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Raccogliere chiodi sparsi con un metodo semplice e veloce

Una scatola piena di chiodi è caduta per terra! E adesso? Il metodo più semplice è
raccoglierli con un magnete. Tuttavia, non è poi così semplice staccare i chiodi dal
magnete. Naturalmente esistono speciali strumenti che risolvono questo
problema; ne presentate uno anche sul vostro sito (vedi raccoglitore magnetico
(www.supermagnete.it/WS-PUT-04)). Solo che la maggior parte delle persone non
si mette a costruire un tale strumento se capita che una scatola di chiodi cada loro
a terra...

Esiste anche un altro metodo molto più semplice e conveniente.

Avete bisogno soltanto di una busta di plastica resistente e di uno o più magneti
potenti (ho preso 10 S-12-06-N (www.supermagnete.it/S-12-06-N)).

1. Mettere il magnete nella busta.
2. Raccogliere i chiodi con la busta.
3. Rivoltare la busta in modo che il magnete si trovi all'esterno.
4. Staccare il magnete dalla busta e riporlo.
5. Rovesciare comodamente i chiodi nella scatola.
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            Non è possibile riprodurre il video a causa delle impostazioni dei cookie che
sono state scelte. Accettando l'informativa sulla privacy è possibile visualizzare
questi contenuti.

          

          

                        Acconsento alla visualizzazione di contenuti esterni. Questo può
comportare la trasmissione di dati personali a piattaforme terze. Maggiori
informazioni nella nostra Informativa sulla privacy (www.supermagnete.it/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).
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Articoli utilizzati
10 x S-12-06-N: Disco magnetico Ø 12 mm, altezza 6 mm (www.supermagnete.it/
S-12-06-N)
WS-PUT-04: Raccoglitore magnetico (www.supermagnete.it/WS-PUT-04)

Online da: 09.05.2011

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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