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Per avere viti e chiodi a portata di mano al momento giusto

Il trucco consiste nell'infilare un
Supermagnete nel taschino. Le viti
restano ben attaccate sulla parte esterna
della camicia e risultano così davvero
facili da afferrare.

Ultimamente ho montato un soffitto in
gesso per un amico. Per realizzarlo si
lavora tutto il tempo su una scala ed è
perciò molto seccante dover
continuamente scendere a cercare
nuove viti. Chiaro, si potrebbe tenerle in
un contenitore sulla scala, ma anche così
non è sempre così semplice arrivarci.

In quel momento avevo con me
solamente quattro Q-10-05-02-G (www.supermagnete.it/Q-10-05-02-G). Funziona
perfettamente. Ma se potessi scegliere, prenderei 1 o 2 S-20-05-N (www.
supermagnete.it/S-20-05-N).

Se il tuo abito da lavoro ha un taschino
sul petto, puoi infilarci dentro un
magnete e le viti resteranno attaccate
all'esterno della tasca. Se non hai un
taschino, allora sono necessari due
magneti. Questi devono essere
posizionati su entrambi i lati della stoffa
e le viti rimarranno appese al magnete
esterno.

Se hai bisogno contemporaneamente di
viti di diverso formato, puoi fissarle in
punti diversi.

Note del team di supermagnete: 

 • Non mettete magneti nel taschino se
avete un pacemaker!

 • Anche noi offriamo ausili magnetici pronti all'uso nel nostro gruppo Officina
(www.supermagnete.it/group/workshop), tuttavia per il polso. Alcuni di questi
sono collegati qui sotto con un link.
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I magneti si rivelano particolarmente
utili per tenere i chiodi a portata di
mano anche quando si lavora con un
martello. Basta fissare un magnete sulla
testa del martello e i chiodi vi
rimarranno attaccati.

Altri consigli e trucchetti:

 • "Punte dell'avvitatore a batteria a
portata di mano" (www.
supermagnete.it/project424)

 • "Raccogliere la polvere di foratura"
(www.supermagnete.it/project406)

 • "Magnetizzare il cacciavite" (www.
supermagnete.it/project282)

Per gli artigiani e gli amanti del bricolage il nostro assortimento offre anche questi
pratici prodotti magnetici:

Articoli utilizzati
S-20-05-N: Disco magnetico Ø 20 mm, altezza 5 mm (www.supermagnete.it/
S-20-05-N)
Q-10-05-02-G: Parallelepipedo magnetico 10 x 5 x 2 mm (www.supermagnete.it/
Q-10-05-02-G)
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