
Applicazione dei clienti n° 974: Organizer per cavi con i magneti e
Sugru www.supermagnete.it/project974

Applicazione dei clienti n° 974: Organizer per cavi con i magneti e
Sugru
Autore: supermagnete, Uster, Svizzera

Dite addio ai grovigli di cavi sulla scrivania

Mettete fine ai grovigli di cavi sulla scrivania o in borsa con gli organizer per cavi.
Gli organizer per cavi tengono insieme singoli cavi e vi permettono di avere tutto
sotto controllo. Se combinati con i magneti, questi accessori di uso quotidiano
sono ancora più utili. Con gli organizer per cavi realizzati con Sugru e con i
magneti, potete tenere i cavi a portata di mano su superfici ferromagnetiche. Vi
mostriamo cinque varianti creative per realizzare degli organizer per cavi fai da te
con Sugru e i magneti.

Organizer per cavi da borsa con Sugru

La colla modellabile Sugru resta
leggermente flessibile anche dopo che
si è indurita, in particolare se la si lavora
dandole la forma di un cilindro.

 • Prendete mezza o una porzione di
Sugru dalla confezione, a seconda
della lunghezza desiderata
dell'organizer per cavi.

 • Lavorate la colla modellabile fino a
ottenere un cilindro.

 • Avvolgete la colla modellabile a spirale intorno a una matita o a un pennarello.
Più grande è il diametro, più cavi entreranno in questo organizer.

 • Premete le due estremità sulla matita in modo che Sugru rimanga in posizione.
 • Lasciate asciugare l'organizer durante la notte. L'organizer in Sugru è pronto per

essere avvolto intorno ai cavi.

L'organizer per cavi realizzato con Sugru è ideale quando si è fuori casa. Funziona
senza magneti, di conseguenza non serve preoccuparsi se in borsa ci sono anche
carte di credito o memory card.

Organizer per cavi realizzato con elastico per capelli e gancio in
Sugru
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Le fascette fermacavi elastiche sono
facilissime da realizzare. Tutto quello che
serve è un po' di colla modellabile Sugru
(www.supermagnete.it/group/sugru) e
un elastico per capelli. Ecco come
realizzare un organizer per cavi elastico:

1. Prendete un terzo di porzione di
Sugru.

2. Con la colla modellabile Sugru
formate un cilindro lungo circa 3 – 4 cm e appiattitelo leggermente. Non deve
diventare troppo piatto, altrimenti il gancio si romperebbe.

3. Chiudete un'estremità di Sugru intorno all'elastico per capelli e formate un
gancio sull'altra estremità.

4. Lasciate asciugare l'organizer per cavi elastico per 12 ore.

Il nostro consiglio: questa fascetta fermacavi elastica non serve solo per legare i
cavi. È utile anche per fissare il cavo di ricarica alla power bank, oppure per
chiudere temporaneamente sacchetti di plastica o di carta, a seconda della loro
dimensione.

Organizer per cavi in Sugru con magneti

Nella colla modellabile Sugru è possibile
incorporare molto facilmente i magneti.
Lavorate Sugru fino a formare un lungo
cilindro. Inserite poi in ogni estremità un
cubo magnetico del tipo W-05-N (www.
supermagnete.it/W-05-N) o una piccola
sfera magnetica (www.supermagnete.it/
group/spheres). Assicuratevi che il
magnete sia completamente inserito e
che lo strato di Sugru non sia troppo
spesso.

Dopo che l'organizer per cavi in Sugru con magneti si è asciugato durante la notte,
lo potete utilizzare per fermare i cavi di ricarica. Il vantaggio dei magneti: i cavi
leggeri possono anche essere attaccati a scaffali contenenti ferro. In questo modo
avete sempre a portata di mano cavi di ricarica o auricolari con cavo. Una soluzione
davvero pratica in ufficio!

Organizer per cavi in stoffa, feltro, gommapiuma o cuoio

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Germania Pagina 2 di 3

https://www.supermagnete.it/project974
https://www.supermagnete.it/group/sugru
https://www.supermagnete.it/W-05-N
https://www.supermagnete.it/group/spheres


Applicazione dei clienti n° 974: Organizer per cavi con i magneti e
Sugru www.supermagnete.it/project974

Per realizzare degli organizer per cavi da
portare in viaggio, potete scegliere tra
numerose forme. Ad esempio, potete
ritagliare cuori e fiori da materiali come
tessuto, feltro, gommapiuma o cuoio
sottile, formare teneri gattini o scegliere
forme più semplici.

1. Prendete il materiale che avete scelto
e ritagliate la forma desiderata.
Importante: ricordate che per certe forme, per esempio i cuori, dovrete prima
piegare il materiale in modo che mantenga la sua forma quando è chiuso.

2. Incollate su ogni estremità un disco magnetico autoadesivo del tipo S-20-01-
STIC (www.supermagnete.it/S-20-01-STIC). Questi possono essere aperti
facilmente facendoli scorrere lateralmente e non si strappano. Potete anche
rinforzarli con della colla per magneti (www.supermagnete.it/WS-ADH-01).

3. Fate asciugare il vostro organizer per cavi per 12 ore.

Organizer per cavi con anelli magnetici

Qui vi mostriamo la versione più
economica. Tutto quello che vi serve per
realizzare questa fascetta fermacavi
sono degli anelli magnetici del tipo
R-10-07-03-DN (www.supermagnete.it/
R-10-07-03-DN) e una corda o un
cordino. Legate i due anelli magnetici al
cordino, fine!

Il vantaggio di questa variante è che
potete tagliare l'organizer per cavi nella
dimensione desiderata e decorarlo a piacere, nascondere i nodi con un po' di Sugru
oppure infilare sul cordino alcune perline: questo fermacavi non passerà di certo
inosservato.

Scoprite come realizzare facilmente dei fermacavi magnetici con Sugru nel
progetto "Fermacavi da scrivania" (www.supermagnete.it/project971).

Articoli utilizzati
R-10-07-03-DN: Anello magnetico Ø 10/7 mm, altezza 3 mm (www.supermagnete.
it/R-10-07-03-DN)
W-05-N: Cubo magnetico 5 mm (www.supermagnete.it/W-05-N)
S-20-01-STIC: Disco magnetico autoadesivo Ø 20 mm, altezza 1 mm (www.
supermagnete.it/S-20-01-STIC)
SUG-03: Sugru pacco da 3 (www.supermagnete.it/SUG-03)
SUG-08: Sugru pacco da 8 (non più nel nostro assortimento!)

Online da: 02.09.2022

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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