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Soluzione magnetica per il bagno con o senza vasca

Tirare la tenda della doccia nella vasca da bagno

Anche nella vasca da bagno, la tenda
della doccia spesso si appiccica in modo
spiacevole quando è bagnata. A questo
problema ci sono però due semplici
soluzioni con i magneti:

1) Applicare i magneti in modo
flessibile
Basta posizionare in modo flessibile
diversi magneti impermeabili al
neodimio lungo l'orlo della tenda della
doccia. Dopo la doccia raccogliere di
nuovo i magneti e appoggiarli in
qualche posto a portata di mano
(magari direttamente nella vasca) fino al
prossimo utilizzo.

Ai magneti impermeabili (www.supermagnete.de/ita/group/rubber_coated)

2) Cucire i magneti
Inserire diversi magneti da cucire
nell'orlo della tenda della doccia. Grazie
alla guaina in PVC, i magneti non si
arrugginiscono neppure dopo anni di
utilizzo e si possono anche lavare.

Ai magneti da cucire (www.
supermagnete.de/ita/group/sew-in)

Tirare la tenda senza vasca da bagno

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Germania Pagina 1 di 6

https://www.supermagnete.de/ita/project368
https://www.supermagnete.de/ita/group/rubber_coated
https://www.supermagnete.de/ita/group/sew-in


Applicazione dei clienti n° 368: Tirare e appesantire la tenda della
doccia www.supermagnete.de/ita/project368

Non avete la vasca da bagno e non
sopportate quando la tenda bagnata
della doccia vi si attacca addosso mentre
vi state lavando? Per questo problema
ho trovato una soluzione elegante
grazie ai magneti.

Materiale necessario: 

 • 5 dischi magnetici del tipo S-10-10-N
(www.supermagnete.de/ita/S-10-10-
N)

 • 5 clip di metallo
 • silicone trasparente
 • matita
 • trapano con una punta da 10 mm
 • aspirapolvere
 • un panno umido
 • alcuni bastoncini di ovatta
 • pinza

1. Con una matita disegnare sul
pavimento intorno allo scarico il
perimetro della tenda della doccia.
Calcolare le dimensioni in modo che la
linea scorra sempre nella fuga tra due
piastrelle e non in mezzo a una di esse.

2. Con un trapano praticare nelle fughe
cinque fori di 10 mm di profondità e
10 mm di larghezza. Eliminare la polvere
dai buchi con un'aspirapolvere,
eventualmente perfezionare la pulizia
con un panno umido.

3. Con dei bastoncini di ovatta applicare un sottile strato di silicone in tutti i buchi.

4. Inserire un disco magnetico in ciascun foro e ricoprirlo con del silicone. Lasciare
asciugare bene il silicone.

5. Con una pinza fissare le cinque clip di metallo alla base della tenda della doccia
nei punti giusti.

6. Adesso si può tirare la tenda della doccia attaccando le clip ai magneti sul
pavimento.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Germania Pagina 2 di 6

https://www.supermagnete.de/ita/project368
https://www.supermagnete.de/ita/S-10-10-N


Applicazione dei clienti n° 368: Tirare e appesantire la tenda della
doccia www.supermagnete.de/ita/project368

Finalmente una soluzione elegante: la
tenda della doccia resta al suo posto e
non si attacca al corpo. Inoltre, ci sono
meno allagamenti nel bagno da quando
la tenda della doccia è ben tesa fino al
pavimento.

Dopo l'uso la tenda può essere tirata di
lato come al solito. I magneti sul
pavimento si vedono appena. Per
ripararli ancora meglio dall'umidità,
sarebbe opportuno ricoprirli con una
mano di vernice dello stesso colore delle
fughe.

Nota del team di supermagnete: i nostri
magneti al neodimio (www.supermagnete.de/ita/magnets_overview_raw) sono
adatti all'utilizzo in spazi non esposti all'umidità. Proteggete i magneti dalla
ruggine con almeno uno strato di vernice.

Realizzare dei pesi per la tenda da doccia con i coperchi dei barattoli
delle creme

Integrazione di G. Becker, Berlino, Germania, 2021:

A casa mia c'è una doccia a pavimento con una tenda anziché una porta in vetro.
Se anche voi avete una doccia o una vasca da bagno con una tenda, conoscerete di
sicuro questo effetto: quando la tenda si bagna, resta attaccata alla pelle – una
sensazione davvero poco piacevole. Questo è dovuto ai cambiamenti di pressione
dell'aria. La gravità può contrastare questo fenomeno, ed è per questo che la tenda
della doccia va appesantita. Alcune tende sono dotate di un peso di piombo cucito
dentro l'orlo, ma spesso non è sufficiente. Secondo me i pesi per tenda da doccia
disponibili in commercio non erano di buona qualità perché, secondo le
recensioni, la maggior parte di questi prodotti lascia dei segni, è troppo leggera o i
magneti sono troppo deboli. Ho quindi deciso di realizzare una soluzione fai da te
per fissare la mia tenda da doccia. Ecco come fare:
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Per realizzare i miei pesi magnetici per la
tenda da doccia ho usato il seguente
materiale:

 • Coperchi di barattoli di creme vuoti da
cui si può togliere la filettatura. I
coperchi che ho utilizzato hanno un
diametro di ca. 6 cm e un'altezza di ca.
1,5 cm

 • Dischi magnetici Ø 25 mm, altezza
2 mm, tipo S-25-02-N (www.
supermagnete.de/ita/S-25-02-N)

 • Silicone per sanitari e pistola per colla
 • Nastro biadesivo

I pesi della tenda da doccia sono
composti da due parti. Ecco come li ho realizzati:

 • Con un oggetto appuntito ho rimosso la parte interna filettata del coperchio.
 • Ho tolto anche il dischetto sigillante presente all'interno del coperchio.
 • Poi ho fissato il disco magnetico al centro del dischetto sigillante con del nastro

biadesivo.
 • Successivamente ho riempito con del silicone per sanitari la parte con la

filettatura interna.
 • In seguito, ho premuto il dischetto sigillante nel silicone con il magnete rivolto

verso il basso.
 • Ho rimosso il silicone in eccesso un panno umido in modo da creare una

superficie piatta.
 • Infine ho lasciato seccare il silicone per qualche ora seguendo le istruzioni sulla

confezione.
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Informazione importante:
Il peso per la tenda da doccia è
composto da due parti che vengono
posizionate sui due lati della tenda.
Affinché i magneti di questi due
elementi si attraggano, devono essere
attaccati al dischetto sigillante nel senso
corretto. Questo significa che in un
elemento del peso deve essere rivolto
verso l'alto il polo nord del magnete,
mentre nell'altro deve essere rivolto
verso l'alto il polo sud. Assicuratevi quindi di posizionare correttamente i magneti
sul dischetto sigillante prima di inserirli nel silicone.

Un peso per tenda da doccia pesa circa 80–90 g. Prima di iniziare, assicuratevi che il
bastone della tenda possa sostenere il peso totale della tenda e di tutti i pesi
attaccati. Questo è particolarmente importante se il bastone della tenda non è
stato fissato a vite o incollato.

Quando i due elementi del peso per la
tenda da doccia sono induriti, potete
attaccarli alla tenda. Adesso avete una
tenda da doccia personalizzata con pesi.
Se lo desiderate, adesso potete anche
decorarli.

Per una tenda larga due metri, consiglio
di posizionare 4–6 pesi: in questo modo
la tenda avrà il peso ottimale e non si
attaccherà più alla vostra pelle. Non attaccate tutti i pesi alla stessa altezza, ma
sfalsateli un po': questo evita che i magneti si attraggano tra loro quando tirate la
tenda dopo aver fatto la doccia.

Nota del team di supermagnete: se avete una vasca da bagno con superficie esterna
ferromagnetica, potete attaccarvi la tenda da doccia con i magneti usando solo
metà di questi pesi fai da te.
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Il mio consiglio:
Non tutti hanno in casa molti coperchi di barattoli di creme che possono essere
"riciclati" per questo progetto fai da te. Ma dando un'occhiata in casa troverete
certamente molte altre possibilità. Potete utilizzare anche altri coperchi in plastica,
per esempio quelli dei barattoli di miele, e ritagliare il dischetto sigillante dal
coperchio in plastica di un barattolo grande di yogurt. Se non avete abbastanza
coperchi, date un'occhiata in internet. Lì, potete acquistare anche singoli coperchi
di barattoli di creme realizzati in polipropilene con un inserto per una versione più
elegante di questi pesi per tenda da doccia. Sono disponibili in diversi colori, anche
in oro e argento.

I dischi magnetici al neodimio (www.supermagnete.de/ita/group/discs) dello shop
online di supermagnete.de sono perfetti per i pesi per la tenda da doccia, perché
hanno una forza di attrazione particolarmente elevata nonostante le loro piccole
dimensioni. Non cadono nemmeno se si tira la tenda da doccia con un po' più di
forza.

Articoli utilizzati
5 x S-10-10-N: Disco magnetico Ø 10 mm, altezza 10 mm (www.supermagnete.de/
ita/S-10-10-N)
8 x S-25-02-N: Disco magnetico Ø 25 mm, altezza 2 mm (www.supermagnete.de/
ita/S-25-02-N)

Online da: 08.07.2010

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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