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il prato perfetto
che desideri
Oggi non ci sono

ZONE ED ESPOSIZIONE

problemi irrisolvibili
quando decidiamo
di realizzare un prato

I

l manto erboso, ideale collegamento
tra i vari elementi del giardino, a
volte non è così facile da impiantare.
Oggi, però, anche i terreni meno

adatti, esposti ai venti o in ombra possono
dare origine ad un prato perfetto, grazie
a nuove sementi sempre più selezionate,
ma ci sono novità anche per chi ha pro-

adatte seguendo le indicazioni fornite nella ta-

non si lasciano seminare facilmente, op-

bella sopra in cui sono riportati gli ambienti,

pure

l’esposizione, la consociazione di graminacee e la

umidità eccessiva che crea uno

strato di muschio e così via.

4

In funzione della zona occorre seminare specie

blemi “locali” come terreni scoscesi che

dose ideale per realizzare un tappeto erboso.

5

ATTENZIONE AL TOP SOIL

QUALI ERBE?

Top soil

Per la scelta delle sementi dobbiamo tener conto delle condi5 cm

zioni locali del giardino.
È importante valutare l’estensione

10 cm
Spessore minimo

Spessore accettabile

delle zone in pieno sole, di quelle
ombreggiate o in mezz’ombra.

Strato inferiore del terreno

AGROSTIS

FESTUCA

LOLIUM

Con il termine “top soil” si definisce lo strato su-

Campione di terra
da asportare

perficiale di terreno “esplorato” dalle radici
dell’erba (mediamente circa 25 cm). In questo
spessore avvengono tutti gli scambi idrici, nutrizionali e gassosi tra le radici e l’ambiente sot15 cm

terraneo circostante. Un top soil ideale
2 cm

dovrebbe contenere percentuali elevate di sabbia che garantisce un equilibrato sviluppo dell’apparato radicale.

COME FARE IL DRENAGGIO
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Comprende oltre 120 specie che predili-

Appartengono a questo genere circa un

Famiglia di una dozzina di specie a ra-

gono un suolo fertile, ricco di sostanza

centinaio di specie robuste e resistenti.

pido acrescimento e poco longeve. Si

organica. Hanno un apparato radicale

Tra le più utilizzate vi è la Festuca arundi-

usano come “protettrici” per nascondere

poco profondo, non sopportano il caldo.

nacea, rapida e resistente.

buchi nel prato o per ripristinare l’erba.

ZOYSIA

POA

DICONDRA

15 cm

5 cm

Sabbia

10 cm
4,5-6 m
Scavo 15x45 cm

Ghiaietto

5 cm
Molto usata la Zoysia japonica, con una

Il genere Poa comprende circa duecento

Questo genere è rappresentato, nelle spe-

buona resistenza ai caldi estivi, in grado

specie: hanno l’apparato radicale pro-

cie da giardino, da Dichondra Repens per

ghiaietto; un tubo drenante; altro ghiaietto;

di formare un tappeto erboso denso.

fondo, un’abbondante emissione di ger-

formare tappeti erbosi bassi e compatti.

sabbia grossa (5 cm) e il top soil preesistente.

Tollera il parziale ombreggiamento.

mogli, ottima resistenza al calpestio.

È un'erba perenne a portamento basso.

Procediamo allo scavo delle trincee con zappa

Introduciamo, a partire dal basso: 5 cm di

e vanga. Una distanza ottimale fra una trincea e l’altra è di 4,5 m.

6

10 cm

7

IL TEST DI GERMINABILITÀ

8

SEMINA DI SUCCESSO

Venti giorni prima della semina, allo scopo di

effettivamente in grado di germinare. Questo ci

L’operazione della semina va effettuata in gior-

pertura. Il quantitativo di semente destinato al-

verificare l’efficienza germinativa della semente,

serve per non avere sorprese dopo la semina.

nate prive di vento. E’ preferibile seminare sepa-

l’intero appezzamento va a sua volta suddiviso

è consigliabile effettuare il “test di germinabi-

Per ogni specie che intendiamo testare impie-

ratamente le sementi con dimensioni e pesi

per il numero di parti individuate. In questo

lità” ovvero la verifica della percentuale di semi

ghiamo un contenitore in plastica o vetro.

differenti per avere maggiore uniformità di co-

modo riduciamo al minimo il margine di errore.

Dopo aver fresato il terreno è

Quando il terreno è ben

Con il rullo si spiana ulterior-

Posiamo sul fondo del recipiente uno strato di

Spargiamo circa 100 semi sulla carta e sigil-

necessario liberarlo accurata-

asciutto si procede con una

mente la superficie da semi-

carta assorbente e bagniamo fino a intriderla.

liamo il recipiente con una pellicola trasparente

mente da sassi e vecchie radici

spianatura accurata riem-

nare. Questa operazione è di

Quindi scoliamo via l’acqua in eccesso.

creando una specie di mini serra.

con un rastrello denti larghi.

piendo bene gli infossamenti.

fondamentale importanza.

Si procede alla semina del-

Un ulteriore passaggio con il

Non rimane che innaffiare con

Collochiamo i contenitori vicino una finestra e a

Una germinazione superiore all’80% è accetta-

l’erba utilizzando lo spargisemi

rullo interra i semi e ne rende

un getto leggero, meglio se ne-

una temperatura tra i 18°-25°. Dopo 10-15 giorni

bile, percentuali inferiori implicano la sostitu-

automatico con ruote o, in al-

più difficile l’asportazione da

bulizzato, per non scoprire i

potremo vedere la germinazione dei semi.

zione deisemi con qualità più fresche.

ternativa, a mano.

parte di formiche e uccelli.

semi e muoverli dalla terra.
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SEMINA IN ZONE DIFFICILI
1

1. Nelle zone in cui l’erba non è nata, dopo la

Azienda

G.F

semina conviene procedere a una risemina,

Azienda

s.r.l. fondata nel 1966

preceduta da una graffiatura del terreno.

Cosa produce

Prodotti e sistemi per
l’irrigazione, la cura e
il piacere del giardino.

Caratterisitca
prodotti

Qualità e innovazione nel pieno
rispetto per l’ambiente.

Dove è
distribuita

A livello internazionale

2. Se i semi sono stati asportati da insetti o
uccelli, dopo aver riseminato spargiamo sabbia e torba e premiamo la superficie

WWW.GFGARDEN.IT

3. In altri casi è necessario arricchire preven-

WWW. INSTAGRAM.COM/GFENJOYTHEGARDEN
WWW. FACEBOOK.COM/GFENJOYTHEGARDEN

tivamente una zona povera di prato con ter-

2

riccio ricco di nutrienti.
arieggiatore

3

concime per prato

AQUAPOP30

CONCEPT PLUS

AQUABAG

AQUABALCONY

kit tubo estensibile

kit avvolgitubo

mini avvolgitubo

kit sella portatubo

Il nuovo kit per l’irrigazione pratico
e di design. La cura del verde è
un momento di relax che, grazie
ad Aquapop, diventa un piacere
anche dal punto di vista estetico.
Aquapop è leggero, facile da
usare, facile da pulire e completo
di tutto. La colorata bag in
plastica inoltre combina praticità e
design, per dare quel tocco in più
durante l’irrigazione delle amate
piante. È duttile e adatta a mille
scopi, a seconda delle proprie
esigenze, sia outodoor che indoor.
Aqupop è disponibile nelle varianti
colore Lime, Blue, Fuxia e Grey

Carrello avvolgitubo in plastica
e metallo, grazie all’innovativo
Stability System garantisce
maggior stabilità e maggior
facilità nella fase di riavvolgimento
del tubo a 昀ne utilizzo. Grazie al
manico telescopico risulta poco
ingombrante e facile da riporre
anche in piccoli spazi.
Completamente montato ed
equipaggiato. Pratico nell’utilizzo
e dal design moderno ed essenziale. Per chi desidera una soluzione
per l’irrigazione pratica e versatile.

Aquabag Mini Piccola forma
per grandi prestazioni.
Aquabag Mini è l’avvolgitubo
compatto, di piccole dimensioni
e design accattivante, a marchio
G.F. Leggero, completo e facile da
trasportare è la soluzione ideale
per chi ama prendersi cura delle
proprie piante in modo intelligente. Ideale per irrigare aree di
piccole o medie dimensioni, non
vincola la sua funzione a carichi
eccessivi di peso, essendo di
facile fruizione per tutti. Risulta
essere una soluzione pratica e di
design anche in viaggio, come in
camper, in barca o in campeggio.
Design accattivante, trasportabile,
leggero e compatto.

