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Per fissare degli oggetti sulla parete di una tenda in modo facile e veloce

Chi va spesso in campeggio in tenda vorrebbe più opzioni per appendere vestiti
umidi, oggetti di uso quotidiano, lampade ecc. Un luogo adeguato è, per esempio,
la parte anteriore della tenda dove si può tenere tutto sotto controllo e avere a
portata di mano molte delle cose più utilizzate. Per non danneggiare il tessuto
della tenda, ho avuto l'idea di realizzare questi ganci utilizzando dei magneti. Si
tratta di ganci fai da te per il campeggio facilissimi da realizzare. Qui ve lo spiego
passo passo:

Si parte da una sospensione magnetica
in tessuto. Nel progetto "Sospensione
magnetica a occhiello" (www.
supermagnete.de/ita/project638) viene
spiegato molto bene come realizzarla.
Come controparte per la sospensione
serve un oggetto ferromagnetico (www.
supermagnete.de/ita/faq/
ferromagnetic_materials). Il mio
suggerimento: un coperchio in metallo
pulito e un po' grosso di un barattolo di
conserva.

Quando avete questi due componenti, basta appenderli. Nella mia attrezzatura da
campeggio ho sempre queste sospensioni magnetiche in quattro diverse
lunghezze. Gli occhiali, le chiavi dell'auto e la torcia sono oggetti che voglio sempre
avere velocemente a portata di mano:
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I miei occhiali sono sempre a
portata di mano
La mia sospensione magnetica a
occhiello è sufficientemente lunga per
appenderci gli occhiali infilandoli per
una stanghetta. Tenete il coperchio in
metallo sopra la parte anteriore della
tenda. Adesso, sotto alla tenda, unite le
due estremità della sospensione e
portatele verso il coperchio in metallo.
In questo modo i magneti nella
sospensione si attaccheranno al
coperchio in metallo e terranno fermi gli
occhiali, così non dovrete più cercarli in
tutta la tenda.

Consiglio del team di supermagnete: naturalmente si può fare anche nella tenda
principale. Se avete paura di schiacciare gli occhiali durante il sonno, con questa
soluzione li mettete in sicurezza. Fissate innanzitutto il coperchio in metallo e la
sospensione magnetica a occhiello alla tenda (a seconda delle dimensioni della
tenda possono servire due persone). Basta poi staccare una delle due estremità del
nastro, inserire la stanghetta degli occhiali e far aderire di nuovo l'estremità al
coperchio di metallo. Una delle estremità deve restare sempre attaccata al
coperchio per evitare che si stacchi dalla tenda.

Chiavi sempre in vista
Concorderete con me che se non si
trovano subito le chiavi, si inizia
rapidamente a sudare e sale il panico.
Ma adesso grazie a questo trucchetto
non è più così: basta infilare la
sospensione magnetica a occhiello
nell'anello portachiavi per avere le chiavi
sempre sempre in vista.

Nota del team di supermagnete: a
seconda delle dimensioni o della
quantità di chiavi, i mazzi hanno pesi
diversi. Scegliete quindi magneti
sufficientemente potenti da cucire nella sospensione. Per i mazzi di chiavi
consigliamo almeno un magnete del tipo Q-10-05-03-N (www.supermagnete.de/
ita/Q-10-05-03-N). Utilizzate dei coperchi di metallo un po' più grossi, in questo
modo il loro effetto ferromagnetico sarà maggiore.
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Fissare una torcia come fonte di
luce
Le torce non sono magnetiche di per sé.
Affinché una torcia si attacchi al
coperchio in metallo ferromagnetico,
deve prima essere dotata di magneti.
Incollate sul retro della torcia un piccolo
magnete utilizzando la colla istantanea,
per esempio un disco magnetico del
tipo S-20-05-R (www.supermagnete.de/
ita/S-20-05-R). Adesso grazie al magnete
anche la torcia aderirà al coperchio in
metallo. A seconda del peso della torcia
può servire un coperchio di metallo un
po' più grosso. In questo modo la torcia sarà sempre pronta per l'uso. Se viene
attaccata nella parte anteriore della tenda, sarà perfetta anche come pratica luce di
ingresso.

Il mio consiglio: i coperchi in metallo dei vasetti di conserva si prestano ad essere
decorati. Potete riempire l'interno con del sughero. Un must-have in ogni
attrezzatura da campeggio.

Nota del team di supermagnete:
Il coperchio in metallo non è resistente alle intemperie e, se viene utilizzato sempre
all'aperto, può ossidarsi. Può essere protetto dagli agenti atmosferici con della
vernice antiruggine o dello smalto trasparente. Lo stesso vale per i magneti dentro
alla sospensione magnetica a occhiello. Ricordate inoltre che se la tenda si bagna, il
coperchio di metallo pieno di acqua può scivolare. Questa sospensione magnetica
richiede pochissimo spazio ed è quindi utilissima tra gli accessori da campeggio.

Articoli utilizzati
Q-30-10-05-N: Parallelepipedo magnetico 30 x 10 x 5 mm (www.supermagnete.de/
ita/Q-30-10-05-N)
Q-10-05-03-N: Parallelepipedo magnetico 10 x 5 x 3 mm (www.supermagnete.de/
ita/Q-10-05-03-N)
S-20-05-R: Disco magnetico gommato Ø 22 mm, altezza 6,4 mm (www.
supermagnete.de/ita/S-20-05-R)
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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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