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Aste di protezione tra scalini troppo alti

Scale a rischio di incidente
Nella nostra casa abbiamo delle scale
con strutture portanti in acciaio e scalini
in legno di quercia massiccio. Le
intercapedini tra i gradini sono così
grandi che ai nostri bambini piccoli
piace intrufolarcisi. Fintanto che i
bambini sono piccoli sono necessarie
delle aste di protezione tra i gradini. Se
possibile, volevo evitare di rovinare le
scale praticando dei fori nel legno di
quercia o nelle strutture portanti in
acciaio. Sono arrivato alla seguente
soluzione.

Tra uno scalino e l'altro si trova adesso
un'asta in legno alle cui estremità, a
destra e a sinistra, è avvitato un GTN-32:
magnete con base in acciaio Ø 32 mm
con gambo filettato (www.
supermagnete.es/ita/GTN-32). L'asta
viene inserita tra le strutture portanti in
acciaio e quando è in posizione, i
magneti possono essere facilmente
svitati verso l'esterno finché sono
perfettamente a filo con le strutture
portanti in acciaio. In questo modo le
aste si possono fissare in modo molto
efficiente sia magneticamente sia
meccanicamente. Ciascun magnete ha
una forza di attrazione di 39 kg!

Nel video si vede come tengono bene le
aste, un bambino non è sicuramente in
grado di rimuoverle.
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Video

Realizzazione concreta
La costruzione avviene in dettaglio nel
modo seguente:

Su entrambe le parti frontali delle aste
vengono praticati dei fori. Attenzione!
Entrambi gli assi di perforazione devono
essere ESATTAMENTE paralleli!
(Consultare un falegname!)

Nei fori vengono avvitate delle bussole
filettate. In Svizzera le bussole filettate si
possono acquistare da Jumbo o da
Hasler Proficenter.
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A questo punto i magneti con base in
acciaio si possono avvitare alle bussole
filettate.

L'asta in legno con un magnete con base
in acciaio a destra e uno a sinistra deve
entrare a filo tra le strutture portanti in
acciaio. La mia esperienza (avevo 26
scalini!): le strutture in acciaio possono
avere distanze anche molte diverse fra
loro nei singoli punti. Per questo ho
dovuto accorciare alcune aste in legno
anche fino a 4 mm e svitare i magneti
con base in acciaio rispettivamente di
1-2 mm fuori dalle bussole.

Articoli utilizzati
GTN-32: magnete con base in acciaio Ø 32 mm con gambo filettato (www.
supermagnete.es/ita/GTN-32)
TCN-32: Magnete con base in acciaio Ø 32 mm con boccola filettata (www.
supermagnete.es/ita/TCN-32)
CSN-32: Magnete con base in acciaio Ø 32 mm con foro svasato (www.
supermagnete.es/ita/CSN-32)
ZTN-32: Magnete con base in acciaio Ø 32 mm con foro cilindrico (www.
supermagnete.es/ita/ZTN-32)
ITN-32: Magnete con base in acciaio Ø 32 mm con filettatura (www.supermagnete.
es/ita/ITN-32)
ITNG-32: sistema magnetico Ø 36 mm nero gommato con filettatura interna (www.
supermagnete.es/ita/ITNG-32)
PAR-33: Cappucci di gomma Ø 33 mm (www.supermagnete.es/ita/PAR-33)
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