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D'ora in poi potrete pulire senza sporcarvi o bagnarvi le mani!
Jon Shimwell ci ha spedito una variante di "Pulizia dell'acquario" (www.
supermagnete.de/ita/project122): Pulizia delle finestre!
Poiché il nostro quartiere è assediato dagli uccelli, avevo
bisogno di un buon metodo per pulire le finestre. Ho
proceduto nel modo seguente e sono così riuscito a
risolvere il mio problema con l'aiuto dei Supermagneti:
Ho preso i due magneti della morte (www.supermagnete.
de/ita/Q-51-51-25-N) che avevo ancora in casa e alcuni
semplici oggetti domestici per costruire una spugna magnetica.
Ho fatto un taglio in una spugna grande e vi ho inserito un
magnete della morte e un pezzo di legno compensato. Il
legno aiuta a distribuire la pressione su una superficie più
ampia.

La spugna viene posizionata sulla parte esterna della
finestra, mentre io muovo il secondo magnete della morte
dall'interno della finestra. Grazie al pezzo di legno i
magneti scivolano bene e con la giusta pressione sulla
superficie delle mie finestre a tripli vetri.
Per le finestre semplici o a doppi vetri prenderei dei
magneti (molto) meno potenti. Non c'è sempre bisogno di
usare un magnete della morte!
Nota del team di supermagnete: ATTENZIONE! Il Signor Shimwell non ha tolto i
cappucci di protezione in plastica dei suoi MAGNETI DELLA MORTE e così ha
(involontariamente?) ridotto di molto la forza di attrazione tra i due. Così ha
probabilmente salvato le sue finestre...
Vi preghiamo di realizzare questa idea soltanto con magneti più deboli perché con
un movimento brusco dei magneti le Vostre finestre potrebbero rompersi o venire
danneggiate! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni causati in questo
modo.
Articoli utilizzati
2 x Q-51-51-25-N: Parallelepipedo magnetico 50,8 x 50,8 x 25,4 mm (www.
supermagnete.de/ita/Q-51-51-25-N)
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