
Clicca su un’immagine e leggi subito 
l’articolo che ti interessa

Disponibile su tutti i nostri radiatori a funzionamento idraulico. 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.

Scopri tutte le finiture su eclisse.it
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compressore ad aria cordless TE-AC 36/6/8 e la pompa autoadescante Aquinna funzionano entramb
atteria Power X-Change, che garantisce una riserva di energia sempre pronta all’uso, massima potenza e 

Maneggevoli e facili da trasportare perché senza cavi, puoi usarli ovunque e rendere ogni lavoro un gioco da 
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Tre soluzioni  
intelligenti per  
recuperare spazio  
nel sottoscala  
e in mansarda

salvaspazio in casa 
idee e progetti

1-perline nel sottoscala   

2-dispensa sotto la rampa 3-mansarda attrezzata   

Nella nostra casa sappiamo 
ormai fare di tutto: i mura-
tori, i falegnami, i fabbri, gli 
elettricisti, gli idraulici, i pa-

vimentisti, i decoratori e via elencando. 
Vogliamo provare a fare anche gli arre-
datori e i designer? 
Qualcuno forse pensa che non sia un 
compito adatto a un buon fai da te, ma 
non è così: per ottenere soddisfacenti ri-
sultati occorre saper osservare con at-
tenzione la situazione esistente, inven-
tariare gli spazi e le risorse disponibili.
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PERLINE DECAPATE NEL SOTTOSCALA

1 Incassiamo alcuni contenitori 
quasi a filo di una pannella-
tura di perline di diverse tona-
lità per mettere ordine nel 
sottoscala e ottenere un im-
patto visivo gradevole e deci-
samente ordinato.

1

2

3

1. Applichiamo direttamente sul legno uno 
smalto tendenzialmente scuro, per esempio 
marrone, in modo uniforme.   
 
2. Lasciamo asciugare e stendiamo una se-
conda mano di un colore contrastante 
 
3. Dopo l’asciugatura, carteggiamo la super-
ficie con carta vetrata a grana media (120-
180) e con una passata leggera: appena in 
alcune zone inizia ad apparire il colore sotto-
stante passiamo alla carteggiatura a mano. 
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7

5. Per sfruttare lo spazio sopra il 
top della cassettiera sovrappo-
niamo un altro contenitore a 
giorno, rialzandolo grazie a una 
struttura d’appoggio autoco-
struita con le stesse perline del 
rivestimento, lasciate grezze.    
 
6. Il rivestimento procede alter-
nando i colori delle perline e ta-
gliandole alla lunghezza 

necessaria a chiudere completa-
mente il sottoscala.  
 
7. Nella parte più bassa inse-
riamo un altro contenitore con 
due cassetti, anche questo rial-
zato da terra con il sistema pre-
cedente. Completiamo il 
rivestimento, chiudendo lo spa-
zio sotto i mobili con perline di-
sposte in orizzontale.

98

1. Nel punto più alto del sottoscala fissiamo a 
parete un travetto di legno, perfettamente a 
piombo.  
 
2. Prima, però, dobbiamo mettere in posizione 
la cassettiera grande e aprire sulla perlina 
un’asola entro la quale rimarrà incastrato il 
top sporgente della cassettiera. 
 
3. Per effettuare il taglio con l’alternativo ini-
ziamo con un taglio diagonale e leggermente 
curvo tra due angoli opposti del tassello da 
asportare, poi tagliamo a filo del lato lungo e 
asportiamo un primo pezzo di legno (quello in 
primo piano).  
 
4. Possiamo fissare la prima perlina, con la 
cassettiera in posizione. Le perline successive 
vanno incastrate le une a fianco delle altre e 
fissate al retro del cosciale. 

Avvitatore

Turapori legno

Smalto legno

https://www.amazon.it/Bosch-Trapano-Avvitatore-Percussione-Batteria/dp/B00Z6IJ7MS/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=avvitatore+bosch&qid=1569245308&sr=8-8&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=e45c5751b9c834f3b7d4d8940fb9060c&language=it_IT
https://www.amazon.it/Vernice-Turapori-Sayerlack-HU3050-Trasparente/dp/B00HWRK1Q2/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Vernice+Turapori&qid=1569245476&sr=8-5&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=03b1655f56e63079cca502da8b6c3434&language=it_IT
https://www.amazon.it/RINNOVA-TUTTO-MOBILI-OGGETTI-intenso/dp/B07DM2PV3P/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=syntilor&qid=1569245592&sr=8-17&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=8fb4490c8cfc91e0d7f65de9d589e50e&language=it_IT
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DISPENSA SOTTO LA RAMPA COSA SERVE 
Tavole di truciolare bila-
minato bianco 
16x400x2440 mm, bor-
dato ai lati lunghi da cui 
ricavare, secondo le mi-
sure studiate in loco: 
tetto e base (A) della gab-
bia maggiore, della 
prima gabbia intermedia 
(B), della seconda gabbia 
intermedia (C), della gab-
bia sommitale (D); 14 
pannelli verticali (E); 2 ri-

piani orizzontali (F); 1 di-
visorio inclinato (G); 1 
sportello a ribalta (H); 1 
tavola di spalla (J); 1 tetto 
(K) per la base; 2 longhe-
roni (L e M) per la base; 1 
testata (N) per la base; 3 
traverse (O) per la base; 8 
piastre zincate a L 60x60 
mm; catenella; occhioli a 
vite; cerniere a libro 
50x80 mm; 1 scrocco ma-
gnetico. 

