
Applicazione dei clienti n° 303: Fissare una veneziana
www.supermagnete.es/ita/project303

Applicazione dei clienti n° 303: Fissare una veneziana
Autore: Mikko Lampila, Tampere, Finlandia

Come oscurare il vano di una finestra in maniera affidabile

Tenda a rullo sulla finestra del tetto

La mia applicazione con i vostri magneti
è davvero pratica. Posso attaccare una
tenda avvolgibile al lucernario senza
praticare fori. Così in estate la mia
camera da letto può essere oscurata in
modo affidabile - cosa assolutamente
necessaria in Finlandia con il sole a
mezzanotte!

La finestra della mia camera da letto si
trova in un vano che non lascia spazio
per applicare una veneziana
direttamente davanti alla finestra. Per
questo ho fissato la veneziana al soffitto
inclinato e finora potevo abbassarla
soltanto in verticale. In questo modo,
però, la finestra non veniva oscurata del
tutto, il che disturbava il sonno durante
l'estate.

Ho incollato 9 dischi magnetici del tipo
S-05-02-N52N (www.supermagnete.es/
ita/S-05-02-N52N) sul bordo inferiore
della veneziana. Ho lasciato 2 cm di
margine da entrambe le estremità e ho
incollato i magneti a una distanza di
circa 15 cm l'uno dall'altro.
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Dopodiché ho incollato 9 dischi
magnetici dello stesso tipo sul lato
inferiore del davanzale della finestra alla
stessa distanza l'uno dall'altro. Nella foto
si vede il davanzale della finestra dal
basso.

E' importante incollare i magneti in
modo che vengano attratti, e non
respinti, da quelli applicati sulla
veneziana. Inoltre, bisogna aver cura di
pulire bene le superfici e di utilizzare
una colla potente, ad es. UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.es/ita/WS-
ADH-01).

Così posso fissare la veneziana in modo
che aderisca bene al davanzale della
finestra e oscurare completamente la
camera da letto.

Nota del team di supermagnete: potete
trovare applicazione simili leggendo i
progetti "Tende sullo yacht & protezione
solare" (www.supermagnete.es/ita/
project152) e "Fissare la tenda per l'auto"
(www.supermagnete.es/ita/project481).

Nota del team di supermagnete:
Al posto di altri magneti si potrebbe incollare anche del nastro metallico
autoadesivo (www.supermagnete.es/ita/group/ferrotape) sul bordo inferiore del
davanzale. Così, non sarebbe necessario incollare i contromagneti con estrema
precisione.

Tenda a rullo sul lato inferiore del cassonetto

Integrazione dallo cliente Nico, Savoie
(Francia):

Per schermare la finestra della nostra
cucina volevamo mettere una
veneziana. Ma sotto la cassetta della
tapparella c'era così poco spazio che era
necessario trovare una soluzione
smontabile per poter utilizzare la
veneziana anche con la finestra aperta.
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Ho inserito due magneti con base in
acciaio del tipo CSN-25 (www.
supermagnete.es/ita/CSN-25) nell'asta
per il montaggio della veneziana.
Ciascun magnete è fissato a un pezzo di
legno.

Nota del team di supermagnete:
Al posto dei magneti con base in acciaio
si possono utilizzare anche magneti da avvitare (www.supermagnete.es/ita/group/
screw-on) rotondi o rettangolari.

Sotto la cassetta della tapparella ho
avvitato 4 piastrine metalliche
MC-40-20-03 (www.supermagnete.es/
ita/MC-40-20-03) cui appendere la
veneziana. Le due piastrine davanti
servono per attaccare la veneziana
quando la finestra è chiusa, le due
piastrine dietro quando la finestra è
aperta.

Con la finestra aperta la veneziana è in
posizione arretrata, inserita tra l'infisso e
la parte mobile della finestra. Così,
anche con la finestra aperta, la
veneziana nasconde l'intera apertura
della finestra.

Articoli utilizzati
18 x S-05-02-N52N: Disco magnetico Ø 5 mm, altezza 2 mm (www.supermagnete.
es/ita/S-05-02-N52N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.es/ita/WS-ADH-01)
M-FERROTAPE: Nastro metallico autoadesivo bianco 35 mm (www.supermagnete.
es/ita/M-FERROTAPE)
CSN-25: Magnete con base in acciaio Ø 25 mm con foro svasato (www.
supermagnete.es/ita/CSN-25)
MC-40-20-03: Piastrine metalliche con due fori svasati 40 x 20 x 3 mm (www.
supermagnete.es/ita/MC-40-20-03)
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