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Come realizzare facilmente dei fermacavi magnetici con Sugru

I fermacavi magnetici (www.supermagnete.it/group/cable_holder) sono pratici
accessori per fissare cavi, tubi ecc. su superfici ferromagnetiche. L'unico
inconveniente è che, spesso, non sono particolarmente decorativi né a casa né in
ufficio. E allora perché non realizzate voi stessi un bel fermacavi da scrivania? Con
Sugru e i magneti è facilissimo! Vi mostriamo due modi per realizzare il vostro
fermacavi magnetico da scrivania.

Fermacavi autoadesivo in Sugru

Ecco come realizzare un fermacavi
autoadesivo da scrivania:

1. Prendete il cavo di un caricatore e
mezza porzione di Sugru dalla
confezione.

2. Con la colla modellabile formate una
pallina.

3. Appoggiate la pallina su una
superficie e premete il cavo al centro
della pallina.

4. Continuate a premere finché il cavo
non è abbastanza in profondità ed è
possibile avvolgerlo con Sugru. Non
spingetelo troppo in profondità, altrimenti il retro del fermacavi sarà troppo
sottile.

5. Muovete il cavo delicatamente per creare più spazio. Modellate Sugru in modo
che in seguito il cavo non possa cadere.

6. Rimuovete il cavo con cautela e date a Sugru la forma desiderata.
7. Lasciate asciugare la colla modellabile per almeno 12 ore.

Il nostro consiglio: questa versione base del fermacavi può anche essere
modellata ulteriormente e decorata. Noi abbiamo utilizzato diverse colori e
abbiamo realizzato dei gattini adorabili, dei piccoli mostri e delle foglie. Per faro,
però, serve un po' di abilità.

Se per il fermacavi fai da te in Sugru avete previsto un posto fisso sulla scrivania,
potete attaccarlo senza necessità di utilizzare i magneti. Per farlo, premete bene la
pallina di Sugru sulla superficie desiderata e inseritevi il cavo del caricatore.
Lasciate poi che la colla modellabile si asciughi in questa posizione. Poiché Sugru è
un adesivo, il fermacavi resterà in posizione.
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Altra possibilità: fissare il fermacavi con dei magneti
Seguite le istruzioni fino al passo 6. Per poter posizionare il fermacavi fai da te in
modo flessibile su diverse superfici ferromagnetiche, togliete il fermacavi finito
dalla superficie di lavoro prima che si asciughi. Per farlo diventare magnetico,
potete attaccare un disco magnetico sul retro del fermacavi dopo che è indurito.
Consigliamo di usare il disco magnetico S-10-02-N (www.supermagnete.it/S-10-02-
N).

Il nostro consiglio: con l'aiuto del fermacavi magnetico potete anche appendere
cuffie o cavi di ricarica su mobili ferromagnetici. Se poi volete attaccare il fermacavi
anche sulla vostra scrivania, vi basta realizzare una controparte per i magneti con
del nastro ferroso, per esempio il nastro ferroso autoadesivo 5 m x 20 mm (www.
supermagnete.it/FT-2005).

Passacavi magnetico in Sugru
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I fermacavi in Sugru sono perfetti anche
per fissare un cavo particolarmente
lungo, per esempio una prolunga o un
cavo di ricarica sotto alla scrivania. Se
combinati insieme, formano un versatile
passacavi. Questi fermacavi devono
essere realizzati in modo che il cavo non
possa cadere. Occorre quindi dare una
forma particolare alle estremità:

1. Prendete mezza pozione di Sugru e
staccatene un terzo.

2. Modellate prima la base sulla parte
superiore del magnete premendovi
bene la colla modellabile. Per il nostro
fermacavi abbiamo scelto i magneti a disco del tipo S-10-02-N (www.
supermagnete.it/S-10-02-N) e del tipo S-10-1.5-N (www.supermagnete.it/
S-10-1.5-N).

3. Con la parte restante di Sugru formate un cilindro, ma non troppo sottile.
4. Appoggiate il cilindro sulla base e uniteli.
5. Piegate le due estremità in modo che si guardino.
6. Lasciate asciugare il fermacavi magnetico per 12 ore.

Attenzione: spesso sono ferromagnetiche solo le gambe delle scrivanie. Per fissare
un cavo sotto al piano della scrivania è quindi necessario un supporto per i
magneti. A tale scopo sono adatti il nostro nastro metallico autoadesivo bianco
35 mm (www.supermagnete.it/M-FERROTAPE) oppure il nastro ferroso autoadesivo
20 mm (www.supermagnete.it/FT-2005). Per evitare che i magneti si stacchino
quando si tira leggermente, consigliamo di utilizzare il disco magnetico tipo
S-15-03-N (www.supermagnete.it/S-15-03-N).

I nostri organizer per cavi del progetto "Organizer per cavi con i magneti e Sugru"
(www.supermagnete.it/project974) sono perfetti per evitare grovigli di cavi negli
armadi o nei cassetti.
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Articoli utilizzati
SUG-KIT: Kit di Sugru (non più nel nostro assortimento!)
SUG-03: Sugru pacco da 3 (www.supermagnete.it/SUG-03)
SUG-08: Sugru pacco da 8 (non più nel nostro assortimento!)
S-10-1.5-N: Disco magnetico Ø 10 mm, altezza 1,5 mm (www.supermagnete.it/
S-10-1.5-N)
S-10-02-N: Disco magnetico Ø 10 mm, altezza 2 mm (www.supermagnete.it/
S-10-02-N)
S-15-03-N: Disco magnetico Ø 15 mm, altezza 3 mm (www.supermagnete.it/
S-15-03-N)
FT-2005: Nastro ferroso autoadesivo 5 m x 20 mm (www.supermagnete.it/FT-2005)

Online da: 19.08.2022

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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