Kit sella portatubo per
l’irrigazione di piante e 昀ori
e la pulizia di super昀ci esterne.
Ideale per piccoli giardini,
terrazzi, balconi o verande.
Pratico, leggero e di facile
utilizzo. Grazie alla duplice
modalità di utilizzo, appendibile
a muro o trasportabile, risulta
estremamente pratico.
Leggero e dal nuovo design
accattivante, dispone di un
set completo di accessori:
10 metri di tubo 昀essibile,
2 raccordi ad aggancio rapido,
lancia ergonomica 8 jet e
presa rubinetto 3/4.

rasaerba

semi per prato

Tubo estensibile Aquapop
comprende il famoso tubo
magico o auto-estensibile, che
si allunga da 10 a 30 metri
durante l’uso.
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L’ARIEGGIATURA

SALUTE E NUTRIMENTO

Nel caso di un prato vecchio e sofferente, prima di pensare ad un’asportazione e ad una risemina radicale,
conviene effettuare un’arieggiatura
accurata per mezzo dell’apposito apparecchio. L’arieggiatura consiste nel
rompere lo strato spesso e infeltrito
della superficie del prato in modo da

Clicca qu

e guard

i

a il vide
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asportare una grande quantità di re-

I concimi idonei sono miscugli di vari elementi

sidui vegetali ed aprire molteplici vie

nutritivi. In estate si concima al mattino e si ir-

d’accesso verso le radici in modo che

riga abbondantemente subito dopo per favo-

aria, acqua e luce possano ricreare

rire la penetrazione dei nutrienti. Non si

un ambiente ideale allo sviluppo delle

concima quando è molto caldo perché si pos-

piantine di erba.

sono provocare gravi ustioni alle piante. Se er-

L’arieggiatore è un attrezzo dotato di

roneamente è stato fatto, irrigare il prato

motore elettrico o a scoppio che

abbondantemente. Non concimare in pieno

mette in rotazione più ruote dentate

inverno in quanto non si otterrebbe alcun ri-

le quali scalfiscono il terreno per la

sultato (l’erba è in fase di riposo) ed il pro-

profondità di qualche centimetro.

dotto andrebbe in parte sprecato.

TAPPETO ERBOSO IN PENDENZA CON BIOSTUOIA
1. Dissodiamo il terreno asportando eventuali erbe infestanti.
Quindi lavoriamo con il rastrello

1
3

2

IRRIGAZIONE E TAGLIO

2. Srotoliamo la biostuoia e stendiamola sul terreno modellandola
con le mani.

1.2. A semina avvenuta è necessario irrigare regolarmente il prato per favorire il germogliare dei

3. Per facilitare la posa in anfratti,

semi e lo sviluppo delle piantine.

lungo bordure e in presenza di
cordoli, sassi, ecc., è sufficiente ta-

3. L’erba si lascia crescere fino a un’altezza di

gliare la biostuoia con le forbici.

circa 8-10 cm prima di effettuare il taglio. Il tosaerba va regolato a una altezza non inferiore ai 6-

4. Per la posa lungo un pendio è

8 cm per non danneggiare le giovani piantine.

necessario bloccare il tessuto con

necessario utilizzarne uno fornito di cestello di

picchetti di legno in modo che

raccolta dell’erba.

questo non scivoli.

Clicca qu
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5. Dopo la posa bisogna irrigare
abbondantemente la biostuoia e
ripetere le irrigazioni con buona

PER GRANDI SUPERFICI

frequenza.

Se il nostro prato ha un’estensione oltre i 1000 mq
possiamo attrezzarci con un trattorino rasaerba come
il Cross-Mower McCulloch M105-77X in grado di offrire
un’eccellente visibilità della zona di taglio, sedile e volante ergonomici, velocità variabile, ruote larghe.

6. Quando il tappeto erboso ha
raggiunto lo sviluppo completo il

Superficie coperta
con la biostuoia

tessuto si dissolve senza problemi.
Questo sistema è particolarmente
indicato per forti pendii.
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PRATO PRONTO SE NON SI HA TEMPO

i
Clicca qu
il video!
a
d
r
a
u
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Se non abbiamo tempo di aspettare che l’erba
nasca dal seme, possiamo stendere un prato già
radicato in zolle e pronto per la posa. Lo possiamo posare in qualunque periodo dell’anno
purché non faccia troppo caldo o troppo freddo.
Quando decidiamo di acquistarlo calcoliamo
sempre un 5% in più per il taglio dei bordi. Dopo
la posa aspettiamo qualche giorno prima di
camminarci sopra e un paio di mesi prima di
utilizzarlo a pieno regime.
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AD ANNAFFIARE CI PENSA AQUALUX
1. Tramite il display LCD e la manopola si

1

possono scegliere 4 diversi programmi di irrigazione: da quello più intensivo di 7 giorni
a quello più moderato, che assicura il medesimo quantitativo d’acqua su un periodo di
4 settimane.
2. L’alimentazione a corrente è pratica e sicura grazie al cavo USB e al relativo adatta-

Il nuovo sistema per irrigazione
casalinga a goccia che si prende
i
Clicca qu
o!
a il vide
d
r
a
u
g
e

cura delle piante in autonomia

tore. Aqualux si può alimentare anche a
batteria: due pile stilo assicurano l’energia

2

sufficiente allo svuotamento completo del
serbatoio.
3. Il serbatoio in PVC rinforzato da 30 litri
rende questo impianto di irrigazione a goc-

aqualux System
18

nnaffiare le piante di casa può ri-

A

grazie ai 20 gocciolatori a portata fissa.

velarsi un vero tormento, ma da

Ha un’elevata autonomia che va da 1 a 4

oggi è possibile dire addio allo

settimane e funziona a corrente o a batteria.

scomodo annaffiatoio e rilassarsi

Inoltre è facile da montare ed è dotato di di-

grazie ad Aqualux System di Claber. Si tratta

versi programmi di irrigazione per far fronte

di un impianto di irrigazione a goccia che

alle più svariate esigenze.

permette di bagnare fino a 20 piante in vaso

Prezzo consigliato 149,00 euro. Claber

cia completamente autonomo fino a quattro
settimane.

3
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aria pulita dal
condizionatore

U

na volta l’anno, soprattutto
all’inizio dell’estate, quando
l’apparato di condiziona-

ATTENZIONE
ALLA POLVERE

mento sta per cominciare il

suo lavoro di raffrescamento, è necessario effettuare la pulizia dei filtri che
trattengono le impurità dell’aria diffusa
all’interno dell’abitazione. Ogni “split”
(unità interna) ha al suo interno due
tipi di filtro dove tende ad accumularsi
la polvere, ma anche vari agenti patogeni

Periodicamente bisogna pulire

che a lungo andare potrebbero essere

i filtri del nostro condizionatore

vere che aderisce alle ampie superfici

per eliminare polvere e altri residui
potenzialmente dannosi alla salute

rilasciati. È utile anche rimuovere la poldi scambio termico presenti sia nell’unità

Nella polvere depositata sui filtri dei condiziona-

interna, sia in quella esterna, caratteriz-

tori possono annidarsi microbi dannosi per la

zate dalle fitte alette che sembrano fatte

salute: è consigliabile indossare guanti e ma-

apposta per trattenerla.

scherina durante le operazioni di pulizia.
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COME FUNZIONA UN CONDIZIONATORE?

UNITÀ INTERNA

ll condizionatore è costituito da due

L’unità interna presenta diverse

corpi principali: uno posto all'interno e

aperture attraverso le quali viene

uno posto all'esterno dell’abitazione, col-

recuperata l’aria dall’ambiente;

legati da tubi di rame, dove circola il gas

dopo essere stata convogliata attra-

refrigerante, e da cavi elettrici. Il gas,

verso l’elemento scambiatore l’aria

raffreddato nell’unità esterna, va a raf-

viene incanalata verso la bocchetta

freddare lo scambiatore interno che dif-

di uscita e reimmessa nella stanza.

fonde aria refrigerata nell’ambiente. Poi
torna a quella esterna per cedere il calore asportato dall’interno e raffreddarsi
nuovamente, grazie ad un compressore
e ad una ventola che espelle l’aria calda.

guanti

mascherine

filtri universali guanto microfibra

22

aspiratore

spolverino

sanificante

cond. portatile

compressore
Sollevato lo sportello dell’appa-

Subito sotto i filtri a rete, più

Svitiamo le viti e tiriamo in

recchio, possiamo accedere di-

piccoli e posti nella parte alta,

avanti la parte bassa, quindi

rettamente ai due filtri a rete.

si trovano i due filtri depuratori. sganciamo la parte in alto.

Passiamo il beccuccio dell’aspi-

Puliamo accuratamente i filtri di Eseguiamo la stessa operazione

ratore sulle alette dello scam-

depurazione utilizzando pistola

anche per i filtri a rete, utiliz-

biatore termico.

ad aria e compressore.

zando sempre il compressore.

cond. fisso

23

L’UNITÀ ESTERNA

LA NUOVA TECNOLOGIA

PER IL TUO FAI DA TE SYSTEM

All’interno dell’unità esterna vi è il
compressore montato su supporti elastici antivibranti e azionato da un motore elettrico in corrente continua. Vi è
poi il gruppo elettroventilante, costituito da una ventola elicoidale di materiale plastico e da un motore a
corrente continua; la batteria di scambio termico, di grande superficie; la

SHARE THE BATTERY

scheda elettronica di controllo e gestione dell’apparato.

1

2

1. Rimuoviamo il coperchio superiore

BATTERIA 12V
Innovativa batteria compatibile con
tutta la gamma di utensili 12V.
Con indicatore dello stato di carica.

dopo aver tolto le viti che lo bloccano
al telaio.
2. Liberiamo anche l’involucro esterno

Scopri la nuova gamma 12V, dal design compatto,
utensili comodi e pratici per ogni tuo progetto fai da te.
Dai sfogo alla tua creatività!

ruotandolo verso sinistra (o in altro
modo, a seconda del modello).