2

Lo spazio sotto la prima 
rampa di una scala ha una 
forma inusuale: sfruttiamolo 
per una comoda cantinetta-
dispensa.
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MONTAGGIO 

1 2 3

4 5

Una gamma completa di malte, intonaci, fissativi, finiture, inerti e 
leganti, in pratici secchielli, per ogni necessità. La gamma comprende: 
malta refrattaria; malta printa grigia; malta pronta bianca fine; malta 
da risanamento deumidificante e finitura; malta ripara; malta 
impermeabilizzante osmotica; intonaco bio; roccia di gambassi; 
velvet; rasante grigio; malta fine bagnata; sabbia quarzifera; calce 
idraulica naturale; calce idraulica; cemento biancop; cemento grigio; 
cemento rapido

Vai sul sito www.faidate.knauf.it e scopri 
il segreto dei prodotti per il fai da te Knauf.

12

1. Colleghiamo i sei elementi della base fra 
loro con piastre a L.  
 
2. Prima di avvitare il tetto alle due pareti 
occorre marcare e aprire anche i fori di col-
legamento  
 
3. Le gabbie vengono unite con due viti per 
riquadro, messe in punti non visibili.  
 
4. Montata la base vi poggiamo sopra, 
senza avvitarla, la gabbia più lunga. 
 
5. Per il corretto inserimento dei reggi-
piano nei vani a essi destinati possiamo 
aprire i fori ciechi nei pannelli prima del 
montaggio.

https://faidatefacile.com/2019/5/20191014T105603Z/article/assets/Fai_da_te_secchielli.pdf
http://faidate.knauf.it/
http://faidate.knauf.it/
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MANSARDA ATTREZZATA

3

Sfruttiamo la parte più bassa della mansarda, 
quella vicina ai muri perimetrali, costruendo 
scaffalature e ripiani che facciano “avanzare” 
la zona di passaggio: contenitori e cassettoni 
con ruote permettono di riporre moltissime 
cose in uno spazio altrimenti inutilizzato.

1 2

3 4

1. Il montaggio inizia fissando un 
primo pannello verticale a una delle pa-
reti di lato. Alla parete obliqua, invece, 
si fissa una striscia di MDF  
 
2-3. Sotto il bordo del top si avvitano un 
listello a tutta lunghezza e uno in tratte 
lunghe quanto i distanziali, aprendo un 
incastro per il montante.  
 
4. La spondina superiore di truciolare 
nobilitato spesso 40 mm si presta all’in-
castro di prese di corrente ed eventual-
mente di interruttori.
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ELEMENTO 
ESTRAIBILE

SCAFFALATURA  
IN MANSARDA

1 2

3 4

16

La struttura di arredo della man-
sarda può essere arricchita con un 
elemento estraibile: a un pannello 
frontale vengono fissati una base 
orizzontale (cui sono avvitate le 
ruote) e uno verticale (nel centro) 
che poggia sulla base e regge due 
ripiani orizzontali a mezza altezza. 
 
1. Prima vanno fissati al frontale il 
pannello di base e quello divisorio 
lasciandolo debordare verso il 
basso. 
 
2. Usando scarti di tavole rettango-
lari come distanziali, si fissano 
anche i due ripiani orizzontali. 
 
3. I bordi superiori dei pannelli fron-
tali vanno rifiniti con angolari d’al-
luminio e i laterali con piattina 
d’alluminio. 
 
4. L’ultima operazione consiste nel 
fissare le ruote sotto il pannello di 
base. 

Con il cartongesso si possono rivestire l’interno 
del tetto e le pareti, oppure realizzare scaffala-
ture robuste ed eleganti per rendere questo lo-
cale ancora più sfruttabile.  
Si tratta di erigere tutta una serie di divisori, 
saldamente fissati al tetto e alle pareti, e fra 
questi inserire ripiani a giorno o chiusi da 
sportelli, cassettiere, contenitori su ruote o 
quant’altro possa servire a mantenere in or-
dine il locale. Tanto i divisori quanto i ripiani e 
le antine sono “tamburati” cioè costituiti da 
un’armatura di listelli rivestita da pannelli che 
qui vediamo in cartongesso da 10 mm per i di-
visori e in MDF da 12 mm per ripiani e antine.
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adesivo squadretta set di vitibarra alluminiolivella a bolla

morsetti cerniereruote piroettanticolla vinilicanastro di carta

1 2

3 4
Il telaio visto da una nuova prospettiva

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.

