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I magneti sfidano l'inesorabile forza di gravità

I vostri Supermagneti (www.
supermagnete.es/ita/
magnets_overview_raw) hanno messo
fine a una lunga lotta contro le leggi
della fisica!

Dopo essermi trasferito in una nuova
casa, mi sono trovato in uno stato di
profonda disperazione: non potevo
appendere i miei poster a causa dei
numerosi soffitti mansardati. il nastro
adesivo non teneva, il vetro delle cornici
cadeva (danneggiando pure il parquet).

Ne avevo abbastanza: ho avvitato sei piccole viti Spax nel cartongesso del muro
dove avrebbe dovuto essere appeso il poster, vi ho posizionato il poster e l'ho
fissato alle teste delle viti con sei dischi magnetici del tipo S-08-03-N (www.
supermagnete.es/ita/S-08-03-N).

Adesso i poster tengono perfettamente,
non vengono danneggiati e possono
essere sostituiti con facilità.

Ma la cosa migliore è che se la carta
inizia a ondularsi e ad "allargarsi" a causa
dell'elevata umidità (vedi foto), può
essere tesa di nuovo molto facilmente. I
magneti non sono più esattamente agli
angoli del poster, ma questo non mi dà
fastidio dato che si notano appena.
Inoltre questa mia applicazione è
estremamente conveniente e può essere
realizzata in un batter d'occhio.
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Adesso la Queen Mary 2 può navigare anche su un soffitto mansardato

Nota del team di supermagnete:
al posto delle viti, il signor Winkel avrebbe potuto usare come controparti anche le
barre magnetiche o i dischi metallici disponibili nel nostro shop:

Articoli utilizzati
6 x S-08-03-N: Disco magnetico Ø 8 mm, altezza 3 mm (www.supermagnete.es/ita/
S-08-03-N)
CSN-13: Magnete con base in acciaio Ø 13 mm con foro svasato (www.
supermagnete.es/ita/CSN-13)
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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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