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Idee con Sugru per delle riparazioni rapide e alla moda

Le cerniere ci facilitano davvero la vita. Ma la maggior parte delle volte
apprezziamo questa fantastica invenzione solo quando smette di funzionare. Le
cerniere si incastrano e i tiretti si rompono o si staccano sempre nel momento
meno opportuno. Spesso la riparazione è complicata.

L'intelligente colla modellabile Sugru (www.supermagnete.fr/ita/group/sugru)
costituisce una facile alternativa alle riparazioni o alla sostituzione dei tiretti delle
chiusure lampo. Questa colla modellabile è autoindurente, robusta e resistente al
lavaggio in lavatrice. Ecco perché Sugru è ideale per riparare o modificare i tiretti di
cerniere a zip su abiti, tende, borse e astucci per la scuola. In questo progetto vi
mostriamo come riparare o sostituire in tutta facilità con Sugru il tiretto di una
cerniera di una giacca, di una borsa e di un astuccio.

Riparare il tiretto di una cerniera con Sugru
Basta un movimento sbagliato o un gesto troppo brusco ed ecco che il tiretto della
cerniera ci resta in mano. Ma non preoccupatevi, con la colla modellabile potete
riparare il tirante della chiusura lampo in modo facile e stiloso:

1. Prendete una porzione di colla
modellabile del colore desiderato e
sceglietene la quantità adatta per la
dimensione del tiretto.

2. Lavorate la Sugru fino a formare un
cilindro o una sfera.

3. Avvolgete la pasta modellabile
sull'estremità rimanente del cursore e
premetela bene.

4. Quando il nuovo cursore della cerniera ha la forma desiderata, lasciatelo indurire
per almeno 12 ore.

Il nostro consiglio: più il tiretto sostitutivo è grande o lungo, più facile sarà
afferrarlo anche in inverno con i guanti. Assicuratevi che il nuovo tiretto non sia
troppo sottile, altrimenti la pasta modellabile può rompersi quando si chiude la
cerniera lampo.
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Sostituire il tiretto di una cerniera con Sugru
Vi è già successo che vi si staccasse il tiretto della cerniera della giacca Softshell,
della giacca da pioggia, della giacca invernale o del pile? Di solito succede nel
momento meno opportuno quando si è in mezzo alla natura o in campeggio.
Sugru viene ancora una volta in nostro soccorso per riparare il tiretto della cerniera
lampo: in un batter d'occhio potete sostituire il tiretto della zip con uno realizzato
con la colla modellabile. Sono possibili due varianti:

Sostituire il tiretto del cursore di una
cerniera zip con un cordino
Sulle giacche invernali e su altre giacche
da esterno i tiretti grandi sono
particolarmente pratici perché aiutano
ad aprirle e a chiuderle anche quando si
indossano i guanti. Inoltre questa
variante presenta il vantaggio di poter
scegliere la lunghezza del tiretto.

1. Infilate il cordino o la corda
antistrappo del diametro adeguato nell'apertura sul cursore della chiusura
lampo.

2. Unite semplicemente le estremità con una quantità sufficiente di Sugru.
3. Modellate Sugru nella forma desiderata e lisciatela.
4. Fate asciugare la colla modellabile per 24 ore.

La variante con il cordino più lungo è una soluzione ideale anche per le cerniere zip
delle tende, infatti il tiretto lungo permette di aprire e chiudere la tenda
velocemente e non dovrete più cercare il cursore. Se volete riparare la chiusura
lampo di un beauty case, di un astuccio o di uno zaino, al posto del cordino potete
utilizzare anche una graffetta da ufficio.
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Sostituire il tiretto di una cerniera
lampo con una graffetta da ufficio
Le graffette da ufficio sono ideali per
questo scopo perché si lasciano piegare
ma sono comunque robuste.

1. Infilate la graffetta della dimensione e
del colore desiderati nell'apertura sul
cursore della cerniera zip.

2. Avvolgete la graffetta da ufficio con la colla modellabile, lasciandola libera nella
parte superiore in modo che possa muoversi liberamente.

3. Modellate la colla modellabile nella forma desiderata e lisciatela leggermente.
 4.Fate asciugare il vostro nuovo tiretto realizzato con Sugru sufficientemente a

lungo.

Se volete realizzare un tiretto più grande, vi basta utilizzare più colla modellabile
Sugru oppure una graffetta più grande.

Avvertenza: utilizzate le graffette da ufficio solo con oggetti che non vengono mai
lavati o solo raramente, perché con il tempo possono arrugginire.

Modificare le chiusure zip con Sugru

Ingrandire il tiretto di una cerniera zip
Alcuni tiretti delle cerniere lampo sono
talmente piccoli e poco maneggevoli da
rappresentare un problema per le
persone con capacità motorie ridotte. La
soluzione: ingrandire il tiretto con Sugru,
in modo che sia più facile da afferrare.
Abbiamo scelto un astuccio per
mostrarvi come fare: basta avvolgere il
tiretto con la pasta modellabile, darle la
forma desiderata e farla asciugare. Non potrebbe essere più facile di così!

Il nostro consiglio: è molto utile ingrandire i tiretti delle cerniere zip delle giacche
da sci o dell'attrezzatura da campeggio, in questo modo si possono aprire più
facilmente.
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Articoli utilizzati
SUG-03: Sugru pacco da 3 (www.supermagnete.fr/ita/SUG-03)
SUG-08/black: Sugru pacco da 8 (non più nel nostro assortimento!)
SUG-KIT: Kit di Sugru (non più nel nostro assortimento!)

Online da: 13.06.2022

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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