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Come appendere i coltelli buoni ed evitare che sfreghino fra loro

Con i Supermagneti mi sono costruito
una barra magnetica in legno (33 cm di
lunghezza, 25 mm di larghezza, 25 mm
di spessore) per i miei migliori coltelli da
cucina.

Sul retro dell'asta ho praticato 10 fori
con un diametro di 20 mm e una
profondità di ca. 20 mm (più il foro è
profondo, più grande sarà la forza di
attrazione dei magneti).

Poi ho incollato 10 dischi magnetici del
tipo S-20-10-N (www.supermagnete.it/
S-20-10-N) all'interno dei fori, facendo
attenzione che fossero tutti rivolti nella
stessa direzione.

Con delle viti ho fissato l'asta alla parete
della cucina e soltanto allora vi ho
fissato i coltelli buoni!

Ogni coltello viene sostenuto da due
magneti. Il supporto tiene benissimo e i
coltelli rimangono affilati invece di
spuntarsi, a forza di sfregare fra loro nei
cassetti! Inoltre la barra portacoltelli fai
da te è ideale per presentare i propri
coltelli.

Note del team di supermagnete:

 • Per appendere oggetti appuntiti è
consigliabile utilizzare magneti con
una grande forza di attrazione al fine
di evitare incidenti.

 • Un altro interessante progetto è
"Blocco portacoltelli design" (www.
supermagnete.it/project606).

Nota del team di supermagnete:
I blocchi portacoltelli e le barre portacoltelli sono progetti molto apprezzati dai
nostri clienti. Abbiamo quindi raccolto le domande più frequenti e le informazioni
più importanti:

Alla pagina delle FAQ (www.supermagnete.it/faq/knife_board) 
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Il nostro assortimento

Altri popolari progetti dei nostri clienti con soluzioni di fissaggio

 • "Portaspezie magnetico" (www.supermagnete.it/project97)
 • "Fissare una zanzariera con i magneti" (www.supermagnete.it/project708)
 • "Fissare la rete per i gatti sul balcone senza trapano" (www.supermagnete.it/

project372)
 • "Fissare un frangivista senza effettuare fori" (www.supermagnete.it/project857)
 • "Appendere una catena luminosa" (www.supermagnete.it/project859)

Articoli utilizzati
10 x S-20-10-N: Disco magnetico Ø 20 mm, altezza 10 mm (www.supermagnete.it/
S-20-10-N)

Online da: 16.02.2009

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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