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Realizzare in pochi passi una pista magnetica per biglie fai da te

Noi del gruppo di genitori di Windredli (elterngruppe-windredli.ch/) abbiamo
notato che alcune piste per biglie sono molto instabili. Per costruire una pista a
terra serve molta precisione e una mano ferma. Non è quindi un gioco adatto ai
bambini più piccoli. E quando ci giocano i bambini più grandi o la costruiscono i
genitori, di solito viene distrutta (involontariamente) nel giro di pochissimo tempo.
Noi abbiamo avuto un'idea: incollando dei magneti ai singoli elementi della pista
per biglie, questi possono essere ricombinati in modo variabile. Serve solo una
superficie verticale di metallo su cui fissare la pista per biglie con i magneti.
Praticamente si tratta di una pista magnetica per biglie da parete. Con i magneti è
possibile creare piste per biglie molto più grandi e il divertimento è assicurato per
tutte le età.

Per la pista magnetica per biglie da
parete abbiamo usati i seguenti
materiali:

 • Pannello di metallo zincato, come
supporto per i magneti

 • Elementi della pista per biglie HABA
 • Magneti autoadesivi del tipo S-20-02-

FOAM (www.supermagnete.es/ita/
S-20-02-FOAM)

 • Colla UHU (www.supermagnete.es/ita/WS-ADH-01) (se i magneti non dovessero
tenere abbastanza)

Abbiamo attaccato un magnete autoadesivo su entrambi i lati di ogni elemento
della pista per biglie. Sugli elementi più lunghi abbiamo attaccato due magneti per
lato, affinché aderissero bene alla superficie in metallo. Abbiamo realizzato la pista
magnetica per biglie da parete in un batter d'occhio e tutti si divertono moltissimo.
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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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Pista magnetica per biglie verticale #WaMuBa
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Integrazione di FBNK, aprile 2022:

La giovane azienda tedesca FBNK
utilizza un metodo simile per produrre la
sua pista magnetica per biglie da parete
#WaMuBa. I dischi magnetici del tipo
S-05-05-N (www.supermagnete.es/ita/
S-05-05-N) vengono pressati nei binari
in legno, anziché esservi incollati.
Affinché i binari aderiscano alla
superficie ferromagnetica, vengono
utilizzati due magneti per ogni binario.

La pista magnetica per biglie #WaMuBa viene fabbricata interamente a mano in
Germania. Questa pista per biglie da parete può essere acquistata da FBNK al sito
www.fbnk.de. L'azienda offre anche incisioni laser personalizzate.

Articoli utilizzati
S-20-02-FOAM: Disco magnetico autoadesivo Ø 20 mm, altezza 2 mm (www.
supermagnete.es/ita/S-20-02-FOAM)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.es/ita/WS-ADH-01)
S-05-05-N: Disco magnetico Ø 5 mm, altezza 5 mm (www.supermagnete.es/ita/
S-05-05-N)

Online da: 18.03.2021

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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