3

4

3. Se il raccordo di scarico della con-

POWER: MOLTO PIÙ DI UN TRAPANO
Puoi usare la batteria per caricare
velocemente i tuoi dispositivi mobile.

densa ha conformazione a pipa è necessario verificare che questo e il tubo
ad esso collegato siano liberi.
4. Aspiriamo polvere e detriti anche
nella parte anteriore del radiatore e
sul fondo del contenitore.

24
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GAMMA RINNOVARE PERFECTION

Sono facili da applicare
e perfetti per rinnovare casa
senza dover effettuare
interventi onerosi

tti
o
od TÀ!
r
I
P
V
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Perfection Cucina
Con l’innovativa tecnologia TEFLON™ 100% antimacchia, resistente e impermeabile è l’deale per
il rinnovo dei mobili della cucina.
Perfection Pavimenti

ui
Clicca q
o
a il vide
e guard
ovare
per rinn
a
la cucin

R

innovare gli ambienti della pro-

Con tecnologia Ceramic 100% resistente ai graffi
e agli urti è indicato per pavimenti e scale, per
dare un tocco di stile e modernità.
Perfection Sanitari

o superficie senza fare fatica o senza

pria casa senza intervenire in dover eseguire trattamenti di preparamaniera sostanziale o ristrut-

zione specifici. Ogni smalto ha caratteri-

turare è oggi possibile grazie stiche differenti in base alla necessità di

agli smalti tecnici V33, facili e veloci da intervento. La gamma Rinnovare Perfecapplicare. Questi smalti sono studiati per

tion® di V33 è disponibile nei pratici for-

rinnovare qualsiasi supporto, materiale mati da 0,75lt e 2lt. V33 (www.v33.it)
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La tecnologia HYDRO+ è studiata per far tornare
bianchi e splendenti le vasche da bagno, i piatti
doccia, i lavabi e i bidet.
Perfection Bagno
Con tecnologia Hydroactive, 100% impermeabile, è adatto alle piastrelle murali, ai mobili del
bagno e alle pareti interne della doccia.

i
Clicca qu
il video
e guarda
ovare
per rinn
il bagno
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tecniche efficaci
di tinteggiatura
Dopo aver preparato le

UTILE RIPASSO

pareti e la pittura, inizia

Clicca sulla rivista
e leggi l’articolo

il lavoro vero e proprio...
quale tecnica scegliere?

M

olto spesso la stretta necessità è quella di rinfrescare alcuni ambienti per
ridare la dovuta lucen-

tezza ai muri ed al soffitto o realizzare
finiture decorative. Bisogna quindi stare
attenti a utilizzare la tecnica più adatta
a seconda dell’ambiente e della fiunitura

Nel numero di aprile-maggio abbiamo parlato di

che vogliamo realizzare, senza perdere

come preparare le pareti e dei materiali da uti-

di vista la qualità del risultato finale.

lizzare per un tinteggiatura perfetta!
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TINTEGGIARE A PENNELLO

Se decidiamo di utilizzare un

La prima mano di idropittura

Attendiamo l’asciugatura della

plafoncino, suddividiamo ideal-

la applichiamo con passaggi

prima mano e applichiamo la

mente la parete in riquadri da

che vanno dall’alto verso il

seconda con lo stesso criterio,

un metro di lato, da tinteggiare

basso e viceversa, alternando

ma questa volta in modo per-

singolarmente.

sempre le passate.

pendicolare alle precedenti.

La tinteggiatura a pennello prevede l’utilizzo di

Pennelli per

un plafoncino e di pennelli più piccoli per i parti-

finitura

colari come pennellessa e pennello tondo.
La scelta del pennello al posto del rullo può avere
motivazioni diverse. Il pennello risulta più comodo quando le pareti sono ricche di discontinuità o di elementi architettonici che ne riducono
la superficie piana. In queste situazioni il rullo
non è in grado di esplicare la sua azione dovendone interrompere frequentemente lo scorrimento. Inoltre la ricchezza di spigoli e angoli
obbliga, comunque, ad una rifinitura a pennello.
Il pennello è indicato anche su pareti mai tinteggiate perché permette di dosare meglio le quantità di pittura applicata. Prima tinteggiamo il
soffitto e poi le pareti perimetrali secondo lo

30

schema riportato alla pagina seguente.

Plafoncino
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1

3
4
2
Attrezziamoci con una vaschetta dotata di reticella di

TINTEGGIARE
CON IL RULLO
Per ridurre i tempi è vantaggioso tinteggiare

scolatura (1), un pennello angolato (2) e rulli di vario
tipo (3). Servono anche rullini e tamponi per lavorare
negli angoli e dietro i termosifoni (4).

5

6

con il rullo. Questo attrezzo va intinto nella
pittura e quindi sgrondato sulla reticella in
modo da scolare la pittura in eccesso. Il rullo
va passato sulla parete facendolo scorrere
non troppo velocemente ed evitando di farlo
pattinare invece di ruotare.

7
5. Diluiamo con acqua e mescoliamo.
6.7. Con un rullo piccolo a pelo lungo trattiamo gli angoli tra le pareti, mentre con un
pennello piatto trattiamo gli angoli tra pareti e soffitto.
8. Quando la prima fase è completata ri-

8

9

mangono le superfici maggiori che possono
essere totalmente tinteggiate con il rullo.
9. Intingiamo il rullo nella pittura e facciamolo passare un paio di volte sulla reticella,
ma senza premere troppo per non asportare

32

eccessivamente la pittura.
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PARETI
E FINITURE
1.2. Lunghe passate alto-bassoalto vengono poi sovrapposte ad
altre passate, anche in diagonale.

1

2

3.4. Dietro i radiatori agiamo con
rulli di piccola dimensione anche
inseriti su un’asta flessibile che ci
permette di applicare la pittura
dietro tutto l’elemento radiante.

3

4

AUTOALIMENTATO
Un particolare tipo di rullo ci evita di doverlo continuamente intingere, grazie ad
un serbatoio interno in cui si versa l’idropittura prima di iniziare. Questa fluisce attraverso il rivestimento peloso del rullo
mantenendolo sempre inzuppato. Il buon funzionamento

LA PROLUNGA

di questi rulli è legato

Per pitturare il soffitto stando

giusta viscosità.

comodamente in piedi sul pavimento, utilizziamo le apposite prolunghe regolabili.
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all’uso di pittura della

PITTURE PER
PARETI DIFFICILI

i
Clicca qu
video!
l
i
a
d
r
a
e gu

Se le pareti di casa denunciano discontinuità possiamo intervenire utilizzando Easy
Putz (adatto ad intonaci di cemento, calce,
gesso e cartongesso) che, grazie alla sua
elevata gralunometria, è in grado di correggere questi difetti. Con questo preparato possiamo tinteggiare pareti lungo
scale, corridoi, camerette dei bambini:
piccoli graffi risultano impercettibili ed
eventuali macchie sono facilmente
eliminabili con
un panno bagnato.

Utilizzando i nuovi Colori
Compatti Knauf, Easy
Putz può essere colorato
a proprio piacimento, scegliendo fra una gamma
di 10 colori: a partire da
calde tonalità terracotta
fino ad arrivare al giallo,
per passare ai toni del
verde e del blu.
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Si versa accurratamente il colo-

Utilizzando un miscelatore si

Easy Putz è ora pronto all’uso,

rante prescelto direttamente

mescola accuratamente finché

possiamo stenderlo con pen-

nella confezione.

la tinta non risulta omogenea.

nello o avvalendoci di un rullo.
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EFFETTI
DECORATIVI
Le tecniche decorative più elementari
consistono nell’applicare una tinta di
base (idropittura) con i sistemi tradizionali, per poi sovrapporvi una tinta contrastante o semplicemente di tonalità

A seconda della sagomatura

Impiegando questo rullo,

del rullo si ottengono trame

lasciamo impronte a

molto diversificate.

macchia di leopardo.

Con un principio analogo fun-

Per pareti estese ci con-

zionano anche tamponi sui

viene agire con un

quali sono fissati panni o pelli.

grosso tampone.

diversa, tramite rulli sagomati, spugne,
tamponi che lasciano sulla parete
un’originale tessitura. Tra i più diffusi
strumenti per la decorazione murale vi
sono i rulli con superficie variamente
elaborata che rilasciano la pittura in
modo discontinuo producendo trame
ed effetti particolari. Molto pratiche
sono le pelli arricciate che permettono
di eseguire tessiture murali con una
trama più o meno fitta, in funzione
delle azioni di applicazione che vengono eseguite. Inoltre si possono usare
diversi tipi di spugne e spazzole.

Le spugne possono essere di
tipo rigido oppure a guanto.
Vanno utilizzate con movimenti
circolari continui, ma irregolari.
Il guanto rivestito di lana rende
una finitura a evidente granulosità .
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Isolmant
Top Adesivo
la posa a colla
senza la colla!

