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Realizzare calamite da frigo scrivibili fai-da-te

Con solo poche mosse si possono
trasformare delle piccole lavagne per
gesso in comode calamite da frigo. Così,
si possono attaccare con stile al
frigorifero appunti, bollette e liste
importanti, ma anche fissare come
decorazione belle foto e cartoline, e
soprattutto non si rischia di perdere più
niente.

A questo scopo sono necessari:

 • Piccole lavagne per gesso con
molletta + gesso

 • Parallelepipedi magnetici autoadesivi
Q-20-10-01-STIC (www.
supermagnete.it/Q-20-10-01-STIC) (1
magnete a molletta)

Le lavagne per gesso con mollette si trovano nei negozi fai-da-te; in alternativa, si
possono anche comprare le lavagne per gesso separatamente e poi attaccarci su le
mollette con un po' di colla.

I magneti autoadesivi hanno
esattamente la larghezza giusta per le
mollette. Basta incollare un magnete sul
lato superiore della molletta, premere
bene e lasciar riposare alcune ore.
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Ora si può scrivere sulle lavagne col gesso e
fissare le liste corrispondenti con le
mollette.

Date un'occhiata anche al progetto
originale sul mio blog del fai-da-te
Frantasiaaa (www.frantasiaaa.de/
magnetische-kreidetafeln-fuer-den-
kuehlschrank/).

Nota del team di supermagnete:
Le piccole lavagne sono facili da creare, per
esempio con l'aiuto di una pellicolo pr
lavagna ferromagnetica (www.
supermagnete.it/group/blackboard_film).

Nella nostra guida al fai da te, troverete molti altri consigli e suggerimenti utili per
realizzare i vostri magneti.

Alla guida al fai da te (www.supermagnete.it/crafting_fridge_magnets)

Articoli utilizzati
Q-20-10-01-STIC: Parallelepipedo magnetico autoadesivo 20 x 10 x 1 mm (www.
supermagnete.it/Q-20-10-01-STIC)
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