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Tre idee pratiche e creative

Portaspezie con potenti magneti

Ecco la mia applicazione con i magneti,
non solo estremamente pratica ed
originale, ma anche creativa e altamente
estetica: il portaspezie magnetico, che
non mancherà di attirare a sé tutti gli
sguardi e quanto a praticità è quasi
imbattibile.

Si costruisce in modo facile:

1. Scegliete una piastra di acciaio della
dimensione adeguata; verniciatela del
colore abbinato alla cucina, se volete,
e avvitatela alla parete.

2. Acquistate vasetti rotondi a collo
largo da 100 ml con tappo a vite in
bachelite (nel mio caso della ditta
Boesner).

3. Posizionate sotto la guarnizione in
plastica di ciascun coperchio un disco
magnetico da 20x5 mm (www.
supermagnete.de/ita/S-20-05-N).

4. Riempite il vasetto con le spezie di
vostra scelta e chiudetelo bene.

5. Se necessario, scrivete sul vasetto usando un pennarello resistente all'acqua o
un'etichetta.

6. Lasciate che il vasetto riempito si attacchi alla piastra di acciaio (deve sentirsi un
rumore forte).

Adesso potete ordinare i vasetti come volete: per colore, quantità, grana, scadenza
o tutti mescolati...

Buon divertimento nella costruzione del vostro portaspezie!

Contenitori per spezie magnetici
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Integrazione dalla cliente Marie-Theres
Tschiersch, Berlino:

Ho trasferito le spezie di varie aziende in
contenitori di latta stagnata con
coperchio trasparente (p. es. contenitori
per spezie originali di Fuchs) per
ottenere un aspetto uniforme. Nella
parte inferiore del contenitore ho
attaccato un pezzo rotondo di foglio
magnetico autoadesivo MS-A4-STIC
(www.supermagnete.de/ita/MS-A4-
STIC) e poi lo ho usato per decorare un
pannello magnetico.

Una scatola vuota con foglio magnetico
pesa ca. 40 g. Da riempita pesa massimo
100 g e non è dunque un problema per il foglio magnetico.

I barattoli magnetici per spezie sono
ben fissati e non scivolano affatto dal
pannello magnetico. Al contrario: devo
stare attenta a non prendere i barattoli
dal coperchio quando li voglio staccare,
altrimenti il barattolo si apre e le spezie
si spargono sul pavimento!

Portaspezie in legno

Integrazione dal cliente Michael Küster,
Michelbach:

Con una fresa a svasare ho praticato dei
fori profondi e con il diametro di una
provetta in un pannello di legno tenero
e vi ho incollato dentro i dischi
magnetici del tipo S-15-08-N (www.
supermagnete.de/ita/S-15-08-N). Ho poi
ho inserito in ogni provetta un
contromagnete dello stesso tipo e l'ho
fissato in fondo al tubicino con un
dischetto di sughero. In questo modo il magnete resta al suo posto anche quando
si utilizza la provetta e le spezie non entrano in contatto con i magneti.
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Il portaspezie di legno può essere
realizzato in diverse dimensioni, a
seconda delle esigenze. Questo
portaspezie è pensato per 50 provette
ed è particolarmente stabile grazie a una
base in legno. Con la fresa a svasare ho
fatto dei fori nel legno sufficientemente
profondi in modo che i magneti
potessero tenere in orizzontale le
provette e il loro contenuto.

Il portaspezie di legno è particolarmente
pratico e funzionale e ci permette di
tenere ordinate le nostre spezie e
utilizzarle al meglio in cucina.

Supermagnete: siete fantastici!

Nella nostra guida al fai da te, troverete molti altri consigli e suggerimenti utili per
realizzare i vostri magneti.

Alla guida al fai da te (www.supermagnete.de/ita/crafting_fridge_magnets)

Altri popolari progetti dei nostri clienti con soluzioni di fissaggio: 

 • "Barra magnetica portacoltelli" (www.supermagnete.de/ita/project190)
 • "Fissare una zanzariera con i magneti" (www.supermagnete.de/ita/project708)
 • "Fissare la rete per i gatti sul balcone senza trapano" (www.supermagnete.de/ita/

project372)
 • "Fissare un frangivista senza effettuare fori" (www.supermagnete.de/ita/

project857)
 • "Appendere una catena luminosa" (www.supermagnete.de/ita/project859)

Articoli utilizzati
50 x S-20-05-N: Disco magnetico Ø 20 mm, altezza 5 mm (www.supermagnete.de/
ita/S-20-05-N)
MS-A4-STIC: Foglio magnetico autoadesivo (www.supermagnete.de/ita/MS-A4-
STIC)
S-15-08-N: Disco magnetico Ø 15 mm, altezza 8 mm (www.supermagnete.de/ita/
S-15-08-N)

Online da: 27.05.2008

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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