Diradiamo, con le
forbici, le setole di
un plafoncino e incrociamo pennellate
di colore più carico.
Con l’anello in pelle
appena intinto nella
pittura, si tampona

e

ottenendo un effetto

i
Clicca qu
il video!
guarda

di marmorizzazione.

plafoncino

pennelli

pittura lavabile

rullo allungabile tampone tondo
Strato adesivo tenace per una posa
semiflottante

Specifico per pavimenti in legno

Gli interventi di sostituzione della pavimentazione richiedono spessori contenuti e
lavori non invasivi, per questo motivo la tecnica e la modalità di posa rivestono un
ruolo di primaria importanza.

ISOLMANT
TOP ADESIVO è:
filtri universali rullo decoro
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vaschetta

pistola a spruzzo tampone quadro

#pulito
#veloce
#ecologico
#efficace

Elevato confort acustico

GUARDA IL
VIDEO DI
POSA SU
ISOLMANT.IT

Per la posa di pavimenti in legno Isolmant Top Adesivo oggi è la soluzione
tecnologica più innovativa per le sue caratteristiche tecniche, per il basso
spessore e appunto per la modalità di posa semiflottante: il pavimento viene
fissato direttamente allo strato di adesivo tenace presente sul lato superiore del
materassino, garantendo stabilità e tenuta senza l’utilizzo di nessun collante.
Isolmant Top Adesivo garantisce un ottimo isolamento acustico, è ecologico e può
essere posato anche in presenza di riscaldamento a pavimento: il top per chi ama
il suo pavimento.

TECNASFALTI Srl
Via dell’Industria, 12 - loc. Francolino - 20080 Carpiano (Mi) - Italy
Tel. +39 02 9885701 - Fax +39 02 98855702 - clienti@isolmant.it

isolmant.it
sistemapavimento.it

tinteggiatura
più facile e veloce

P

itturare pareti, infissi e altre su-

ALTRI PRODOTTI
DI NESPOLI

perfici può essere un’attività complicata oppure facile e divertente,

Clicca sulle foto e scopri di più!

in funzione anche degli attrezzi e

degli accessori che utilizziamo.
La linea di prodotti Nespoli fornisce a chi
pittura un aiuto con particolari soluzioni le
cui peculiarità risultano decisive. Profilatori;
sistemi “intelligenti” per rulli; rulli al Teflon®
Surface Protector (*); pennelli ergonomici

Clicca qu

salvapittura; bacinelle e pot, possiedono in-

i

e guard

a il vide

o!

Clicca qui
e scopri di più

teressanti qualità e contengono adeguate
soluzioni tecniche che fanno la differenza.
In particolare EasyLiner® è ideale per profilare
con pittura murale su tutti i tipi di superficie
lungo zoccolini, porte, finestre, angoli fra
pareti e soffito, senza applicare il nastro
adesivo di mascheratura. RollMatic®, invece,
è provvisto di un meccanismo automatico
che consente con un semplice click di sgan-

i
Clicca qu
!
a il video

e guard

ciare il rullo dal manico e dispone di un contenitore dove poter riporre il rullo sporco
evitando così che la pittura si possa seccare.
Nespoli Group
Clicca qui
Clicca qui

e scopri di più

i
Clicca qu
o!
a il vide
d
r
a
u
g
e

o del 20%

scont
i prdotti
su tutti

e acquista online

(*) Teflon® è un marchio registrato della società Chemours ed è usato sotto licenza da Nespoli Group.

www.facebook.com/NespoliItalia
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Addirittura citata nelle
Sacre Scritture, la rosa
simboleggia il fiore
per eccellenza

coltivazione
e cura delle rose

S

ulla rosa si è concentrata,

Le rose botaniche sono

nei secoli, l’attenzione di

quelle che si trovano

giardinieri e botanici fino ai
giorni nostri con la produ-

allo stato spontaneo e
da cui derivano le numerosissime varietà di rose.

zione di ibridi, ottenuti dall’incrocio

Le rose moderne sono

di specie spontanee differenti. In ef-

quelle create dall’uomo

fetti sotto il nome “rosa” si cela una

dalla fine del 1800. La

sterminata varietà di fiori che, pur

rosa moderna per eccel-

appartenendo alla stessa famiglia,

lenza è la Tea (in foto).

hanno caratteristiche molto diverse.

Le rose antiche si diffe-

Le accomuna la straordinaria bellezza

renziano sostanzialmen-

e la qualità di essere piante forti, che,
se si escludono alcuni ibridi più delicati, non chiedono molto a chi le coltiva. Iniziamo un breve viaggio nel

teo dalle “moderne”
perché già esistenti e fissate prima del 1860.
Le rose in miniatura
sono il prodotto dell’ibri-

mondo delle rose per scoprire che

dazione tra rosa Chinen-

farle crescere bene non è difficile

sis Minima e ibridi di Tea

come molti temono.

o Floribunda.
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COME COLTIVARLE

COME POTARLE

È opportuno, ogni due anni in

1. Tutti i rami secchi, malati

primavera, coprire la zona che

o spezzati vanno eliminati

circonda il piede della pianta

con le cesoie.

1

2

3

4

5

6

con uno strato di letame che
viene poi interrato.

2. I rami sottili e solitari
vanno recisi perché non

1. La pacciamatura si effettua

sono in grado i sostenere i

per conservare l’umidità del

fiori e sottraggono alimento

terreno, migliorarne la strut-

alla pianta.

tura e impedire la crescita di
erbe infestanti.

3. Tagliamo i rami che si incrociano o si toccano.

1

2

2. In giugno e all’inizio di lu-

In genere si taglia il più pic-

glio, distribuiamo un buon fer-

colo per dare maggiore vi-

tilizzante chimico per rose, a

gore a quelli che restano.

spaglio se in polvere, diluito in
acqua se solubile.

4. Dopo la fioritura, accorciamo i rami che sono fioriti.

3. Dal mese di giugno in poi

3
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4

spruzziamo sulle foglie una so-

5. All’inizio dell’autunno pro-

luzione di solfato di rame im-

cediamo a un’ulteriore pota-

piegando una pompa a spalla

tura per eliminare il legno

con lancia di nebulizzazione.

vecchio ammalato o debole.

4. Per una fioritura più ricca,

6. Dopo la potatura di inizio

effettuiamo la sbocciolatura,

autunno stendiamo orizzon-

ovvero l’eliminazione dei boc-

talmente gli steli fissandoli ai

cioli laterali sino a 15-20 cm da

fili di sostegno.

quello centrale.
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COME FARLE ARRAMPICARE
Fissiamo al muro, con andamento orizzontale, spezzoni di
fil di ferro plastificato posizionandoli a 40 cm
di distanza uno dall’altro.
Collochiamo la pianta di rosa a
una distanza di 30 cm dal
muro e con le radici rivolte
dalla parte opposta a esso. Durante lo sviluppo delle varie ramificazioni, allarghiamole a
ventaglio e, mentre crescono,
fissiamole ai fili di sostegno
senza stringerle.

fungicida rose

granulare
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concime rose

forbici bypass

guanti giardino

concime guano

forbici per rose

filo di ferro

fertilizzante

guanti potatura

MALATTIE E CURE

TALEA DI ROSA
1

3

2

4

1. Le talee devono avere una lun-

1. Oidio. Si manifesta produ-

ghezza minima compresa tra i

cendo una muffa bianca che

10-15 cm e devono essere tagliate

colpisce le parti più delicate

in modo netto sotto il nodo.

della pianta,

2. Il terriccio deve possedere re-

2. Ticchiolatura. Provoca la

quisiti di leggerezza e permeabi-

comparsa di macchie viola

lità all'acqua.

nerastre rotondeggianti

3. Le talee, prima di essere im-

3. Ruggine. Si formano pic-

piantate, vanno private di quasi

cole macchie gialle sul lato

tutte le foglie, eccetto quelle che

superiore della foglia.

si trovano nella parte apicale
4. Botrite. Le parti colpite
4. Per aumentare le possibilità di

vanno soggette a un progres-

successo è consigliabile stimolare

sivo disfacimento

1

2

3

4

le talee con ormoni radicanti.
5. Afidi. Piccoli riuniti in colo-

5

5. La piantumazione si effettua in

nie che provocano la decolo-

contenitori abbastanza profondi

razione delle foglie

perché la talea dev’essere interrata per circa 2/3 della sua lun-

6. Ragnetti rossi. Parassiti che

ghezza.

causano decolorazione delle

5

6

7

foglie
6. Dopo l’inserimento nel terriccio

50

è necessario innaffiare le talee e

7. Cocciniglie. Parassiti che

collocarle in un luogo legger-

provocano un’abbondante

mente ombreggiato.

melata e annerimento.
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sciroppo di rose
ricetta classica

I

l dolcissimo sciroppo di rose,
oltre ad avere proprietà dissetanti e rinfrescanti, è anche ottimo come aperitivo (un dito di

Questo delizioso sciroppo
dissetante si ottiene dalla
lavorazione dei petali
delle rose: alcune sono
più adatte allo scopo

sciroppo in un bicchiere di vino bianco

QUALI SONO LE ROSE
PIÙ ADATTE
La specie più idonea in assoluto, per avere un profumo intenso e un colore rosso rubino acceso, è la

Cortese), sul gelato, sulla panna cotta,

Madame Isaac Pereire, una specie rampicante e ar-

nelle torte; seguiamone passo passo

bustiva che produce grandi fiori. In senso più gene-

la preparazione, arricchita con qualche

rale, per lo sciroppo si utilizzano rose

consiglio dettato dall’esperienza.

muscose, centifolie e damascene.
I fiori vanno raccolti al mattino, poi i petali vanno distesi sopra un piano
fpulito per effettuarne la cernita e

Clicca qu

e guard

i

verificare la
presenza di

a il vide

o!

insetti o altre
impurità.
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KIT S I F O N E

BOLLITURA E MACERAZIONE
1

2

1.2. Le proporzioni prevedono
un litro di acqua ogni 400 g di
petali. Per questa dose dobbiamo avere a portata di mano

+

due limoni da cui ricavare il
succo: di uno di essi utilizziamo

P I L E T T A

anche la buccia.
3. Prendiamo una pentola,

3

4

mettiamo l’acqua necessaria e
aggiungiamo i petali di rosa.
4. Dopo una prima amalgamazione aggiungiamo le scorze e
il succo di limoni.

