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Due idee creative per foto magnetiche decorative

Foto magnetiche con carta magnetica

Materiale necessario 

 • Carta magnetica lucida (www.
supermagnete.nl/ita/MIP-A4-01) o
carta magnetica opaca (www.
supermagnete.nl/ita/MIP-A4-02)

 • Forbici o in alternativa un taglierino,
un righello e un tappetino da taglio

 • Stampante a getto d'inchiostro
 • Computer con programma di

fotoritocco, ad es. Photoshop

Preparare le foto
Preparate una selezione delle vostre foto
preferite su Photoshop o un altro
programma di fotoritocco, ad es. Gimp o
Coreldraw. Selezionate come
dimensione dell'immagine UNI A4,
300dpi come qualità della stampa e
CMYK come spazio colore. Utilizzate lo
spazio sul canvas disponendo le foto in
modo da ottimizzare lo spazio. A questo
scopo è possibile anche ruotare le immagini.

Stampare su carta magnetica
Per stampare utilizzate l'alimentazione
manuale della carta e impostate la
stampante su "carta pesante" (almeno
160 g). Stampate un foglio di carta
magnetica alla volta per non rischiare
l'inceppamento della carta.
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Taglio pulito
Per ritagliare con precisione consigliamo
righello, taglierino e tappetino da taglio.
E le vostre foto magnetiche sono già
pronte!

Consiglio: lasciate un sottile bordo
bianco intorno alla foto, è originale e fa
un bell'effetto.

Consiglio: invece di stampare delle foto
sulla carta, potete anche (voi o i vostri
bambini) colorare la carta magnetica
con pennarelli, pastelli o pastelli a cera e
poi ritagliare delle figure a piacere e poi
utilizzarle come foto magnetiche.

Foto magnetiche con foglio magnetico autoadesivo

Integrazione di Benjamin Graf (Svizzera):

Di tanto in tanto mi occupo di magneti e
così mi vengono in mente le idee più
svariate. Questa volta mi è venuta
l'ispirazione di trasformare le foto in
oggetti decorativi autoadesivi che
potessi poi regalare o anche vendere.

Queste foto magnetiche aderiscono
molto bene su superfici metalliche, per
esempio sul frigorifero o sulla lavagna magnetica.

Disclaimer: l'idea di questo progetto è del signor Graf e ci è stata inviata. Il team di
supermagnete ha rivisitato questo fantastico progetto e lo ha corredato con nuove
foto. Grazie per questo straordinario progetto magnetico!
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Stampare e "magnetizzare" le foto
Anche voi potete realizzare foto
magnetiche simili in modo molto
semplice: stampate delle immagini a
vostra scelta con la procedura di stampa
assistita su carta fotografica A4. A
seconda della qualità di stampa, potete
anche stampare le foto su carta da
fotocopie spessa. Nel menù di stampa
potete variare il numero e la
composizione delle foto e, ad es., stampare nove foto diverse oppure nove volte la
stessa foto. Poi prendete un foglio magnetico autoadesivo MS-A4-STIC (www.
supermagnete.nl/ita/MS-A4-STIC), anche questo disponibile in formato A4,
rimuovete la pellicola di protezione e premete con cautela la vostra carta
fotografica stampata sul lato autoadesivo.

Ora ritagliate le singole immagini con la
forbice o il taglierino. Ed ecco che avrete
già in mano le vostre foto magnetiche!

Naturalmente, al posto delle vostre foto
personali, potete anche incollare
direttamente sul foglio magnetico
cartoline o simili.

Nota del team di supermagnete: trovate
altri trucchi e suggerimenti sulle foto
magnetiche nell'applicazione "Cronologia di supermagnete" (www.supermagnete.
nl/ita/project723).

Foto magnetiche con nastro magnetico autoadesivo

Il nostro assortimento comprende
nastro magnetico autoadesivo (www.
supermagnete.nl/ita/group/
self_adhesive_magtapes) in diverse
larghezze. È perfetto anche per
realizzare foto magnetiche. Stampate le
vostre foto nella dimensione adatta al
nastro magnetico e tagliatele. Togliete la
pellicola protettiva dal nastro magnetico
e fate aderire bene la vostra foto
sull'adesivo. Tagliate poi il magnete
finito con delle forbici.

Consiglio: non è facile incollare la foto con precisione millimetrica, ma eventuali
bordi storti possono essere rettificati con delle forbici.

Volete realizzare delle fotografie istantanee magnetiche nello stesso stile delle
fotografie istantanee? Abbiamo le istruzioni giuste: "Realizzare delle fotografie
istantanee magnetiche fai da te" (www.supermagnete.nl/ita/project942).
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Le foto possono anche essere fissate facilmente con del nastro adesivo magnetico
o con delle piastrine magnetiche. In questo video vi mostriamo come fare:

  

    

      

        

          

          

            Non è possibile riprodurre il video a causa delle impostazioni dei cookie che
sono state scelte. Accettando l'informativa sulla privacy è possibile visualizzare
questi contenuti.

          

          

                        Acconsento alla visualizzazione di contenuti esterni. Questo può
comportare la trasmissione di dati personali a piattaforme terze. Maggiori
informazioni nella nostra Informativa sulla privacy (www.supermagnete.nl/ita/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

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.nl/ita/crafting_fridge_magnets)
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Articoli utilizzati
MIP-A4-01: Carta magnetica lucida (www.supermagnete.nl/ita/MIP-A4-01)
MIP-A4-02: Carta magnetica opaca (www.supermagnete.nl/ita/MIP-A4-02)
MS-A4-STIC: Foglio magnetico autoadesivo (www.supermagnete.nl/ita/MS-A4-
STIC)

Online da: 08.11.2016

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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