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Riparare facilmente un omino giocattolo con la colla modellabile Sugru

Anche voi avete assistito a pianti inconsolabili dei vostri figli quando il loro omino
giocattolo preferito aveva perso un braccio o una gamba? Buttarlo via non è un
gesto sostenibile, oltre a non essere proprio possibile a causa del legame affettivo.
È quindi necessario ripararlo. Vi mostriamo come dare una seconda vita a (quasi)
tutti i giocattoli con la colla modellabile Sugru.

Materiale necessario

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

 • Omino giocattolo o giocattolo da
riparare

 • Se necessario: stuzzicadenti, un po'
d'acqua o altri accessori simili

Dare a Sugru la forma desiderata
Staccare dalla porzione di Sugru la
quantità di colla modellabile necessaria
e lavorarla con le mani.

Attenzione: quando la confezione di
Sugru è aperta e la colla modellabile
entra in contatto con l'aria, inizia il
processo di indurimento: la colla resta
modellabile per circa 30 minuti e dopo
24 ore è completamente indurita. Quando si apre una confezione di Sugru
consigliamo quindi di fare varie riparazioni, per evitare che la colla modellabile si
secchi e diventi inutilizzabile.
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Applicare Sugru
Applicare ora la colla modellabile al
paziente e premere bene.

Nota del team di supermagnete: la colla
modellabile Sugru aderisce a quasi tutti i
materiali, permettendovi quindi di
aggiustare vari tipi di giocattoli. Questi
materiali sono particolarmente adatti
alle riparazioni con Sugru:

 • Plastica (per es. vetro acrilico e ABS)
 • Gomma, come silicone o gomma butilica
 • Alluminio, acciaio
 • Ceramica, vetro
 • Legno
 • Cuoio

Modellare la superficie
Adesso è possibile lisciare la superficie
della colla modellabile e dargli la forma
che si preferisce. Uno stuzzicadenti e
dell'acqua possono aiutare.

Consiglio: nella scelta del colore potete
dare sfogo alla vostra creatività.
Adeguate il colore al vostro oggetto da
riparare mescolando la colla modellabile
in vari colori, oppure create dei motivi di tendenza in diversi colori o forme per dare
al giocattolo un tocco di unicità. Nel nostro esempio l'omino giocattolo ha ricevuto
una bella "fasciatura" arancione sul braccio.

Lasciare asciugare
Fate asciugare l'omino giocattolo
riparato per 24 ore. Sugru resta flessibile
anche quando è completamente
indurita e i vostri bambini potranno
continuare a divertirsi.
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Un altro buon esempio: a questa sedia a
rotelle giocattolo mancava uno
pneumatico che è stato sostituito
velocemente con la colla modellabile
Sugru.

Non solo per i giocattolo rotti...
State cercando altre possibilità per utilizzare la confezione aperta di Sugru?
Abbiamo alcuni progetti che vi mostrano come riparare diversi oggetti in un batter
d'occhio:

 • "Riparare un cavo di ricarica guasto con Sugru" (www.supermagnete.de/ita/
project977)

 • "Riparare il tiretto di una cerniera con Sugru" (www.supermagnete.de/ita/
project947)

 • "Riparare le scarpe da soli usando Sugru" (www.supermagnete.de/ita/
project953)

Articoli utilizzati
SUG-03/mixed5: Sugru pacco da 3 (www.supermagnete.de/ita/SUG-03/mixed5)
SUG-03: Sugru pacco da 3 (www.supermagnete.de/ita/SUG-03)
SUG-KIT: Kit di Sugru (non più nel nostro assortimento!)

Online da: 04.11.2022

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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