S PA Z I O
BAGNO NT

B A S S A

!
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PAT.PEND

60 mm

5.6. Dopo la bollitura, la base
per lo sciroppo va chiusa ermeticamente e posta in un luogo

5

6

caldo (chi ha una serra, può
utilizzarla allo scopo) dove va



70 mm
40 mm

lasciata riposare per 24 ore.
Si può utilizzare una pentola a
pressione, oppure chiudere
Code: A.8274.04

una pentola normale con un
coperchio adatto e rivestire la
zona di chiusura con pellicola
trasparente.
Valduggia (Vercelli) - ITALY
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info@lira.com

conforme a EN 274

SPREMITURA E FILTRAZIONE
1

2

BENVENUTI A KASA

1. Dopo un’intera giornata di
riposo, possiamo dedicarci alla
preparazione dello sciroppo
vero e proprio.
2. I petali vanno estratti e
“strizzati” per recuperare tutta
l’acqua che hanno assorbito.

3

4

3. Sia la parte liquida rimasta
nella pentola, sia quella recuperata dai petali, vanno filtrate
attraverso un colino.
4. Poniamo il liquido in una

Knauf Kasa Cleaneo® C

pentola e, per ogni litro di que-

La lastra progettata per il residenziale

sto, aggiungiamo un chilo e
mezzo di zucchero.

5

6

5. Per ottenere lo sciroppo dobbiamo far sobbollire la miscela
per una ventina di minuti.
6. L’imbottigliamento avviene
quando lo sciroppo è ancora
caldo, poi lo si pone in un
luogo fresco e buio in attesa

Tutti i requisiti per una casa di prestigio
e qualità riuniti in un’unica lastra
La lastra Kasa Cleaneo® C risponde a tutte le esigenze
specifiche del segmento residenziale.
Raccoglie tutte le prestazioni maggiormente richieste per
una casa che possa garantire una qualità di vita di alto
livello e un cantiere rapido con un risultato di grande
effetto, assicurando quattro grandi vantaggi:
• “Aria sana” grazie alla tecnologia Cleaneo® C
• Elevata resistenza agli urti e ai carichi sospesi
• Ottime performance acustiche
• Eﬀetto “lavoro ﬁnito” grazie al rivestimento con cartone
extra-bianco

del consumo.
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Scopri tutte le soluzioni Knauf Kasa su: www.knauf.it

Sistemi Evoluti per l'Edilizia, Knauf.

PUREZZA
DELL’ARIA

RESISTENZA
MECCANICA

COMFORT
ACUSTICO

FACILITÀ
DI FINITURA

Aria costantemente
purificata
L’innovativa tecnologia Cleaneo® C è in grado di
assorbire odori e particelle inquinanti abbattendo il
livello di VOC (Formaldeide), a garanzia di un’aria
più pulita, a tutela della salute di adulti e bambini.

uliamo la trota e massaggiamola

P

aneto. A cottura ultimata tagliamo la cipolla

con sale e pepe sia all’interno

a pezzetti, schiacciamo l’aglio e uniamoli

che dalla parte della pelle. Lavia-

alle verdure; queste vanno suddivise e po-

mo l’aneto e inseriamone una

ste su due pezzi di carta forno. Spruzziamo

parte all’interno del pesce; laviamo il limo-

il tutto con il succo di limone prima di chiu-

ne, tagliamolo a fette e adagiamolo su en-

dere i cartocci con lo spago o a caramella.

trambi i lati della trota che va posta all’in-

Prepariamo il barbecue per cottura indi-

terno dell’apposito cesto per la cottura del

retto (150-170° C) e cuociamo i cartocci sul-

Il sapore affumicato del

pesce. Scaldiamo il barbecue Weber per

la griglia per 15 minuti. Terminata la cottu-

cottura diretta (160-180° C) e grigliamo

ra mettiamo al posto delle verdure il pesce,

pesce, unito al profumo

l’aglio e la cipolla tagliata a metà, nel frat-

aggiungiamo i legnetti per affumicatura,

tempo laviamo e tagliamo le verdure in pic-

chiudiamo il coperchio e affumichiamo la

coli pezzi e condiamole con sale, pepe e

trota per 15-20 minuti. Weber

trota affumicata
al barbecue
del limone e all’aroma
dell’aneto... tutto grazie
alla cottura indiretta

BARBECUE E ACCESSORI

su barbecue

master touch GBS premium

Ingredienti (per 2 persone):

- 1 cipolla

- 1 trota (500-700 g)

- ½ spicchio d'aglio

- sale q.b

- 1 finocchio

- pepe q.b.

- 1 gambo di sedano

- 2 ramoscelli di aneto

- 1 peperone rosso

- 2 limoni

- 2 asparagi verdi

uarda
Clicca qui e g
icare
come affum

chips affumicatura

affumicatoio

O

KETTLE,
METODI
DI COTTURA

OV

UN
TRE

NU

MASTER TOUCH GBS PREMIUM

1

M A S T E R -T O U C H P R E M I U M

IL BARBECUE
3 IN 1
Affumica

Arrostisce

GRIGLIA

2

Griglia

Tutta la comodità di tre cotture diverse in un

valvole d’aerazione in alluminio per assicurare

solo barbecue: il Master Touch GBS Premium di

un corretto flusso d’aria. Sia il coperchio sia il

Weber consente di affumicare, arrostire e gri-

braciere sono in acciaio smaltato per proteggere

gliare grazie ai diversi accessori. Il coperchio in-

dalle intemperie e agevolare la pulizia. La griglia

cernierato si apre facilmente, ha un termometro

di cottura da 57 cm è in acciaio inox e compati-

integrato per leggere la temperatura interna e

bile con tutti gli accessori GBS.

ARROSTISCE

3

AFFUMICA

D I V E N TA U N V E R O E R O E D E L B A R B E C U E
C O N I L N U OVO M A ST E R -TO U C H P R E M I U M
Inventato da George Stephen Sn. nel 1952 e amato in tutto il mondo, il Weber Kettle è il modello di riferimento per i barbecue a
carbone. Il nostro obiettivo è quello di migliorare continuamente l’esperienza di cottura al barbecue, per questo abbiamo reinventato il
nostro leggendario Kettle dando vita al nuovo Weber Master-Touch Premium. Questo eroe del giardino ti permette di grigliare, arrostire
e affumicare in piena libertà e offre in un unico dispositivo tutte le funzionalità di cui hai bisogno per diventare un vero esperto della
cottura al barbecue. Sei pronto per diventare un eroe della griglia?
Cerca il rivenditore Weber più vicino e maggiori informazioni sul sito weber.com

SCOPRI I CORSI BARBECUE WEBER
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SU WWW.GRILLACADEMY.IT

WEBER.COM

@WEBERBARBECUEITALIA

estate “flessibile”
con Idroeasy!
La gamma di tubi superleggeri

tubi da giardino spesso sono pesanti,

I

annodano e sono dotati di struttura anti tor-

ingombranti e si annodano in conti-

sione. Tra le novità troviamo Magic Soft (dia-

nuazione: in pratica ci complicano la

metro 5/8″), il tubo estensibile che può essere

vita per via della poca praticità. Una

tagliato e raccordato in base alle proprie

gamma di tubi estensibili e superleggeri ci

esigenze ed è perfetto per giardini di medie

corre in aiuto permettendoci di irrigare in

e grandi dimensioni.

modo semplice ed eliminando le difficoltà

Infine Magic Soft Smart (1/2”), si estende

dei tubi tradizionali. I tubi superleggeri “Ar-

fino a tre volte la sua lunghezza iniziale, è

madillo”, disponibili con diametri diversi,

dotato di tecnologia “follow me” ed è l’ideale

sono resistenti e morbidi nell’utilizzo, non si

per piccoli spazi. Idroeasy

i
Clicca qu
i video!
e guarda

è pronta a rendere la nostra

ESTENSIBILI
E SUPER LEGGERI
TUBO ESTENSIBILE
MAGIC SOFT

estate più divertente, rilassante

Ø 5/8″

e “leggera”

TUBO ESTENSIBILE
MAGIC SOFT SMART
Ø 1/2″
TUBO ARMADILLO

E PER LE ZANZARE?
Spirali ad azione insetticida e repellente con

e

i
Clicca qu
i video!
guarda

SUPER LIGHT
Ø 1/2″

raccogli cenere. Efficaci contro

TUBO ARMADILLO

zanzare, pappataci ed

SUPER LIGHT

altri fastidiosi in-

Ø 5/8″

setti. Da impiegare all’aperto,
terrazzo, giardino,
bordo piscina, campeggio.

