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Una corda per il bucato da attaccare e staccare in poche mosse

Ho ideato una corda per il bucato che si
può attaccare e staccare in poche mosse
grazie ai magneti.

Il primo elemento del mio progetto è un
set da due GRUNDTAL appenditutto
dell'IKEA. Questi appenditutto hanno
un'estetica molto migliore dei ganci
metallici da fissare in modo permanente.

Nota dal team di supermagnete:
Gli appenditutto GRUNDTAL non sono
più disponibili da IKEA, ma online o nei negozi del fai da te si possono acquistare
prodotti simili. Al posto degli appenditutto IKEA, si possono fissare alle piastrelle
anche i convenienti dischi metallici con foro (www.supermagnete.it/group/
pot_acc_cp_countersunk) disponibili sul nostro shop.

Oltre agli appenditutto e alla minuteria
che si trova nella confezione, bisogna
procurarsi due anelli metallici e due
morsetti, due tasselli e due viti in ferro
(vedi foto).

Come corda per il bucato si può
utilizzare una cavo d'acciaio della
lunghezza desiderata con un
rivestimento in plastica.

Con l'aiuto di viti e tasselli, ho fissato gli
appenditutto alle piastrelle
rispettivamente a destra e a sinistra
sopra la mia vasca da bagno.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Germania Pagina 1 di 2

https://www.supermagnete.it/project195
https://www.supermagnete.it/group/pot_acc_cp_countersunk
https://www.supermagnete.it/group/pot_acc_cp_countersunk
https://www.supermagnete.it/group/pot_acc_cp_countersunk


Applicazione dei clienti n° 195: Corda mobile per il bucato
www.supermagnete.it/project195

A questo punto ho formato delle asole ai
due estremi del cavo d'acciaio, le ho
fissate con l'aiuto degli anelli metallici e
infine le ho avvitate.

Quindi non restava altro che attaccare un
gancio magnetico con Ø 20 mm (www.
supermagnete.it/FTN-20) a ciascuno dei
due appenditutto e fissarvi il cavo
d'acciaio.

Questa corda mobile per il bucato riesce
a sostenere senza problemi da 2 a 3
asciugamani, per cui non c'è ragione di
usare ganci magnetici più grandi. E
quando la corda non viene utilizzata, la
si può far sparire in un cassetto con un
notevole risparmio di spazio. E gli
appenditutto IKEA, davvero molto carini,
si possono usare anche per appendere
gli asciugamani da bagno.

Articoli utilizzati
2 x FTN-20: Magnete con gancio Ø 20 mm (www.supermagnete.it/FTN-20)
2 x MD-23: dischi metallici con foro svasato Ø 23 mm (www.supermagnete.it/
MD-23)
2 x MSD-21: Dischi metallici con bordo e foro svasato M3 (www.supermagnete.it/
MSD-21)
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