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Una gattaiola non deve essere per forza cara!

L'obiettivo di questo progetto con i
magneti era realizzare uno sportello per
i gatti semplice e resistente per la
casetta del nostro giardino.

La cerniera è composta da quattro
cilindri magnetici del tipo S-05-25-N
(www.supermagnete.de/ita/S-05-25-N),
che sono incollati al legno della porta
della casetta del giardino, in basso.
Quattro cilindri magnetici dello stesso
tipo sono incollati in alto sullo sportello
(la parte oscillante), alla stessa distanza.
Quando il gatto muove lo sportello, i
magneti inferiori scivolano dolcemente
su quelli superiori nella direzione
corrispondente. Lo sportello può essere utilizzato da entrambi i lati. Il raggio di
utilizzo totale è di oltre 180 gradi.

Qui si può vedere chiaramente come è attaccata la gattaiola
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La chiusura sul lato inferiore dello
sportello per gatti è composta da due
cilindri del tipo S-05-13-N (www.
supermagnete.de/ita/S-05-13-N). Uno è
incollato alla parte inferiore dello
sportello, l'altro alla porta della casetta
in giardino (all'interno). La distanza tra i
due magneti deve essere regolata in
modo che il vento non faccia vibrare
costantemente lo sportello e che il gatto
riesca a usarlo senza troppa fatica.

Nota del team di supermagnete: i nostri magneti sono concepiti per l'uso in
ambienti interni asciutti. In caso di un utilizzo prolungato all'esterno, possono
iniziare ad arrugginirsi e perdere così la loro magnetizzazione.

Articoli utilizzati
8 x S-05-25-N: Cilindro magnetico Ø 5 mm, altezza 25 mm (www.supermagnete.de/
ita/S-05-25-N)
2 x S-05-13-N: Cilindro magnetico Ø 5 mm, altezza 12,5 mm (www.supermagnete.
de/ita/S-05-13-N)
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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.

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

https://www.supermagnete.de/ita/project284
https://www.supermagnete.de/ita/S-05-13-N
https://www.supermagnete.de/ita/S-05-13-N
https://www.supermagnete.de/ita/S-05-25-N
https://www.supermagnete.de/ita/S-05-13-N