TUBO ARMADILLO
KING KONG
Ø 3/4″
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lubrificazione
“flexible”
L’unico lubrificante
multifunzione che
protegge e lubrifica

MOLTEPLICI UTILIZZI

i
Clicca qu
scheda
e leggi la
o
prodott

La lubrificazione della leva del

Lubrificare componenti mecca-

La manutenzione dell’auto ri-

salterello di un lavandino è de-

nici come gabbie a rulli, organi

sulta decisamente più facile e

cisamente scomoda, ma brillan- in movimento, cuscinetti a sfera più completa grazie all’erogatemente raggiunta da Flexible.

e motori è un gioco da ragazzi.

tore lungo 18,5 cm.

anche i punti più difficili

S

i prova sempre un certo senso di frustrazione
quando la zona che si deve lubrificare, pulire
o sbloccare si trova in un punto in cui il prodotto con beccuccio erogatore classico non

può “fisicamente” arrivare. Questo problema è stato
brillantemente risolto da WD-40, il noto lubrificante
multifunzione, che nella versione “Flexible” si è dotato
di un’innovativa cannuccia flessibile di 18,5 cm di lunghezza, che può essere piegata mantenendo la forma
desiderata. In questo modo è possibile raggiungere i
punti più difficili che richiedono un’applicazione precisa
ed erogare senza sprecare prodotto. WD-40
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scegli il noleggio
e goditi il risparmio!
Perché acquistare
attrezzature costose

possono effettuare in autonomia moltissimi lavori che altrimenti non sarebbe possibile svolgere proprio per
la mancanza di attrezzatura specifica;
in sintesi si lavora meglio, si lavora di
più e si risparma notevolmente!
Se si deve noleggiare qualcosa di particolare, disponibile in tempi brevi e,
soprattutto, affidabile, bisogna rivolgersi a centri specializzati nel noleggio
che dispongono di una varietà di attrezzature più completa e consistente.
HSS Nolo vanta quasi 20 anni di espe-

rienza, oltre 500 tipologie di attrezzi e
migliaia di prodotti a noleggio per
ogni esigenza.
I vantaggi sono molteplici: disponibilità
immediata; attrezzature professionali
delle migliori marche; consegna e
ritiro in cantiere; consulenza tecnica
e assenza di manutenzione, in quanto
tutte le attrezzature noleggiate sono
sempre a norma, revisionate e testate.
Grazie alla speciale formula weekend,
il prezzo del noleggio può arrivare a
una riduzione del 30%. HHS Nolo

COME NOLEGGIARE?

DOVE NOLEGGIARE?

che si utilizzano solo
occasionalmente?
Basta affittarle!

Q
Clicca qu

e leggi i

i

l catalog
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o

uante volte ci capita di pensare “è un lavoro che potrei
fare io, se solo avessi l’attrezzatura...”. Oggi, in molte situazioni, non serve più affidarsi a
professionisti, se si hanno le capacità:
quello che manca nel nostro laboratorio
si noleggia con una spesa ben inferiore
al costo di un intervento esterno e si

Noleggiare è molto semplice: lo si può fare collegandosi al sito www.hss.it, tramite una semplice
telefonata oppure recandosi in una filiale.

i
Clicca qu
tutti
e scopri
i corner
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PRODOTTI PER OGNI
FINALITÀ D’USO

ALCUNI ESEMPI
MOTOZAPPA

Clicca sulle foto delle categorie
e scopri tutti i prodotti disponibili

Il telaio visto da una nuova prospettiva

LEVIGATRICE PARQUET

ECLISSE 40 Collection
Un telaio in alluminio anodizzato che diventa
elemento d’arredo, esaltando la porta come una
cornice. Una superficie inclinata a 40 gradi che
conferisce un senso di profondità alla parete, dietro
la quale si nasconde una porta ECLISSE Syntesis filo
muro.
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Designers Francesco Valentini | Lorenzo Ponzelli

CAROTATRICE A SECCO

Scopri tutte le finiture su eclisse.it

il telaio?
È a vista!

Da elemento invisibile
il telaio si trasforma
in complemento di arredo
dal design elegante

N

elle costruzioni antiche il struttivo si ispira ECLISSE 40 Collection,
muro in corrispondenza del-

un telaio in alluminio anodizzato che

le finestre si presenta incli-

crea un senso di profondità e definisce il

nato, allargandosi verso l’in-

volume della soglia delineando con di-

terno del vano per convogliare quanta screzione il pannello della porta, il quale
più luce possibile. Questa tecnica in ar-

può essere pitturato con il colore della

chitettura è nota con il nome di strom-

parete, oppure rifinito con carta da parati

batura. A questo famoso metodo co-

a seconda della necessità. Eclisse

ASPETTI TECNICI

es

i
Clicca qu
chure
o
r
b
a
l
a
c
cari

Il telaio ECLISSE 40 Collection è realizzato in alluminio, materiale che, attraverso un processo
elettrochimico detto anodizzazione, acquista
maggiore resistenza agli agenti atmosferici, alle
macchie e ai graffi. La struttura è compatibile
con pareti in muratura e in cartongesso ed è disponibile in vari colori, dal bronzo chiaro al
bronzo scuro e dal bronzo grafite al grezzo rivestito con primer.

PANNELLI E MANIGLIE
I pannelli porta abbinabili sono disponibili nella
finitura grezza con fondo primer, Alkorcell, laccata opaca ed essenza legno.
La maniglia 40+uno, è ottenuta da un lingotto
di ottone massiccio ed è prodotta nelle finiture
nichel satinato opaco e lucido, grafite opaco e
nero perla lucido.
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La gamma Power X-Change
comprende diversi utensili
dotati di motori brushless,
tecnologia innovativa che

super potenza
senza spazzole

non richiede manutenzione
periodica e assicura elevata
autonomia, lunga durata
e migliore ergonomia

I

motori senza spazzole hanno il

rotore a magneti permanenti e
lo statore a campo magnetico

3 MACCHINE POTENTI
...TUTTE BRUSHLESS

rotante. A differenza dei motori

a spazzole, non hanno bisogno di contatti elettrici striscianti sull’albero del
rotore (le spazzole appunto).
La variazione di orientamento del cam-

1

po magnetico generato è controllata

2

elettronicamente.
I vantaggi sono: minore resistenza
meccanica, nessuna possibilità di scintille al crescere della velocità, drastica
riduzione della manutenzione.
Si tratta pertanto di motori più com-

3
Tre utensili Einhell appartenenti alla gamma
Power-X-Change dotati di motori senza spazzole

patti, più potenti e più resistenti, con

“brushless”. Trapano TE-CD 18 Li-i-BL a percussione (1);

migliori performance rispetto agli ap-

tassellatore a batteria Herocco (2); smerigliatrice

parecchi tradizionali. Einhell

a batteria Axxio (3).
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TRAPANO TE-CD 18 Li- i BL
A PERCUSSIONE

SMERIGLIATRICE
A BATTERIA AXXIO

Il TE-CD 18 Li-i BL è un trapano avvitatore a

La smerigliatrice a batteria AXXIO di Ein-

percussione della gamma Power X-Change

hell è ideale per l’utilizzo in garage, in am-

alimentato con batteria al litio da 18 V.

bienti domestici e in officina. Grazie alla

Si tratta di uno strumento di ultima genera-

funzione di avvio progressivo Soft Start e

zione e, come tale, mostra dimensioni molto

alla protezione di sicurezza contro l’avvio

compatte che lo rendono estremamente ma-

accidentale, il funzionamento della smeri-

neggevole (è possibile anche agganciarlo

gliatrice angolare è silenzioso ed estrema-

senza ingombro alla cintura da lavoro).

mente versatile. Il diametro del disco è

La compattezza non ha comportato nessuna

125 mm, la velocità di rotazione a vuoto

rinuncia in fatto di

8500 giri/min.

i
Clicca qu
il video!
a
d
r
a
u
eg

potenza, prestazioni
in perforazione e
autonomia di funzionamento.
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Il motore è di tipo “brushless”,

Mentre il trapano è in funzione

Il trapano è equipaggiato con

La componentistica curata in ogni det-

La profondità di taglio massima

La protezione del disco di taglio

caratteristica che si ripercuote

un led bianco illumina la zona di

un mandrino autoserrante da

taglio garantisce assenza di vibra-

di Axxio è di 33 mm, notevole per

ha una regolazione rapida a

positivamente sulla sua durata

lavoro. Sulla batteria, invece, tre

13 mm con funzione Quick

zioni; le impugnature antiscivolo

una smerigliatrice con disco da

sgancio manuale e non necessita

e sulla resa in potenza a parità

led di indicazione permettono di

Stop e blocco automatico per

assicurano comfort elevato anche du-

125 mm. Il lavoro procede quindi

dunque dello scomodo utilizzo di

di energia assorbita.

