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Per lavorare protetti da vento, pioggia e freddo

Per continuare a lavorare sui miei van
anche in inverno senza dover affittare
uno spazio al chiuso, ho costruito una
tenda riscaldabile sotto al tetto, che mi
protegge da vento, pioggia e freddo.
Sopra alla postazione di lavoro ho
montato un radiatore a infrarossi che
mantiene calda la parte superiore del
corpo. Se proprio necessario, posso
riscaldare anche con un
termoventilatore trifase. Quando fuori
erano meno 5°C, sono riuscito a portare
la temperatura interna a +7°C, sufficiente per lavorare in modo confortevole e
senza ghiacciarsi le mani.

Ho usato diversi magneti per fissare alla struttura di acciaio gli spessi fogli di
plastica su misura di GeKaHo.de (www.gekaho.de). I magneti in gomma sono ideali
per essere usati sulle superfici in lamiera all'interno e all'esterno del van e in
officina. Grazie ai magneti è possibile togliere e riposizionare la tenda in tutta
facilità.

Potete seguire i lavori sui miei van su Instagram: @yellowoftheegg_van (www.
instagram.com/yellowoftheegg_van/).

Ingresso e fissaggio al veicolo: ITNG-32 -
Magneti gommati con base in acciaio con

filettatura interna M6 (www.supermagnete.de/
ita/ITNG-32)

Fissaggio al veicolo e ai bordi dei fogli:
ITNG-40 - magneti gommati con base in acciaio

con filettatura interna M6 (www.
supermagnete.de/ita/ITNG-40)
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Fissaggio al soffitto del riscaldamento a
infrarossi relativamente pesante: 4 OTN-40 -

magneti con base in acciaio con occhiello
(www.supermagnete.de/ita/OTN-40)

Sufficiente per il fissaggio dei fogli di plastica al
soffitto: CSF-48 - Magnete in ferrite con base in
acciaio con foro svasato (www.supermagnete.

de/ita/CSF-48)

Usati in parte per gli angoli e come protezione
dal maltempo: GTNG-88 - Magneti gommati

con base in acciaio con gambo filettato (www.
supermagnete.de/ita/GTNG-88)

Sul pavimento e nell'ingresso ho utilizzato due
rondelle zincate spesse 3 mm (foro: Ø 11,5 mm)

come controparte per il magnete. Purtroppo
l'assortimento di supermagnete.de non

comprende dischi di acciaio inox di queste
dimensioni ;)

Articoli utilizzati
ITNG-32: sistema magnetico Ø 36 mm nero gommato con filettatura interna (www.
supermagnete.de/ita/ITNG-32)
ITNG-40: sistema magnetico Ø 45 mm nero gommato con filettatura interna (www.
supermagnete.de/ita/ITNG-40)
OTN-40: Magnete con base in acciaio Ø 40 mm con occhiello (www.supermagnete.
de/ita/OTN-40)
CSF-48: Magnete in ferrite con base in acciaio (www.supermagnete.de/ita/CSF-48)
GTNG-88: sistema magnetico Ø 88 mm nero gommato con gambo filettato (www.
supermagnete.de/ita/GTNG-88)
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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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