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Upcycling di tastiere e di tessere da gioco

L'upcycling è di gran moda. Il bello dei magneti decorativi fai da te è che
permettono di dare libero sfogo alla creatività. Nel nostro ultimo progetto di
upcycling abbiamo trasformato vecchie tastiere di computer e vecchie tessere da
gioco in simpatiche lettere magnetiche.

Materiale necessario
Per realizzare questo facile progetto DIY
con lettere magnetiche o numeri
magnetici, vi serve il seguente materiale:

 • Una vecchia tastiera del computer
 • Tessere di giochi con le lettere
 • Colla magnetica, come UHU MAX

REPAIR (www.supermagnete.it/WS-ADH-01)
 • Piccoli dischi magnetici al neodimio del tipo S-08-02-N (www.supermagnete.it/

S-08-02-N)
 • Un coltello da burro o un altro oggetto che può essere utilizzato come leva.
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Lettere magnetiche da vecchie
tastiere
I singoli tasti delle tastiere dei computer
possono essere rimossi facilmente
facendo leva con un coltello da burro o
con un bastoncino di legno. Affinché la
colla per magneti aderisca bene ai tasti,
prima è necessario lavarli brevemente
con acqua e sapone e lasciarli asciugare
bene.

Posizionare i tasti a testa in giù,
applicare poca colla per magneti e
premervi bene il disco magnetico.
Lasciare asciugare le lettere magnetiche
per 24 ore.

Importante: controllare che il disco magnetico non sia coperto di colla, perché
questo riduce la forza di attrazione dei magneti.

Per questo progetto, oltre ai tasti delle lettere, potete utilizzare anche i tasti del
tastierino numerico. In questo modo avrete un buon mix di numeri magnetici e
lettere magnetiche.

Lettere magnetiche con vecchie
tessere di giochi con le lettere
Anche le tessere di vecchi giochi con le
lettere sono ideali per realizzare delle
lettere magnetiche. Basta applicare un
po' di colla magnetica sul retro delle
tessere e premervi bene il disco
magnetico. Come le lettere magnetiche
in legno, anche queste tessere creano un ottimo contrasto con le lettere
magnetiche e i numeri magnetici realizzati con la tastiera.

Siete dei fan dei giochi con le parole? Con questi pratici magneti decorativi potete
realizzare una decorazione da parete dinamica. Scoprite come fare nel progetto dei
nostri clienti per uno "Gioco con le lettere decorativo" (www.supermagnete.it/
project661).
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Fantastici magneti decorativi ideali per imparare giocando
Lasciate brevi messaggi con le lettere magnetiche per i vostri familiari oppure saluti
di benvenuto per i visitatori. Ma le lettere magnetiche e i numeri magnetici non
servono solo a decorare il frigorifero, la lavagna bianca o la lavagna magnetica,
infatti possono anche essere utilizzati dai bambini per imparare: lasciate che i vostri
figli scrivano delle parole con le lettere magnetiche o risolvano dei calcoli con i
numeri magnetici. In questo modo imparare è ancora più divertente!
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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).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Potrebbe piacerle anche
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Articoli utilizzati
S-08-02-N: Disco magnetico Ø 8 mm, altezza 2 mm (www.supermagnete.it/S-08-02-
N)

Online da: 06.07.2022

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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