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Una grande bacheca informativa multi-funzione per la famiglia in cucina

La nostra famiglia aveva assolutamente
bisogno di una bacheca in cucina che
rispondesse alle seguenti esigenze:

 • Mensola per una piccola galleria
fotografica

 • Fissare oggetti pesanti
 • Visualizzazione dell'ora e della

temperatura
 • Posto per appendere tutte le nostre

chiavi
 • Superficie per scrivere appunti

quotidianamente aggiornati
 • Fissare foto e biglietti

In un weekend abbiamo realizzato da
soli questa bacheca "ideale". Offre
abbastanza spazio per chiavi, appunti e
cartoline. La parte superiore, grazie alla
combinazione di vernice magnetica
(www.supermagnete.de/ita/group/
magnetic_paint) e smalto per lavagna
(www.supermagnete.de/ita/pellicola-
per-lavagna-vernice-per-lavagna?tags=
Vernice-lavagna), può essere utilizzata
come lavagna magnetica e superficie
lavabile per scrivere.

Il pannello di base utilizzato è in legno
massiccio di faggio di dimensioni 550 x
1000 x 15 mm.

Mensola per galleria fotografica
Sotto il pannello in legno di faggio, una
mensola sottile offre un po' di spazio per
una piccola galleria fotografica. A questo
scopo ho fresato nel legno con una fresa
di superficie una scalanatura di 8 mm.
Nei negozi fai-da-te si trovano dei listelli
adatti in legno di faggio dello spessore
desiderato che si inseriscono
perfettamente nella scalanatura.
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Fissare oggetti pesanti
Ho integrato nella bacheca un pannello
portachiavi magnetico FO-2 (www.
supermagnete.de/ita/FO-2) per oggetti
pesanti e appunti di un certo spessore.
Per il montaggio ho utilizzato i supporti
in plastica inclusi nella confezione.

Visualizzazione dell'ora e della
temperatura
In alto a destra ho fresato una cavità
nella bacheca e vi ho incassato un
orologio digitale a controllo radio. Se
dovessi progettare un'altra bacheca, la
doterei di una cornice digitale da
utilizzare contemporaneamente come
stazione metereologica e come orologio.
Con una connessione WLAN si potrebbero persino inviare da lontano avvisi attuali
e immagini ;-)

Appendere le chiavi
Sul bordo inferiore della lavagna si vede
una serie di steli metallici che servono
per appendere le chiavi. Al di sopra ci
sono dei fori profondi 8 mm inclinati a
45 gradi. Qui vorremmo inserire in
futuro dei portachiavi a forma di steli in
alluminio, arrotondati a entrambe le
estremità. Così nessuna chiave andrà più
persa.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Germania Pagina 2 di 4

https://www.supermagnete.de/ita/project467
https://www.supermagnete.de/ita/FO-2


Applicazione dei clienti n° 467: Bacheca per la famiglia
www.supermagnete.de/ita/project467

Superficie per scrivere appunti
Per poter aggiungere appunti lavabili ho
combinato vernice magnetica e pittura
lavagna. Ho applicato del nastro adesivo
sul resto della bacheca e l'ho dipinta con
3 strati di vernice magnetica (www.
supermagnete.de/ita/group/
magnetic_paint) - 1 in verticale, 1 in
orizzontale, 1 in diagonale (il
contenitore M era ideale per la dimensione della mia bacheca). 3 strati sono
assolutamente necessari perché altrimenti non c'è abbastanza ferro. Una volta
asciutta, ho applicato una mano di smalto per lavagna (www.supermagnete.de/ita/
group/blackboard_film) sulla vernice magnetica (il contenitore S è stato
sufficiente).

Ed ecco pronta la lavagna su cui si può scrivere in modo eccellente con gli
evidenziatori in gesso (il gesso puro crea troppa polvere).

Nota del team di supermagnete:
Se non avete voglia di dipingere con vernice magnetica o smalto per lavagna,
potete usare in alternativa una pellicola ferromagnetica autoadesiva per lavagne
(www.supermagnete.de/ita/group/blackboard_film). Queste sono disponibili in
varie dimensioni e colori.

Magneti per biglietti e foto
Su questa lavagna si possono fissare in
modo eccellente anche piccoli biglietti
con un magnete. A questo scopo ho
scelto i dischi magnetici 10 x 5 mm
(www.supermagnete.de/ita/S-10-05-N).
Sono molto potenti e i biglietti
aderiscono a prova di bomba. I magneti
per l'ufficio, invece, non sono molto
adatti perché sono un troppo deboli.

Infine, ho applicato dello smalto per
legno sulla parte inferiore della bacheca.
Ne ho scelto uno che fosse adatto anche
per i giocattoli.

In conclusione, ho fissato l'intero
pannello alla parete con 4 viti; il
pannello è piuttosto pesante. Consiglio
l'utilizzo di viti per specchi con cappucci
piatti avvitabili (tappi decorativi). Così
l'insieme ha un aspetto semplicemente
geniale alla fine.
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Articoli utilizzati
1 x FO-2: Pannello portachiavi magnetico acciaio inox 50 cm (www.supermagnete.
de/ita/FO-2)
S-10-05-N: Disco magnetico Ø 10 mm, altezza 5 mm (www.supermagnete.de/ita/
S-10-05-N)
M-MP-500: Vernice magnetica S (www.supermagnete.de/ita/M-MP-500)
M-MP-1000: Vernice magnetica M (www.supermagnete.de/ita/M-MP-1000)
M-MP-2500: Vernice magnetica L (www.supermagnete.de/ita/M-MP-2500)
BA-007: Gesso per lavagna bianco (www.supermagnete.de/ita/BA-007)
BA-008: Set di gessi per lavagna colorati (www.supermagnete.de/ita/BA-008)
M-MP-4000: Vernice magnetica XL (www.supermagnete.de/ita/M-MP-4000)
M-BP-375: Vernice lavagna S 375 ml (www.supermagnete.de/ita/M-BP-375)
M-BP-750: Vernice lavagna L 750 ml (www.supermagnete.de/ita/M-BP-750)

Online da: 21.03.2011

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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