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Orientato verso il sole in poche mosse

I pannelli solari pieghevoli e portatili sono indispensabili in campeggio quando è il
momento di ricaricare le batterie. Per esempio, la batteria del camper. Nel nostro
camper abbiamo sempre un pannello solare pieghevole: ha il vantaggio di essere
leggero e di poter essere stivato in poco spazio quando si è in viaggio. Appena
possibile, lo mettiamo a caricare al sole. Questo pannello solare flessibile si carica
velocemente sul lato o sul tetto del nostro camper van.

Ci siamo chiesti come fissare in modo
facile e veloce un pannello solare
pieghevole al nostro camper van in
modo che fosse sempre orientato verso
il sole e non roteasse a causa del vento.

La soluzione: con i magneti gommati
con base in acciaio GTNG-66 (www.
supermagnete.de/ita/GTNG-66) con
gambo filettato M8 e con l'impugnatura in plastica M-PAH-IM8 (www.
supermagnete.de/ita/M-PAH-IM8) con filettatura interna M8 è possibile posizionare
il pannello in pochi secondi e rimuoverlo facilmente dopo l'uso grazie all'effetto
leva. In questo modo non serve attaccare sul camper van un supporto fisso per il
pannello solare.
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Il modello del nostro pannello solare ha
degli occhielli lungo il bordo e sugli
angoli, che servono per montarlo. La
filettatura M8 del magnete con base in
acciaio è perfetta per questi fori.
Abbiamo avvitato il supporto magnetico
con le impugnature in plastica con
filettatura interna M8 come controparte.
Generalmente la superficie dei
furgoncini è ferromagnetica e quindi un
supporto i magneti.
È poi arrivato il momento di attaccare il
pannello solare, rivolto verso il sole, sul
camper van e fare il pieno di raggi solari!
Se il sole si spostava, bastava un attimo
per appendere il pannello solare
pieghevole in un posto più adatto.

Il risultato: grazie ai magneti con base in
acciaio agli angoli, il pannello solare
pieghevole resta appeso in modo sicuro
e affidabile sui lati del camper. Vista
l'elevata forza di attrazione dei magneti,
non può essere portato via dal vento.

Nota del team di supermagnete:
Prima di fissare il pannello solare pieghevole, verificare sempre che non ci siano
particelle di sporco sulla vernice. In questo modo si evitano i graffi. In caso di
impiego permanente dei magneti gommati con base in acciaio in ambienti esterni
può formarsi della ruggine. Quando il pannello solare pieghevole non viene
utilizzato, rimuovere anche tutti i magneti dal camper o dal camper van: in questo
modo sono protetti dagli agenti atmosferici. Se necessario, è possibile rendere i
magneti al neodimio (www.supermagnete.de/ita/magnets_overview_raw)
resistenti alle intemperie con della vernice antiruggine o con uno smalto
trasparente.

Consigli per la conservazione
Per conservare i magneti durante il viaggio o al termine della stagione del
campeggio, consigliamo le nostre robuste custodie protettive universali in
resistente plastica ABS con cubi in schiuma solida all'interno. Altre idee per
custodire i magneti potenti, sono disponibili nel progetto del nostro cliente
"Custodire magneti potenti" (www.supermagnete.de/ita/project839).

Avvisi di sicurezza 
Utilizzare il pannello solare pieghevole solo quando il camper è fermo. Rimuovere il
pannello solare pieghevole e tutti i magneti prima di rimettersi in viaggio. Se i
magneti o il pannello solare pieghevole dovessero staccarsi durante il viaggio,
rappresenterebbero un pericolo gli altri utenti della strada. In caso di camper o
camper van noleggiati, verificare sempre con il noleggiatore se è permesso
attaccare dei magneti.

I magneti con base in acciaio qui utilizzati hanno una forza di attrazione di circa
22 kg e fanno parte della categoria di magneti dotati di forza di attrazione elevata.
Fate quindi attenzione a non schiacciarvi le dita quando posizionate il pannello
solare. Questo può provocare contusioni dolorose. Leggete prima attentamente gli
avvisi di sicurezza per i magneti al neodimio (www.supermagnete.de/ita/safety-
neodymium).
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Pratiche possibilità di impiego dei magneti per l'auto, il camper, il camper
van, il caravan e la roulotte 
In campeggio, i magneti gommati con base in acciaio con filettatura M8 sono
perfetti anche per fissare una tenda parasole al camper van. Maggiori informazioni
sono disponibili nel progetto del nostro cliente "Fissare una tenda parasole sul
camper" (www.supermagnete.de/ita/project911). Altre idee per l'impiego di
magneti in camper van e automobili sono disponibili qui:

 • "Ganci magnetici nel van camperizzato" (www.supermagnete.de/ita/project840)
 • "Oscuranti termici magnetici" (www.supermagnete.de/ita/project842)
 • "Tende per l'auto" (www.supermagnete.de/ita/project481)
 • "Tettuccio antipioggia per il camper" (www.supermagnete.de/ita/project342)

Articoli utilizzati
GTNG-66: sistema magnetico Ø 66 mm nero gommato con gambo filettato (www.
supermagnete.de/ita/GTNG-66)
M-PAH-IM8: Impugnatura in plastica con filettatura interna M8 (www.
supermagnete.de/ita/M-PAH-IM8)
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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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