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Chi dice che gli scaffali si possono riempire solo dal basso verso l'alto?

Spazio per conservare grandi
quantità di acquisti
A chi non è successo? Prima delle feste
di Natale o quando arriva qualcuno in
visita, ecco che si fa la spesa in grande. E
poi, arrivati a casa, si pone il problema di
dove stipare tutte le provviste in cucina
o nella dispensa. Ancora più difficile se
la cucina è poco spaziosa o non si
dispone di una dispensa. In seguito, vi
proponiamo due trucchi come potete creare più spazio con l'aiuto di magneti.

Una semplice soluzione per le dispense con scaffali in metallo ci viene offerta dai
piccoli dischi magnetici (www.supermagnete.de/ita/group/discs) di supermagnete.
de: ho semplicemente appeso alcuni barattoli e bottiglie alla parte metallica
superiore dello scaffale tramite magneti. In questo modo ogni ripiano può essere
utilizzato due volte: una volta da sopra e una volta da sotto. È bello da vedere, è
semplice da realizzare ed è incredibilmente pratico!

Preparare lattine e bottiglie con
magneti
Ho attaccato un disco magnetico da
20x3 mm (www.supermagnete.de/ita/
S-20-03-N) a ogni lattina o barattolo e
poi li ho fissati alla parte inferiore dello
scaffale mediante la forza magnetica. Si
raccomanda di utilizzare magneti alti
almeno 3 mm, perché le lattine hanno
un bordo.

Se non si ha uno scaffale metallico, è possibile attaccare i magneti alla parte
inferiore dello scaffale con della colla o con Sugru. Anche se il risultato non è così
flessibile come nella variante mangetica, si riesce comunque a creare più spazio
nello scaffale.

Scaffali magnetici simili
Altre soluzioni raffinate per gli scaffali si trovano qui:

 • "Barattoli magnetici per spezie" (www.supermagnete.de/ita/project771)
 • "Portaspezie" (www.supermagnete.de/ita/project97)
 • "Appendere i barattoli da tè" (www.supermagnete.de/ita/project211)
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Articoli utilizzati
S-20-03-N: Disco magnetico Ø 20 mm, altezza 3 mm (www.supermagnete.de/ita/
S-20-03-N)
S-20-04-N: Disco magnetico Ø 20 mm, altezza 4 mm (www.supermagnete.de/ita/
S-20-04-N)
S-20-05-N: Disco magnetico Ø 20 mm, altezza 5 mm (www.supermagnete.de/ita/
S-20-05-N)
S-20-06-N: Disco magnetico Ø 20 mm, altezza 6 mm (www.supermagnete.de/ita/
S-20-06-N)
S-20-07-N: Disco magnetico Ø 20 mm, altezza 7 mm (www.supermagnete.de/ita/
S-20-07-N)
S-20-08-N: Disco magnetico Ø 20 mm, altezza 8 mm (www.supermagnete.de/ita/
S-20-08-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.de/ita/WS-ADH-01)
SUG-MK: Kit magnetico Sugru (non più nel nostro assortimento!)
SUG-03: Sugru pacco da 3 (www.supermagnete.de/ita/SUG-03)
SUG-08: Sugru pacco da 8 (non più nel nostro assortimento!)

Online da: 20.06.2008

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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