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Infilare l'ago con l'aiuto di un magnete

Un buon suggerimento
Mi sorprende che questa applicazione
non vi sia stata suggerita prima:
Dovevo inserire un filo nell'orlo di una
vela. A questo scopo mi sono servita di
un ago grande e non molto appuntito.
Ma come potevo far passare l'ago
all'interno dell'orlo? Una volta ci riuscivo
ripiegando abilmente il tessuto, ma mi
costava molta fatica e pazienza.

Infilare l'ago con l'aiuto di un
magnete
A un certo punto, però, mi è venuta
un'idea molto migliore: perché non far
passare l'ago all'interno dell'orlo con
l'aiuto di un magnete? Visto che alla
parete della mia officina conservo
sempre qualche Supermagnete, avevo il
magnete giusto a portata di mano: il
disco magnetico S-15-08-N (www.supermagnete.es/ita/S-15-08-N). Ha funzionato
al primo colpo.

Altre possibilità di applicazione
Questo semplice trucco non funziona
soltanto per le vele, ma anche per es. per
i vestiti dal cui orlo è inavvertitamente
uscito un nastrino.
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            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.es/ita/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).
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Articoli utilizzati
1 x S-15-08-N: Disco magnetico Ø 15 mm, altezza 8 mm (www.supermagnete.es/
ita/S-15-08-N)
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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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