controllare lo stato di carica.

un rapido cambio delle punte.

rante le fasi di lavoro più impegnative.

veloce e preciso, senza sbavature.

chiavi inglesi.
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4 funzioni in 1: avvitare, forare,

Dotato di motore senza spaz-

L’ampia impugnatura ergono-

tassellare e scalpellare. Il si-

zole per una maggiore autono-

mica e l’impugnatura supple-

stema elettronico di gestione

mia e potente luce led per

mentare sono dotate di una

del numero di giri consente di

lavorare in qualunque condi-

presa antiscivolo Softgrip,

lavorare con precisione.

zione di luminosità.

salda e sicura

TASSELLATORE
A BATTERIA HEROCCO
Il tassellatore a batteria Herocco è un versatile
tuttofare amatissimo e molto richiesto dagli appassionati: la potenza necessaria di volta in
volta per forare, tassellare o scalpellare viene
erogata con precisione e affidabilità, mentre la
tecnologia brushless consente performance migliorate e maggiore autonomia di lavoro rispetto ai tradizionali motori a spazzole a
carboncino. La percussione pneumatica lavora a
una frequenza di 5.500
colpi al minuto e una forza
di percussione di 2,2 joule:
Herocco è un compagno
ideale per tutti i lavori!

Una lastra al top

PERCHÉ SCEGLIERE KNAUF KASA
Purezza dell’aria
La tecnologia Cleaneo® abbatte odori e particelle inquinanti che si
formano nell’ambiente per i contenuti di COV presenti in arredi e rivestimenti.
Resistenza meccanica

Tutti i requisiti per una
casa con una qualità di
vita superiore riuniti

La composizione della Lastra Kasa Cleaneo® aumenta la resistenza
meccanica rendendo facile e sicuro appendere pensili, televisori e
altri oggetti pesanti.
Comfort acustico
Rispetto alle lastre standard, le lastre Kasa evidenziano un miglioramento delle prestazioni acustiche da 4 a 11 dB per disporre di spazi
più silenziosi.

in un’unica lastra Knauf

Facilità di finitura
La superficie in cartone extrabianco dona l’effetto “lavoro finito” già

S

oprattutto nelle ristrutturazioni è
frequente il ricorso a contropareti
di cartongesso per disporre rapidamente di superfici subito pronte
per le finiture, ma è importante sapere
che con questo sistema si possono risolvere
molti altri problemi.
La vasta gamma di lastre in gesso Knauf
propone un prodotto pensato per soddisfare le esigenze dell’abitare confortevole: si tratta della Lastra Kasa Cleaneo®,
un prodotto che risponde a tutte le esigenze specifiche in ambito residenziale,
facendo proprie le caratteristiche richieste
a una casa che possa garantire una qualità
di vita di alto livello.Knauf
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in fase di avanzamento del cantiere e facilita l’applicazione del rivestimento finale.

Clicca qui
!
e scarica la brochure
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i giusti attrezzi...

... sono quelli che garantiscono la riuscita di un

GLI INDISPENSABILI
chiavi combinate

chiavi esagonali

set cacciaviti

chiavi torx-tamper

tagliabulloni

set bussole

rivettatrice

pistola termocolla

lavoro; devono essere
robusti ed ergonomici
1

N

ella scelta degli utensili manuali

4

3

bisogna sempre puntare sulla
qualità, per non trovarsi nel bel
mezzo di un lavoro con lo stru-

mento che non ne vuole sapere di collaborare come dovrebbe. Per questo alle spalle

5

di ogni utensile Labor ci sono analisi tecniche,

6

2

7

test di utilizzo e durata, conformità alla sicurezza, impiego di materiali di qualità che

14

13
12

10

8

permettono di garantire ogni attrezzo della
gamma per ben 10 anni. Sodifer

15

11

9

1. Borsa carpentiere in crostra scamosciata con tasche e asole, ideale

8. Cazzuolino punta acuta, 140 mm, con salvadito.

per attrezzi e minuterie.

9. Levachiodo a esse in acciaio temperato.

2. Cintura in cuoio per borsa da carpentiere.

10. Rivettatrice 250 mm, 4 testine per rivetti.

3. Ginocchiere da piastrellista in tessuto sintetico.

11. Pinza per capicorda, 230 mm.

4. Polvere blu, ricarica per tracciatore 400 g.

12. Tenaglia da cementista, 220 e 250 mm.

5. Frattone dentato 280x120 mm.

13. Pinza poligrip a doppia cremagliera.

6. Cazzuola punta tonda con salvadito.

14. Frattazzo in gomma spugna, 220x140 mm.

7. Cazzuola punta quadra, con salvadito.

15. Spatole per stuccare con lama in acciaio inox.

Clicca sulla foto e approfondisci
l’utilizzo di altri prodotti Labor
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ESEMPI DI UTILIZZO
1

2

ESEMPI DI UTILIZZO
1

1. Le tavole dei vecchi bancali sono un’ottima e

2

3

gratuita materia prima per i lavori di bricolage;
il levachiodi ne facilita il distacco con danneggiamenti ridotti.
1. La pratica borsa da carpentiere, utilizzata

2. Quando non si ha sottomano la chiave esago-

in connubio alla cintura in cuoio, risulta fon-

nale giusta si può utilizzare la pinza poligrip,

damentale in tutti quei lavori in cui occorre

utile anche per agire su tubi e raccordi idraulici.

avere sottomano più utensili contemporanea-

3
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mente.

3. Per stringere o allentare un dado o una vite a
testa esagonale in posti poco agevoli, utilizzare

2. Le ginocchiere da piastrellista non possono

un cricchetto con bussole intercambiabili piutto-

mancare in ogni lavoro che prevede la posa di

sto che chiavi tradizionali ci permette di inserire

pavimenti o altre coperture.

l’utensile una sola volta.

3. Le spatole per stuccare, con lama in acciaio

4. Con la pistola incollatrice a caldo e i relativi

inox e manico in legno, sono disponibili in lar-

stick si possono incollare rapidamente materiali

ghezze da 20 a 80 mm, per meglio adattarsi a

come legno, cartone, plastica, ceramica, su-

differenti tipi di applicazione.

ghero.

4
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chiusure facili
per bimbi sicuri

MULTIUSO E REGOLABILI

Una gamma di
accessori che
garantiscono la

B

massima sicurezza
A

ai nostri bambini
isporre di ambienti sicuri

Il blocco per ante con maniglie (A) ha un design moderno

per i più piccoli è una

che si adatta alle finiture dei diversi mobili. La chiusura

D

priorità imprescindibile:
da sempre la casa è fon-

multiuso regolabile (B) può essere installata su superfici
differenti, adattandosi a frigoriferi, bagni, cassetti, ecc.

te di innumerevoli rischi potenziali,

CHIUSURA PER ANTE

spesso annidati laddove non si pone
particolare attenzione. Per questo

1

1. Il lucchetto si apre pre-

motivo è indispensabile utilizzare pro-

mendo tutti e tre i bottoni,

dotti per la sicurezza dei bambini di

in modo da presentarlo

alta qualità, come la gamma di pro-

alle maniglie o, come in

dotti Sacar, che abbattano drastica-

questo caso, ai pomelli.

mente il rischio di infortunio. Tra i

2
2. Premendo nuovamente i

prodotti della linea risultano molto

tre bottoni si serra in posi-

utili i blocchi per ante con maniglie e

zione il chiavistello.

le chiusure multiuso regolabili, facilmente adattabili a differenti situazioni.
Sacar due

3

3. Premendo il bottone
frontale si chiude il blocco.
I tre bottoni impediscono
ai bambini di aprirlo.
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SICUREZZA PER IL FRIGORIFERO
1

2

3

4

5

1. Dopo aver pulito la superficie sulla quale si
installerà la chiusura multiuso si apre il meccanismo bloccante.
2. Con l’aiuto di un cacciavite si solleva la
placca sottostante che blocca il cinturino.
3. Si prendono le misure in base alla posizione
scelta e si seleziona la parte di cinturino da eli-

6

minare.
4. Con un paio di forbici affilate si taglia il cinturino flessibile e si richiude il bloccante.
5. Si rimuove la pellicola copriadesivo...
6. ...e si posiziona la chiusura nella posizione
voluta premendo con decisione.

