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Uno specchio a mosaico con sorpresa magnetica

Laurie Glynn fa di mestiere l'artista del mosaico e ci invia le istruzioni per un piccolo
progetto: un mosaico con una sorpresa magnetica.

Materiale e strumenti necessari 

 • base in legno, 30 x 30 cm, se possibile
OSB (pannello a scaglie orientate)

 • specchio a superficie circolare, 20 cm
di diametro

 • specchio a superficie quadrata, 30 cm
di lunghezza dei lati

 • magneti decorativi (www.
supermagnete.nl/ita/group/design) (i
magneti floreali utilizzati sono esauriti e non saranno più disponibili)

 • contromagneti (S-08-03-N) (www.supermagnete.nl/ita/S-08-03-N)
 • ca. 200-250 g di malta per fughe
 • ca. 30 g di pigmento (opzionale)
 • sega per il vetro
 • pinza per mosaico
 • sega circolare
 • colla (Weldbond e silicone)

1. Posizionate lo specchio a superficie circolare al centro della base in legno e
incollatelo col silicone. Nel mio esempio ho applicato attorno allo specchio
rotondo una catenina con delle sferette. A questo scopo potete usare anche un
altro tipo di catenina oppure tralasciare questo passaggio.

2. Incollate con il silicone tanti contromagneti (S-08-03-N (www.supermagnete.nl/
ita/S-08-03-N)) quanti desiderate in diversi punti dello sfondo. Attenzione però:
non posizionate i magneti troppo vicini tra loro, altrimenti si scontreranno in modo
incontrollato! Finché il silicone non si è asciugato, bisogna stare attenti che nulla di
magnetico si trovi nelle vicinanze di questi magneti.

3. Tagliate dallo specchio a superficie quadrata quattro pezzi per i quattro lati della
base in legno e incollateceli sopra, sempre con il silicone. Agli angoli ho incollato
ancora qualche sferetta, ma non è obbligatorio!
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4. Tagliate la parte restante dello
specchio quadrato in piccoli pezzettini
di diversa grandezza. Io di solito non
taglio tutto in una volta, in modo da
avere una riserva quando voglio tagliare
qualcosa di determinato.

5. Cominciate con un angolo a caso. Stendete la colla (weldbond oppure silicone)
su una superficie di ca. 8 cm²: quella che riuscite a coprire in meno di ca. 5 minuti.
Lavorate prima sui lati esterni e assicuratevi che il contorno sia il più possibile
diritto. Io applico i pezzettini di specchio sopra il bordo della base in legno fino
all'altezza dello specchio (fissati lateralmente).

6. Applicate i pezzettini lungo tutto il contorno e incollateli. Dopodiché potete
usare i pezzettini rimasti per riempire la superficie libera tra lo specchio rotondo e il
bordo esterno. Tagliate, se necessario, pezzi più piccoli per riempire gli spazi vuoti.
Cercate di non lasciare troppo spazio tra un pezzettino e l'altro, ma fate in modo
che rimanga dello spazio! Nessun pezzo deve essere direttamente attaccato a un
altro!

7. Quando la superficie è
completamente coperta lasciate
asciugare l'oggetto per almeno 24 ore.
La colla deve essere asciutta prima che si
possa cominciare con le fughe.

8. Mischiate circa 200 g. di malta per
fughe in un rapporto di 3:1, malta:acqua.
La massa dovrebbe essere un fluido
denso, troppa acqua rende difficile
riempire le fughe! Lasciatela riposare per
5 minuti. Con i pigmenti potete colorare
la massa, se lo desiderate.

9. Io stendo la malta con un raschietto.
Stendete la massa con il lato del
raschietto, non con la punta (c'è bisogno di molta meno forza ed è molto più
efficace!). Ogni tanto togliete dalla superficie la malta in eccesso (sempre con il
raschietto) in modo da poter controllare le fessure delle fughe. Adesso lo specchio
ha davvero un aspetto orribile, ma non preoccupatevi!

10. Quando avete finito lasciate riposare il lavoro almeno 30 minuti (fino a un
massimo di circa 60 minuti). Dopodiché potete passare sulla superficie un panno
asciutto.

11. I magneti decorativi possono adesso essere applicati sui magneti già
incorporati. Finito!
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Altri esempi 

Qui un esempio con delle tessere da
mosaico (15 x 15 mm) al posto degli
specchi.

Come contromagneti dei magneti
decorativi sono stati qui utilizzati i W-05-
N (www.supermagnete.nl/ita/W-05-N).

Qui un altro esempio dove i magneti
decorativi sono stati inseriti nel mosaico.

E infine un terzo esempio con specchio
e vetro Tiffany con magneti decorativi.

Magneti decorativi adatti
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Articoli utilizzati
5 x S-08-03-N: Disco magnetico Ø 8 mm, altezza 3 mm (www.supermagnete.nl/ita/
S-08-03-N)

Online da: 04.04.2008

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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