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Un modo grazioso per appendere gli oggetti e fare ordine in cucina

Per appendere i miei utensili da cucina
ho utilizzato diversi verschiedene
magneti al neodimio (www.
supermagnete.de/ita/
magnets_overview_raw) presi dal vostro
assortimento.

Dato che il modo tradizionale di
appendere i cucchiai di legno e i frullini
non mi sembrava molto originale e,
oltretutto, avevo ancora dei
Supermagneti a disposizione, mi è
venuta l'idea di praticare un foro nei
cucchiai di legno nel senso della
lunghezza e inserirvi un Supermagnete
adatto. A seconda del peso dell'utensile
si possono usare i cilindri magnetici
S-04-13-N (www.supermagnete.de/ita/
S-04-13-N) oppure S-05-25-N (www.
supermagnete.de/ita/S-05-25-N). Con i
cucchiai di legno piatti è stato ancora
più facile, in quanto ho semplicemente
inserito un disco magnetico come
l'S-08-05-N (www.supermagnete.de/ita/S-08-05-N) nel foro già esistente.

Ho appeso gli utensili in legno a un cavo
flessibile per biciclette che ho steso in
cucina a questo scopo: una soluzione
minimalista.
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Inoltre, altri Supermagneti possono
essere utilizzati come supporto per un
pesante tagliere con l'impugnatura in
metallo, qui ad esempio l'S-20-10-N
(www.supermagnete.de/ita/S-20-10-N),
che è attaccato a un bordo di metallo e
sostiene il tagliere senza problemi...
oppure ecco un bellissimo apriscatole
che resta appeso a un parallelepipedo
magnetico Q-15-15-08-N (www.
supermagnete.de/ita/Q-15-15-08-N). A
proposito, si può anche applicare un
magnete sotto un tavolo di legno e poi appendere un apribottiglie da tenere
sempre a portata di mano.

Finora, tutti quelli che hanno potuto vedere la mia applicazione, all'inizio ne sono
rimasti sorpresi, ma poi si sono subito complimentati per la mia creatività :-)

Articoli utilizzati
S-04-13-N: Cilindro magnetico Ø 4 mm, altezza 12,5 mm (www.supermagnete.de/
ita/S-04-13-N)
S-05-25-N: Cilindro magnetico Ø 5 mm, altezza 25 mm (www.supermagnete.de/ita/
S-05-25-N)
S-08-05-N: Disco magnetico Ø 8 mm, altezza 5 mm (www.supermagnete.de/ita/
S-08-05-N)
S-20-10-N: Disco magnetico Ø 20 mm, altezza 10 mm (www.supermagnete.de/ita/
S-20-10-N)
Q-15-15-08-N: Parallelepipedo magnetico 15 x 15 x 8 mm (www.supermagnete.de/
ita/Q-15-15-08-N)
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