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Le vostre vecchie scarpe non passeranno inosservate

Le vostre scarpe da trekking, da ginnastica o per il tempo libero preferite hanno un
buco nella suola o nel rivestimento? Non preoccupatevi, non è ancora arrivato il
momento di buttarle! Con l'intelligente colla modellabile Sugru (www.
supermagnete.fr/ita/group/sugru) potete ripararle voi stessi. Che vogliate riparare
la suola o chiudere un buco, grazie alla colla modellabile Sugru nei diversi colori le
vostre scarpe diventeranno ancora più belle.

Riparare la suola di una scarpa
con Sugru
Addio ai piedi bagnati. Sugru è una colla
modellabile autoindurente, di lunga
durata, resistente all'acqua e a
temperature fino a -50 °C. È quindi
ideale per riparare le suole delle scarpe.
Chiudete il buco in tutta facilità con
Sugru. Sugru in colori naturali (www.
supermagnete.fr/ita/SUG-03) è ideale per riparare le suole delle scarpe. Procedete
come segue:

1. Le scarpe devono essere pulite e asciutte.
2. Modellate Sugru finché diventa facilmente malleabile.
3. Premete la colla adesiva nel buco e su di esso e adattatela alla struttura della

suola.
4. Lisciate bene la colla modellabile.
5. Lasciate asciugare per 24 ore.

Il nostro consiglio: se la suola è danneggiata su un lato, potete usare la colla
modellabile Sugru colorata per dare alle vostre scarpe un tocco di colore. E se
aggiungete un po' di Sugru di un altro colore, le vostre scarpe non passeranno di
certo inosservate.
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Riparare il rivestimento delle
scarpe con Sugru
Se il rivestimento delle vostre scarpe per
il tempo libero si è forato o se si sta
rompendo una cucitura, con Sugru
potete chiudere il buco ed evitare che le
scarpe si rompano ulteriormente:

1. Prendete una porzione abbastanza
grande di colla modellabile nel colore adatto e formate una pallina o un cilindro.

2. Appiattite la colla modellabile, assicurandovi che la forma sia leggermente più
grande del buco stesso.

3. Appoggiate la Sugru sul buco e premetela bene. La colla modellabile deve
fissarsi bene al tessuto del rivestimento.

4. Lisciate bene la colla modellabile e dategli la forma giusta in modo che poi non
dia fastidio.

5. Lasciate asciugare le scarpe riparate per almeno 24 ore.

Nota del team di supermagnete: Sugru è davvero preziosa perché è in grado di
risolvere tantissimi problemi. E la cosa migliore di questa colla modellabile è che le
singole porzioni possono facilmente essere portate con sé ovunque! In questo
modo potrete riparare anche le scarpe quando siete in campeggio.

Date un'occhiata anche a questi progetti con la colla modellabile Sugru:

 • "Riparare il tiretto di una cerniera con Sugru" (www.supermagnete.fr/ita/
project947)

 • "Torcia con un magnete" (www.supermagnete.fr/ita/project950)
 • "Barattoli magnetici per spezie" (www.supermagnete.fr/ita/project771)

Articoli utilizzati
SUG-03: Sugru pacco da 3 (www.supermagnete.fr/ita/SUG-03)
SUG-08: Sugru pacco da 8 (non più nel nostro assortimento!)
SUG-KIT: Kit di Sugru (non più nel nostro assortimento!)

Online da: 03.06.2022

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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