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Attrae tutti gli sguardi in soggiorno, cucina, taverna, etc...

Raccogliere i tappi a corona su un originale raccoglitore magnetico
Il nostro partner di vecchia data su YouTube, Robin L., ci ha presentato questo
originale pannello per raccogliere tappi a corona. Le seguenti istruzioni mostrano
passo passo come ci si può costruire molto facilmente un punto di raccolta simile.

Materiale necessario: 

 • pannello di legno (per un migliore
effetto estetico, un vecchio pezzo di
legno galleggiante)

 • magnete gigante MONOLITE (www.
supermagnete.it/Q-111-89-20-E)

 • 5 viti per legno
 • 5 rondelle
 • colla UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.it/WS-ADH-01)
 • eventualmente fil di ferro

Innanzitutto, si posiziona il magnete gigante (www.supermagnete.it/Q-111-89-20-
E) sul pannello di legno nel punto desiderato. La scritta a piacere (ad es. tappi a
corona) può essere tracciata sulla superficie rimasta libera.

A questo punto, si incide la scritta
appena tracciata con un pirografo e si
segnano sulla superficie i cinque punti
per le rondelle dove si desidera fissare il
magnete.

In questi cinque punti si praticano dei
fori superficiali in modo che il legno non
si spezzi quando si girano le viti.

Ora, le rondelle vengono fissate con le
viti adatte nei fori appena praticati. Sul
retro del pannello ci sono ora le
estremità appuntite delle viti che, per
sicurezza, devono essere levigate con
una smerigliatrice.

Per maggiore sicurezza si applica della
colla potente (UHU MAX REPAIR (www.
supermagnete.it/WS-ADH-01)) tra e sulle rondelle e si posiziona il magnete con la
massima attenzione. Ora, nella migliore delle ipotesi, si aspetta finché la colla non
si è completamente asciugata. Alla fine, per maggiore sicurezza, magnete e legno
si possono avvolgere insieme con del fil di ferro.
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Alla fine, il raccoglitore di tappi a corona
viene fissato in modo sicuro sul soffitto
oppure in alto sulla parete. Trattandosi
di un magnete così potente, ciò è molto
importante per ragioni di sicurezza
(www.supermagnete.it/safety-
neodymium).

Adesso, il punto di raccolta dei tappi a
corona è pronto per afferrare tutti i tappi
a corona che vengono lanciati nella sua direzione. Quanti riesce a tenerne al
massimo? Anche dopo diverse feste il limite non è ancora stato lontanamente
raggiunto :-)

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Germania Pagina 2 di 5

https://www.supermagnete.it/project803
https://www.supermagnete.it/safety-neodymium


Applicazione dei clienti n° 803: Punto di raccolta dei tappi a corona
www.supermagnete.it/project803

  

    

      

        

          

          

            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).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Attaccare i tappi direttamente all'affumicatore
La seguente applicazione è del nostro cliente Hauke di www.operation-eigenheim.
de, che ci scrive: "Dopo aver realizzato un altro progetto mi avanzavano alcuni
pezzi di legno che erano troppo belli per essere buttati. Li ho quindi utilizzati per il
progetto "Apribottiglie per affumicatore". Volevo che fosse speciale, perché per me
gli apribottiglie convenzionali sono troppo noiosi. 
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Materiale necessario 

 • Resti di segheria in forma di tagli
scartati, che stiano bene
esteticamente con l'affumicatore

 • Apribottiglie metallico montabile a
parete

 • Disco magnetico in ferrite grande FE-
S-100-15 (www.supermagnete.it/FE-
S-100-15)

 • Colla per legno
 • Resina epossidica
 • Viti in ottone

Il magnete fa in modo che i tappi a corona non cadano a terra disperdendosi
ovunque, ma restino invece attaccati allo stesso apribottiglie.

Tagliare i resti di segheria in lunghezze
leggermente differenti. Incollare insieme
le listelle con la colla per legno fino a
formare un pannello rustico,
comprimere con dei morsetti e lasciar
asciugare bene.

Perforare la cavità in cui in seguito verrà
incassato il magnete (15 mm) con una
punta Forstner sul trapano a colonna
Bosch PBD40, praticando un foro grezzo
a partire dal retro. Mortasare poi i bordi
a mano (alla maniera dei vecchi falegnami). Incollare il magnete con la resina
epossidica.

Avvitare l'apribottiglie con viti in ottone sulla parte anteriore del pannello.

Posizionare il pannello sul tubo di
scarico dell'affumicatore. Il magnete è
sufficiente, ma per evitare che si stacchi
ho attaccato sul retro anche due piccoli
ganci da parete.

Il risultato è fantastico e completa
perfettamente l'affumicatore - salute!

Puoi trovare questo e molti altri progetti
sul mio blog (in tedesco) Operation
Eigenheim (www.operation-eigenheim.
de/magnet-flaschenoeffner-fuer-den-smoker/).
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Articoli utilizzati
1 x Q-111-89-20-E: Parallelepipedo magnetico 110,6 x 89 x 19,5 mm (www.
supermagnete.it/Q-111-89-20-E)
1 x WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.it/WS-ADH-01)
FE-S-100-15: Disco magnetico Ø 100 mm, altezza 15 mm (www.supermagnete.it/
FE-S-100-15)

Online da: 27.10.2016

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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