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Chiusura sicura dei cassetti anche su strade con molte curve

Ho montato nel mio camper una
cassettiera IKEA e l'ho fissata alla parete.
È fantastica, peccato però che durante il
viaggio i cassetti continuino ad aprirsi e
a chiudersi. Poiché fissare i cassetti con
corde di gomma o con ganci non mi
piaceva esteticamente e trovavo
fastidioso dover ogni volta togliere e
rimettere il fissaggio, ero alla ricerca di
una soluzione "nascosta". Sfogliando le
applicazioni con i magneti disponibili su
supermagnete.nl mi è venuta l'idea di
utilizzare i supermagneti. Ecco le mie
istruzioni per montare chiusure
automatiche magnetiche su una
cassettiera.

Materiale necessario:

 • 40 dischi magnetici (www.
supermagnete.nl/ita/group/discs), io
ho utilizzato il tipo S-10-05-N (www.
supermagnete.nl/ita/S-10-05-N)

 • colla UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.nl/ita/WS-ADH-01)
 • trapano
 • eventualmente del nastro per mascheratura

Istruzioni
Togliere i cassetti e praticare dei fori sui
quattro angoli del lato interno del
cassetto, in cui poi saranno inseriti i
magneti. Attenzione: se si fora troppo in
profondità, i magneti affonderanno e
non saranno più a filo con la superficie
del cassetto. Incollare i magneti nei fori
con la colla UHU.
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Appoggiare su un ripiano il cassetto per
il lato corto, grazie alla forza di gravità i
magneti si posizioneranno
correttamente da soli. Lasciare asciugare
i magneti per un giorno.

Inserire ora i cassetti nella cassettiera e
segnare con una matita la posizione dei
magneti che fungeranno da controparti.
Togliere di nuovo i cassetti e praticare
dei fori nei punti segnati. Anche in
questo caso non bisogna forare troppo
in profondità, in modo che i magneti
restino a filo. Attenzione: assicurarsi che
la polarità dei magneti sia corretta!

Sarebbe ideale che durante l'incollaggio
i mobili potessero essere messi in
orizzontale, ma purtroppo la mia
cassettiera era già fissata. Il nastro per
mascheratura si è rivelato molto utile:
basta attaccarlo sui magneti incollati e
lasciarli asciugare per un giorno. Poiché i
magneti sono piuttosto pesanti, se non
ci fosse il nastro adesivo dopo un po' di
tempo si staccherebbero e cadrebbero
dal mobile. Il nastro adesivo, invece, li
tiene in posizione ed è facile da togliere.

Rimettere i cassetti nella cassettiera: ora
si chiudono perfettamente e non si
aprono più durante il viaggio. Per aprirli,
basta tirare con una leggera forza.
Dall'esterno la chiusura non è visibile.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Germania Pagina 2 di 3

https://www.supermagnete.nl/ita/project447


Applicazione dei clienti n° 447: Fissaggio dei cassetti nel camper
www.supermagnete.nl/ita/project447

Altri fantastici progetti con i magneti per il camper
Tra i progetti dei nostri clienti trovate molte idee che vi possono essere
d'ispirazione. Per esempio:

 • "Fissare la tenda per l'auto" (www.supermagnete.nl/ita/project481)
 • "La tenda per auto superveloce" (www.supermagnete.nl/ita/project126)
 • "Tettuccio antipioggia per il camper" (www.supermagnete.nl/ita/project342)
 • "Ganci magnetici nel van camperizzato" (www.supermagnete.nl/ita/project840)

State cercando altre idee? Date un'occhiata a "tutti i progetti a tema 'camper'"
(www.supermagnete.nl/ita/projects/camper).

Articoli utilizzati
40 x S-10-05-N: Disco magnetico Ø 10 mm, altezza 5 mm (www.supermagnete.nl/
ita/S-10-05-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.nl/ita/WS-ADH-01)
M-FURN-01: Giunzione magnetica rotonda per mobili (www.supermagnete.nl/ita/
M-FURN-01)

Online da: 02.02.2011

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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