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Una facile idea creativa per la festa più spaventosa dell'anno

Ogni anno il 31 ottobre si festeggia
Halloween. E naturalmente noi abbiamo
pronte le istruzioni per un progetto
creativo giusto per questa occasione. Vi
mostriamo come realizzare degli
spaventosi magneti a tema Halloween.

Materiale necessario

 • Sassi piatti e piccoli
 • Colore acrilico
 • Pennelli
 • Colla potente come UHU MAX REPAIR

(www.supermagnete.es/ita/WS-
ADH-01)

 • Dischi magnetici (www.
supermagnete.es/ita/group/discs), noi
abbiamo utilizzato i magneti del tipo S-08-03-N (www.supermagnete.es/ita/
S-08-03-N)

1. Dipingere i sassi
Dipingete innanzitutto i sassi con un
colore acrilico adatto e un pennello
largo. Se per esempio volete realizzare
un magnete a forma di zucca,
dipingetelo di arancione. I magneti
fantasma possono essere dipinti di
bianco, i gatti portasfortuna, invece, con
il nero. Non ci sono limiti alla fantasia!

2. Dipingere i motivi
Quando la base si è asciugata, dipingete
sui sassi i motivi di Halloween usando un
pennello più sottile. Noi abbiamo scelto
di realizzare delle zucche, dei fantasmi,
dei gatti neri, delle mummie e dei
pipistrelli.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Germania Pagina 1 di 4

https://www.supermagnete.es/ita/project888
https://www.supermagnete.es/ita/WS-ADH-01
https://www.supermagnete.es/ita/group/discs
https://www.supermagnete.es/ita/S-08-03-N


Applicazione dei clienti n° 888: Magneti per Halloween fatti con i sassi
www.supermagnete.es/ita/project888

3. Incollare i magneti
Infine fissate i dischi magnetici (www.
supermagnete.es/ita/group/discs)
usando la colla UHU MAX REPAIR (www.
supermagnete.es/ita/WS-ADH-01) sul
retro dei sassi e fatela asciugare bene.
Assicuratevi che la vernice sulla parte
anteriore dei sassi sia veramente
asciutta, in modo che non ci siano
sbavature quando le girate.

Consiglio:
Per far durare il colore più a lungo, lo potete fissare anche con della vernice
trasparente.

Ed ecco pronti dei magneti spaventosamente belli per Halloween. Troverete
ulteriori idee fai-da-te per Halloween sotto il progetto "Decorazione per
Halloween" (www.supermagnete.es/ita/project828). Vi faremo vedere come si
possono creare dei motivi di Halloween inquietanti usando un foglio magnetico
colorato.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Germania Pagina 2 di 4

https://www.supermagnete.es/ita/project888
https://www.supermagnete.es/ita/group/discs
https://www.supermagnete.es/ita/WS-ADH-01
https://www.supermagnete.es/ita/project828


Applicazione dei clienti n° 888: Magneti per Halloween fatti con i sassi
www.supermagnete.es/ita/project888

  

    

      

        

          

          

            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).

          

        

        

          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.es/ita/crafting_fridge_magnets)
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Articoli utilizzati
S-08-03-N: Disco magnetico Ø 8 mm, altezza 3 mm (www.supermagnete.es/ita/
S-08-03-N)
S-08-04-N: Disco magnetico Ø 8 mm, altezza 4 mm (www.supermagnete.es/ita/
S-08-04-N)
S-06-04-N: Disco magnetico Ø 6 mm, altezza 4 mm (www.supermagnete.es/ita/
S-06-04-N)
S-06-03-N: Disco magnetico Ø 6 mm, altezza 3 mm (www.supermagnete.es/ita/
S-06-03-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.es/ita/WS-ADH-01)

Online da: 26.10.2020

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.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Germania Pagina 4 di 4

https://www.supermagnete.es/ita/project888
https://www.supermagnete.es/ita/S-08-03-N
https://www.supermagnete.es/ita/S-08-04-N
https://www.supermagnete.es/ita/S-06-04-N
https://www.supermagnete.es/ita/S-06-03-N
https://www.supermagnete.es/ita/WS-ADH-01

