
Applicazione dei clienti n° 535: Nascondiglio per il geocaching
www.supermagnete.it/project535

Applicazione dei clienti n° 535: Nascondiglio per il geocaching
Autore: I.H., Zwickau, Germania

Un nascondiglio estremamente difficile anche per i geocacher

Per il mio hobby, il geocaching, utilizzo i
magneti che ho acquistato da voi.

Nel geocaching, il proprietario della
cache (la persona che la nasconde) ha il
compito di nasconderla bene in modo
che i geomuggle (i non-geocacher) non
la trovino e il cacher la possa cercare.

Un nascondiglio a prova di
geomuggle
Ho costruito uno di questi nascondigli.
Si tratta di un lungo cuneo di legno
installato sotto alla struttura di un parco
giochi. La parte posteriore del cuneo è
fissata con una cerniera nascosta e la
parte anteriore è dotata di un disco
magnetico del tipo S-15-08-N (www.
supermagnete.it/S-15-08-N) che si
attacca a una vite a testa tonda di ferro.
La cache stessa si trova in una rientranza nel cuneo.

Il disco magnetico è incollato nel legno e completamente rivestito di colla per
proteggerlo dalle intemperie. Si trova così in profondità nel legno che è possibile
inserivi completamente la testa della vite senza che si noti nulla quando il il cuneo
è chiuso.

Disco magnetico incassato nel cuneo e sigillato
con la colla

Vite a testa tonda avvitata sul lato inferiore
della struttura del parco giochi
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Dall'esterno sembra un normale pezzo
di legno. Ma a un geocacher la forma del
legno può far nascere dei sospetti :-)

La struttura è stata elogiata da molti
geocacher. Naturalmente desidero
passare questi elogi al team di
supermagnete, perché senza i loro
magneti questa cache non sarebbe stata
possibile.

Potete trovare altri consigli interessanti
per il geocaching nelle nostre FAQ "Quali sono i magneti adatti per il geocaching?"
(www.supermagnete.it/faq/geocaching).

Articoli utilizzati
1 x S-15-08-N: Disco magnetico Ø 15 mm, altezza 8 mm (www.supermagnete.it/
S-15-08-N)
S-15-08-R: Disco magnetico gommato Ø 16,8 mm, altezza 9,4 mm (www.
supermagnete.it/S-15-08-R)
S-20-05-R: Disco magnetico gommato Ø 22 mm, altezza 6,4 mm (www.
supermagnete.it/S-20-05-R)
S-20-10-R: Disco magnetico gommato Ø 22 mm, altezza 11,4 mm (www.
supermagnete.it/S-20-10-R)
S-20-05-T: Disco magnetico Ø 20 mm, altezza 5 mm (www.supermagnete.it/
S-20-05-T)
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