86

aspirazione senza
compromessi
Un aspiratore com-

AMPIA DOTAZIONE

patto che aspira solidi
e liquidi, soffia e supporta elettroutensili

L

’aspiratore 3770 è una macchina completa con un ottimo
rapporto qualità/prezzo, in grado di soddisfare tutte le esi-

genze che possono presentarsi in laboratorio, in garage o in casa. Le quattro
ruote, a sbalzo rispetto al serbatoio da
35 litri, lo rendono stabile in ogni situa-

La dotazione standard dell’aspiratore 3770 include 2 metri di

zione; i numerosi accessori trovano po-

tubo antitorsione Ø 35 mm con gomito, due tubi rigidi in metallo

sto a bordo e ha un cavo elettrico di

cromato Ø 35 mm, filtro cartuccia ad alta efficienza, 10 sacchetti

ben cinque metri. Annovi Reverberi

filtro da 35 litri, bocchetta grande per fessure, bocchettina, spazzola per pavimenti secco/umido, adattatore per elettroutensili.
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1

2

3

4

5

6

Due robusti ganci permettono

Il filtro a cartuccia può essere

Solo nell’aspirazione a secco,

L’attacco di aspirazione è posto

Per utilizzare la funzione sof-

Quando il galleggiante inter-

di scollegare la testa con mo-

utilizzato per aspirazione a

oltre al filtro cartuccia si può

appena sotto il coperchio; se si

fiante il tubo va inserito nell’at-

viene il motore gira più veloce-

tore e filtro dal fusto, anche

secco o a umido; può essere ri-

utilizzare un sacchetto filtro in

aspirano liquidi, un galleg-

tacco posto sul coperchio a

mente: l’aspiratore va subito

con una sola mano, per lo

mosso per la pulizia svitando la

carta o tessuto, da svuotare o

giante interrompe l’aspirazione

lato della presa elettrica per

spento e svuotato allentando

svuotamento e la pulizia.

rondella inferiore di blocco.

sostituire prima che sia pieno.

a contenitore pieno.

elettroutensile.

l’apposito tappo inferiore.

COLLEGAMENTO CON ELETTROUTENSILI

ALTRI ACCESSORI PER AFFRONTARE
QUALSIASI LAVORO
La dotazione standard può essere ampliata con molti
altri accessori: spazzola combinata per pavimenti
(solo secco) disponibile con Ø 35 o 40 mm, filtro spugna, filtro in stoffa lavabile, bocchetta fessure,
spazzola rotonda Ø 35 mm, DrillDust Collector
(permette di raccogliere la polvere prodotta da trapani e avvitatori), ventosa sturatubi, tubo telescopico

L’interruttore di accensione ha 3
posizioni (I-0-II): la posizione I
serve per mettere in funzione l’apparecchio nell’utilizzo normale, la
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in acciaio inox Ø 35x480-780 mm e l’accessorio 3 in
1 per aspiratori Sidekick Pro. Quest’ultimo ha una
triplice funzione: può sorreggere piccole mensole o

posizione II per l’utilizzo in abbi-

listelli, permette di regolarne l’altezza grazie al

namento a un elettroutensile, col-

supporto rotante a 360° e raccoglie la polvere

legato alla presa posta sul

di fori da trapano su pareti e soffitti.

coperchio.
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tubi portafiori
in giardino

POCHI MATERIALI
Per questa realizzazione servono: 6 tubi in
pvc avorio per impianti fognari, diametro
12,5 cm, altezza 1 m (in vendita nei centri bricolage, dove li tagliano su misura); smalti
all’acqua; primer; pennello; carta vetrata.

1

1. Con la carta vetrata carteggiamo la

2

3

4

superficie del tubo, affinché il colore
possa aderire con più facilità.
2. Spruzziamo su tutti i tubi uno strato
di primer per plastica in bomboletta,
che costituisce un’ottima base per

Un’originale collocazione
per le piante fiorite:

stendere il colore.
3. Con un pennello piatto
e largo, applichiamo due mani abbondanti di smalto all’acqua: scegliamo

inseriamo i vasi alla sommità
di tubi in pvc verniciati con
tinte vivaci e brillanti

delle tinte che armonizzino bene tra
loro.
4. Piantiamo i tubi nel terreno, poi con
l’aiuto di una piccola cazzuola, riempiamoli di sabbia o ghiaia per conferire stabilità, lasciando alla sommità
lo spazio per inserire i vasi con i fiori.
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sottile, ma grande!

S

arebbe bello dedicarsi al fai da te
nel garage, ma spesso per via del
poco spazio ciò non è possibile.

MONTAGGIO RAPIDO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Una soluzione perfetta è il tavolo

da parete richiudibile in metallo di Sodifer.
Chiuso occupa solo pochi centimentri, consentendo di parcheggiare l’auto senza pro-

Occupa poco spazio
ed è facile da montare: ecco
APERT

O

blemi, ma è sufficiente sollevare il tavolo e
allargare le gambe di sostegno per ottenere
un banco da lavoro ampio e robusto.

un tavolo pieghevole ideale

Inoltre il pannello salamandra è utile per ri-

per ambienti poco spaziosi

Sodifer

porre in perfetto ordine gli attrezzi da lavoro.

1. Il tavolo da parete in metallo Sodifer è composto da: 2 gambe, 2 montanti laterali, 1 pannello salamandra, 4 viti, 4 tasselli, 1 piano di lavoro, 2 lastrine di giunzione, 2 bulloni, 2
dadi e 4 rondelle, 20 ganci, 4 piedi d’appoggio, 4 viti per metallo con 4 dadi e 8 rondelle.

2. Si inseriscono i piedi d’appoggio, avvitandoli alle estremità delle gambe.

3. Si incastra il pannello salamandra ai montanti laterali facendo passare le viti negli appositi fori.

CHIU

4. Il pannello va bloccato ai montanti fissando le viti con dadi e rondelle.

SO

5. Si praticano 4 fori nel muro in corrispondenza delle aperture dei montanti laterali.

6. I tasselli vanno inseriti nei fori del muro con l’aiuto di un martello.

7. Si avvitano i montanti al muro, per fissare in maniera stabile la struttura del tavolo.

i
Clicca qu
ideo!
v
l
i
a
d
r
e gua

8. Una volta allargate le gambe del tavolo, vi si colloca al di sopra il piano di lavoro...

9. ...e lo si fissa con i bulloni e le lastrine di giunzione.

10. Infine, si collocano sul pannello salamandra i ganci portautensili in dotazione.
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tartarughe d’acqua
allevate in casa

N

onostante vi sia una

LE PIÙ DIFFUSE

precisa legislazione dell’Unione Europea che

1

2

vieta l’importazione di

alcune specie di tartarughe d’acqua
dolce come la Trachemys scripta
elegans, meglio conosciuta come

Questi simpatici animaletti
ci tengono compagnia per

tartaruga dalle orecchie rosse, è
possibile anche trovarle “autoctone”

3

ed è importante conoscere le loro

decenni, non richiedono

esigenze per fare in modo che non

particolari cure

nuovo habitat. Le tartarughe d’ac-

soffrano nel loro ingresso in un
qua più diffuse sono: la Trachemys

e conferiscono al nostro
giardino un piacevole
tocco esotico
96

scripta scripta o tartaruga dalle
orecchie gialle e la Graptemys kohni
più nota come tartaruga “carta geografica” per la caratteristica dei di-

Le tre specie principali si differenziano tra loro per le
caratteristiche macchie presenti ai lati del muso:
rosse per la Trachemys scripta elegans (1) e gialle per
la Trachemys scripta scripta (2), mentre la Graptemys
kohni (3) si contraddistingue per gli occhi tondi.

segni astratti e simmetrici simili,
appunto, a una carta geografica.
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ACQUA, SOLE
E TERRA

COSA MANGIANO

filtro acquario

riscaldatore

gamberetti secchi

mangime rettili

mangime salvaeuro

multifloc

dosatore mangime

lampada

Sono i tre elementi indispensabili
alla sopravvivenza delle tartarughine d’acqua che non sono anfibi, ma rettili. A differenza dei
mammiferi non sono in grado di
mantenere una temperatura corporea adatta al loro metabolismo. Per questo assorbono il

Le tartarughe piccole devono

va diminuita, fino ad arrivare

calore del sole, scegliendo zone

essere alimentate tutti i

a 2-3 volte la settimana negli

d’ombra in terra o l’acqua

giorni; man mano che cre-

individui adulti. Sono ghiot-

quando è troppo caldo.

scono la frequenza dei pasti

tissime di gamberetti.

COME SI RIPRODUCONO

DOVE VIVONO
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L’ambiente migliore è il la-

Chi non intende realizzare un

Man mano che le tartarughine

Solitamente, in cattività, il

luglio, a seconda delle condi-

ghetto con zona verde intorno.

laghetto, può attrezzarsi con

crescono, la vasca va sostituita

maschio è maturo al quarto

zioni climatiche. La deposi-

Le dimensioni e la profondità

un “acquaterrario” di dimen-

con una più grande. Non biso-

anno d’età, mentre la fem-

zione delle uova, ovali,

variano molto a seconda delle

sioni adeguate, facilmente la-

gna mettere sul fondo dell’ac-

mina al quinto. La riprodu-

calcaree avviene in terreno

specie allevate.

vabile e disinfettabile.

quario ghiaia troppo piccola.

zione avviene tra marzo e

morbido e umido.

99

MANUALITÀ PER TUTTA
LA FAMIGLIA

fai da te
Una guida completa
per il tuo giardino
foto passo passo
fiori e piante
orto domestico
consigli esperti
arredi da giardino
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faidateingiardino.com

ti dà appuntamento al
05/08/2019
con un nuovo numero
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