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Ecco come evitare il troppopieno di una vasca da bagno

La mia vasca da bagno è semplicemente
troppo piccola! È quello che ho pensato
l'altro giorno quando stavo per godermi
un bel bagno: il livello dell'acqua è così
basso che sembra più una vasca dove
stare seduti! Ma poiché né il mio
padrone di casa né il mio portafoglio
apprezzerebbero che eliminassi la vasca
da bagno e la sostituissi con una più
grande, ho dovuto trovare una soluzione
alternativa.

La mia idea: doveva essere possibile aumentare il livello dell'acqua nella vasca. Il
problema è il troppopieno che, a mio avviso, è troppo basso. Ho quindi pensato di
realizzare una copertura per il troppopieno facile da posizionare e da togliere per
riempire la vasca fino al bordo.

Materiale necessario:

 • La parte di gomma di uno sturalavandino
 • 1 parallelepipedo magnetico Q-20-20-10-N (www.supermagnete.de/ita/

Q-20-20-10-N) e 1 parallelepipedo magnetico Q-15-15-08-N (www.
supermagnete.de/ita/Q-15-15-08-N)

 • Silicone
 • Colla UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.de/ita/WS-ADH-01)

Realizzazione:
Ho prima inserito un Q-20-20-10-N nello
sturalavandino (dove si trovava l'asta in
gomma) e l'ho riempito con silicone.

Nota del team di supermagnete:
Anziché il parallelepipedo magnetico,
sarebbe stato preferibile utilizzare un
disco magnetico dello stesso diametro
del foro.
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Come controparte ho incollato un
Q-15-15-08-N (www.supermagnete.de/
ita/Q-15-15-08-N) all'interno della
manopola della vasca da bagno usando
la colla UHU MAX REPAIR (www.
supermagnete.de/ita/WS-ADH-01).

Importante! Poiché i magneti
arrugginiscono facilmente, è meglio non
lesinare sulla colla e sul silicone.

Infine non mi è restato che rimontare la
manopola della vasca.

Adesso, prima di entrare nella vasca da
bagno, appoggio il mio sturalavandino
magnetico sulla manopola per bloccare
il troppopieno.

Per scaricare l'acqua, tolgo
semplicemente lo sturalavandino e apro
il tappo ruotando la manopola.
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L'acqua sale... ...fino quasi al bordo della vasca da bagno

Articoli utilizzati
1 x Q-15-15-08-N: Parallelepipedo magnetico 15 x 15 x 8 mm (www.supermagnete.
de/ita/Q-15-15-08-N)
1 x Q-20-20-10-N: Parallelepipedo magnetico 20 x 20 x 10 mm (www.
supermagnete.de/ita/Q-20-20-10-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.de/ita/WS-ADH-01)
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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.
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