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Salvataggio per tutto l'equipaggio!

Wolfgang Horbens ci informa su questa
appassionante missione dei nostri
Supermagneti:

SOS... SOS... durante una grossa
operazione della nave antincendio FLB
un marinaio cade di bordo.
Immediatamente un gommone di
salvataggio viene calato in mare dalla
FLB 40 con una gru.

Il gommone deve recuperare il marinaio
e riportarlo sulla nave oppure a riva.

Su entrambi i fianchi del gommone è
incollato un cilindro magnetico
magnetizzato diametralmente S-04-10-
DN (www.supermagnete.de/ita/S-04-10-
DN) e il marinaio ha sul petto e sulla
schiena un disco magnetico del tipo
S-15-03-N (www.supermagnete.de/ita/
S-15-03-N).

Quando il gommone passa accanto al
marinaio, questo viene agganciato a
partire da ca. 4 cm di distanza e resta
saldamente attaccato al gommone. Il
salvataggio è riuscito!
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A proposito, lo ammettiamo: tutte le
navi sono pilotate da riva con un
telecomando :-)

Omino mobile per modellismo
Integrazione di Paulo Capelo dal
Portogallo:

Per applicare delle figurine sul
modellino della barca in modo che, da
una parte, stiano in piedi in modo
stabile, dall'altra non sia neccessario
incollarle, sono perfettamente adatti i
dischi magnetici 3 x 1 mm (www.
supermagnete.de/ita/S-03-01-N), fissati
nel o al piede dell'omino con una colla a
due componenti. Altri magneti dello stesso tipo possono essere incollati sulla nave
come controparti quasi invisibili.
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            Non è possibile riprodurre il video a causa delle impostazioni dei cookie che
sono state scelte. Accettando l'informativa sulla privacy è possibile visualizzare
questi contenuti.

          

          

                        Acconsento alla visualizzazione di contenuti esterni. Questo può
comportare la trasmissione di dati personali a piattaforme terze. Maggiori
informazioni nella nostra Informativa sulla privacy (www.supermagnete.de/ita/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden
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Articoli utilizzati
2 x S-15-03-N: Disco magnetico Ø 15 mm, altezza 3 mm (www.supermagnete.de/
ita/S-15-03-N)
2 x S-04-10-DN: Cilindro magnetico Ø 4 mm, altezza 10 mm (www.supermagnete.
de/ita/S-04-10-DN)
S-03-01-N: Disco magnetico Ø 3 mm, altezza 1 mm (www.supermagnete.de/ita/
S-03-01-N)

Online da: 03.04.2008

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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