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Riparare facilmente un cavo con la colla modellabile Sugru

A chi non è mai successo? L'isolamento
del cavo di ricarica (del telefono) è
danneggiato proprio all'estremità, ma il
cavo è ancora perfettamente
funzionante e sarebbe un peccato
buttarlo via. Per evitare che il cavo si
rompa, è possibile ripararlo con del
nastro isolante, ma spesso questa
soluzione è solo temporanea. Per una
soluzione duratura potete invece coprire
il punto danneggiato del cavo di ricarica
con Sugru. Infatti Sugru ha un effetto isolante e sigillante. Inoltre il cavo non perde
la sua flessibilità, perché Sugru può essere piegato anche quando è asciutto.

 Essendo un prodotto a base di silicone, la colla modellabile Sugru ha ottime
proprietà di isolamento elettrico. Tuttavia, è necessario essere prudenti quando si
tratta di elettricità. Potete utilizzare Sugru per piccole riparazioni di dispositivi
elettronici di consumo con basso amperaggio inferiore a 24 volt.

Materiale necessario

 • Colla modellabile Sugru (www.
supermagnete.de/ita/group/sugru)
nel colore desiderato

 • Cavo di ricarica da riparare
 • All'occorrenza: stuzzicadenti o altro

accessorio simile

Modellare e applicare Sugru
Formate una pallina con la colla
modellabile e poi lavoratela fino a darle
una forma leggermente più grande del
cavo di ricarica che volete riparare. Nel
nostro esempio abbiamo formato una
superficie ovale che copre bene il punto
danneggiato. Ora applicate la colla
modellabile Sugru sul cavo e premetela
bene.
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Lisciare la superficie
Con le dita, con uno stuzzicadenti o con
un altro accessorio potete lisciare
uniformemente la superficie della colla
modellabile. La colla resta modellabile
per 30 minuti, poi inizia ad asciugarsi.

Far asciugare
Sugru è autoindurente e si solidifica
completamente dopo 24 ore. Il
vantaggio di Sugru è che resta
perfettamente flessibile anche da
asciutta e quindi il cavo di ricarica non
perde la sua flessibilità. Inoltre è
antiscivolo e resistente ai raggi UV, al
caldo o al freddo. Le altre caratteristiche
di questo prodotto sono disponibili alla
pagina Sugru: colla modellabile intelligente (www.supermagnete.de/ita/group/
sugru).

Di nuovo pronto per l'uso
Congratulazioni, avete salvato il vostro cavo di ricarica dal riciclaggio o dalla
pattumiera e ora potete usarlo di nuovo. Per mantenere l'ordine tra i vostri cavi, vi
consigliamo questo progetto. Vi serviranno anche della colla modellabile Sugru e/o
dei magneti: "Organizer per cavi con i magneti e Sugru" (www.supermagnete.de/
ita/project974).

Consiglio: è possibile riparare i cavi in modo discreto scegliendo Sugru in un
colore abbinato all'oggetto. Ma potete anche aggiungere fantastici tocchi di colore
usando la colla modellabile Sugru colorata oppure mescolare i colori per ottenere
più variazioni.

Anche molti altri oggetti possono essere riparati con Sugru, per esempio "Riparare
il tiretto di una cerniera con Sugru" (www.supermagnete.de/ita/project947) oppure
"Riparare le scarpe da soli usando Sugru" (www.supermagnete.de/ita/project953).

Articoli utilizzati
SUG-03/mixed3: Sugru pacco da 3 (www.supermagnete.de/ita/SUG-03/mixed3)
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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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