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Basta con il caos dei telecomandi sul tavolino del salotto!

Per manovrare tutti i dispositivi
elettronici del soggiorno ci volevano
ben 7 telecomandi: il caos allo stato
puro. Grazie all'acquisto di un
telecomando multifunzione siamo
riusciti a ridurre il numero dei
telecomandi necessari a 4. Questi erano
appoggiati sul tavolino del soggiorno ed
erano praticamente sempre in mezzo ai
piedi. Ma dove metterli? Ovvio:
nasconderli sotto il tavolino!

Materiale necessario:

 • lamiera d'acciaio zincata (ca. 30x15x0,15 cm)
 • 1 busta trasparente
 • nastro adesivo
 • 2x parallelepipedi Q-10-10-03-N (www.supermagnete.it/Q-10-10-03-N) per

telecomandi leggeri
 • 1x S-10-04-N (www.supermagnete.it/S-10-04-N)
 • feltro autodesivo dello stesso spessore del magnete
 • viti (se si tratta di un tavolo di vetro: nastro biadesivo)
 • colla UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.it/WS-ADH-01)

Video

Istruzioni:
1. Nel proprio negozio fai-da-te di fiducia procurarsi una lamiera d'acciaio zincata e,
volendo, chiedere di praticarvi dei fori al momento dell'acquisto.
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2. Infilare la lamiera d'acciaio nella busta
trasparente, piegare la busta e fissarla
con del nastro adesivo sul retro della
lamiera. Si può anche tralasciare la busta
trasparente, tuttavia l'attrito tra
magnete e lamiera è molto elevato e
potrebbe poi essere difficile spostare i
telecomandi sulla lamiera.

3. Avvitare la lamiera d'acciaio sotto il
tavolino del salotto con 3 viti. Nel caso di
un tavolo di vetro si dovrebbe fissare la
lamiera con del nastro biadesivo.

A seconda di quali telecomandi
debbano essere nascosti, sono necessari
magneti differenti. Per i due
telecomandi più piccoli sono adatti
magneti del tipo Q-10-10-03-N (www.
supermagnete.it/Q-10-10-03-N).

4. Incollare i magneti sul retro dei
telecomandi con la colla.

5. Applicare il feltro autoadesivo
dall'altra parte in modo da poter
appoggiare in piano i telecomandi sulla
lamiera.
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Con il terzo telecomando, il magnete
S-10-04-N (www.supermagnete.it/
S-10-04-N) è entrato perfettamente nel
vano batterie del telecomando.

Nota del team di supermagnete: questo
tipo di montaggio è lo stesso del
progetto "Fissare il termometro" (www.
supermagnete.it/project316).

Ecco come si presentano i tre
telecomandi sulla lamiera d'acciaio:

Qui sono fissati a testa in giù sotto il
tavolino del salotto:

Articoli utilizzati
1 x S-10-04-N: Disco magnetico Ø 10 mm, altezza 4 mm (www.supermagnete.it/
S-10-04-N)
2 x Q-10-10-03-N: Parallelepipedo magnetico 10 x 10 x 3 mm (www.supermagnete.
it/Q-10-10-03-N)
1 x WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.it/WS-ADH-01)
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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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