedizione postale. I
motivi sono spiegati nella nostra pagina
delle FAQ Posso spedire i magneti per
posta? (www.supermagnete.fr/ita/faq/
shipping)
Le fotografie istantanee sono perfette come elemento decorativo e aderiscono
perfettamente con l'intera superficie a un supporto ferromagnetico. Sono meno
adatte, invece, per fissare cartoline o biglietti, perché la loro magnetizzazione è
troppo debole. Per fissare i ricordi con i magneti, vi consigliamo i nostri magneti da
ufficio (www.supermagnete.fr/ita/group/office) oppure i magneti al neodimio
(www.supermagnete.fr/ita/magnets_overview_raw).

Le foto possono anche essere fissate facilmente con del nastro adesivo magnetico
o con delle piastrine magnetiche. In questo video vi mostriamo come fare:
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            Non è possibile riprodurre il video
a causa delle impostazioni dei cookie
che sono state scelte. Accettando
l'informativa sulla privacy è possibile
visualizzare questi contenuti.

          

          

                        Acconsento alla
visualizzazione di contenuti esterni.
Questo può comportare la trasmissione
di dati personali a piattaforme terze.
Maggiori informazioni nella nostra
Informativa sulla privacy (www.
supermagnete.fr/ita/
data_protection#10-verwendung-von-
sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Germania Pagina 4 di 5

https://www.supermagnete.fr/ita/project942
https%3A%2F%2Fwww.supermagnete.fr%2Fita%2Fdata_protection%2310-verwendung-von-sozialen-medien-videos


Applicazione dei clienti n° 942: Realizzare delle fotografie istantanee
magnetiche fai da te www.supermagnete.fr/ita/project942

Nella nostra guida al fai da te, troverete molti altri consigli e suggerimenti utili per
realizzare i vostri magneti.

Alla guida al fai da te (www.supermagnete.fr/ita/crafting_fridge_magnets)

Articoli utilizzati
MT-40-STIC: Nastro magnetico adesivo ferrite 40 mm (www.supermagnete.fr/ita/
MT-40-STIC)
MS-A4-STIC: Foglio magnetico autoadesivo (www.supermagnete.fr/ita/MS-A4-
STIC)

Online da: 23.03.2022

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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