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Una comoda soluzione: mollette addio!

Una o due volte l'anno vado a fare trekking con gli amici. Di solito stiamo via ca.
una settimana portandoci dietro tutto lo stretto necessario per sopravvivere:
cucina da campo, tenda, provviste, ecc...

Lo scorso maggio, mentre mi preparavo per la camminata, mi sono accorto
all'ultimo momento che la molletta per fissare il tubo per l'acqua era scomparsa. Il
tubo sarebbe rimasto appeso per tutto il tempo con l'apertura rivolta verso il basso,
continuando a perdere acqua; ma l'acqua è indispensabile durante le camminate!
Insomma, avevo soltanto 2 minuti di tempo prima di uscire a prendere il treno.

In pochi secondi ho ideato il mio piano: zic zac, ho
tagliato due strisce di normale nastro tessile, con una
striscia ho fissato un magnete S-12-06-N (www.
supermagnete.it/S-12-06-N) alla spallina dello zaino e
con l'altra striscia ho incollato tre piccoli magneti
S-05-02-N52N (www.supermagnete.it/S-05-02-N52N) al
tubo.

Avrei sicuramente potuto trovare una soluzione
esteticamente più attraente (il primo modello aveva un
aspetto decisamente improvvisato), ma come già detto,
non c'era tempo da perdere. Cionondimeno la costruzione è servita perfettamente
al suo scopo.

E questo è il nostro appassionato del fai-da-te,
soddisfatto del suo lavoro

Durante l'escursione di una settimana il
tubo non è mai caduto e l'avevo a
portata di mano ogni volta che sentivo il
bisogno di bere, durante una breve
pausa (o anche durante una salita).

Senza perdere tempo a fissare mollette,
slacciare fibbie o cose del genere:
semplicemente afferrando il tubo,
bevendo e poi "appendendolo" di
nuovo: FANTASTICO!
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L'idea mi è tanto piaciuta che non ormai
non uso più il supporto originale.

Tuttavia ho cercato di trovare una
soluzione esteticamente più
soddisfacente:

ho usato del nastro adesivo trasparente
per incollare i piccoli dischi magnetici
S-05-02-N52N (www.supermagnete.it/
S-05-02-N52N) al tubo. Così il mio
prototipo ha un aspetto senz'altro più
elegante.

Ho anche cercato di ridimensionare il
nastro tessile fissato alla spallina dello
zaino. Cionondimeno il grande disco
magnetico resta fermo al suo posto.

Adesso tutti possono davvero ammirare
la mia soluzione pratica ed elegante!

Attenzione: persone con un pacemaker non possono assolutamente indossare
magneti vicino al petto (o come in questo caso fissati alla spallina dello zaino)!

Articoli utilizzati
3 x S-05-02-N52N: Disco magnetico Ø 5 mm, altezza 2 mm (www.supermagnete.it/
S-05-02-N52N)
1 x S-12-06-N: Disco magnetico Ø 12 mm, altezza 6 mm (www.supermagnete.it/
S-12-06-N)
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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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