Scopri tutte le finiture su eclisse.it
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1. Siccome l’armatura viene irrigidita 
dal pannello, per unirne gli elementi 
bastano viti passanti Ø 5x70 mm. 
 
2. Un telaio fatto con quattro listelli di 
scarto aiuta nel montaggio. 
 
3. Stendiamo ai lati del listello poste-
riore due strisce di nastro biadesivo. 
 
4. Se la scaffalatura inizia da una pa-
rete, copriamola con un pannello di 
cartongesso. Le viti specifiche hanno 
la testa sagomata.

https://www.amazon.it/Express-D6118-montaggio-sigillante-universale/dp/B0089DNR32/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=colla+di+montaggio&qid=1569246997&s=tools&sr=1-6&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=15ebd59ab5f05e09b336680c75764702&language=it_IT
https://www.amazon.it/Stanley-STHT1-43103-Classic-Livella-60/dp/B009UDWQKK/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=E1O6XO2MRQUB&keywords=livella+a+bolla&qid=1569246640&sprefix=livella+a+bolla,aps,179&sr=8-15&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=ba7d5168c872856bdc8423a110618f57&language=it_IT
https://www.amazon.it/GAH-Alberts-471729-alluminio-anodizzato-silberfarbig/dp/B008GZND46/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=barra+in+alluminio&qid=1569247113&s=tools&sr=1-3&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=c4d245be45925f7887a1b23ba9205ce3&language=it_IT
https://www.amazon.it/Connex-DP8500051-Viti-assortite-pezzi/dp/B00B22VFM2/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=viti+autofilettanti+legno&qid=1569246764&sr=8-56&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=c967cddccdbc755f3dd4b257388c1399&language=it_IT
https://www.amazon.it/GAH-Alberts-Squadretta-giunzione-rinforzata-superficie/dp/B001BMG23A/ref=as_li_ss_tl?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B001BMG23A&pd_rd_r=3c112f26-e1af-4995-8f3f-7c4a7981fc46&pd_rd_w=xLqKi&pd_rd_wg=sSYUs&pf_rd_p=37660d27-94f1-4ebe-be01-184b332a9b15&pf_rd_r=PHMQ5K7TKWVFM8Y0F5AA&psc=1&refRID=PHMQ5K7TKWVFM8Y0F5AA&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=74fa6fb58f5f717c083e28f1d35cb42a&language=it_IT
https://www.amazon.it/Wolfcraft-3023000-Easy-75-500-Morsetto/dp/B000P39L5C/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=strettoi&qid=1569246573&sr=8-6&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=3b34529faed0fd4284ba21fba56571a2&language=it_IT
https://www.amazon.it/imballaggi2000-Nastri-Mascheratura-Carrozziere-Resistente/dp/B01ITXHA98/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=nastro+carrozziere&qid=1569247188&s=tools&sr=1-1-spons&psc=1&smid=A27HBTRK47NBXZ&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFLTlhSS1VRN1hXMjEmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAwNDcyMDEzUVZUVlFVRTlNU0VUJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTEwMzM2MzhJSlRWQTRQQlJKSlImd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=0322b8fa21fd99db987740fd04af5098&language=it_IT
https://www.amazon.it/Vinavil-D0606-adesivo-acetovinilico-residuo/dp/B004VFKJMO/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=39MX191VUHLTG&keywords=colla+vinilica&qid=1569247436&s=tools&sprefix=colla+vinilica,diy,164&sr=1-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFWOFc4UTIyMTRFUEEmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAzNjA5MDIySVNEMzdPMUExNEImZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDAzNTExMjNKMTFNQ1o3QlY4Slomd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=a48059d5b0253998b995a9ebbe5e7a27&language=it_IT
https://www.amazon.it/GBL-Piroettanti-Girevoli-Carrelli-Diametro/dp/B0773QVGCZ/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=ruote+piroettanti&qid=1569247048&refinements=p_76:490210031&rnid=490209031&rps=1&s=tools&sr=1-3&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=9ea7187d61410cd0f13a464db1c06e6d&language=it_IT
https://www.amazon.it/Confezioni-Cerniere-Cuscinetto-cerniere-Spessore/dp/B078CY5VFD/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=cerniere+a+libro&pd_rd_i=B078CY5VFD&pd_rd_r=89a10b05-c7b9-44be-ba2b-cb04012a4360&pd_rd_w=dGB3E&pd_rd_wg=qKnaz&pf_rd_p=c669ee59-54a5-43ab-9398-ae1acd19cd54&pf_rd_r=K9VE1E1NX112DNZWXDPW&qid=1569248404&s=tools&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=d8829b56ba8af64ac473f0220962f2e0&language=it_IT
https://www.eclisse.it/it/prodotti/collezione/eclisse-40-collection/40-collection/


Per questa deliziosa ricetta da preparare 

al barbecue iniziamo pulendo il pollo, ri-

muovendo le interiora, il collo, il grasso 

in eccesso e sciacquandolo con acqua 

fredda per poi tamponarlo con un panno.  

Spalmiamo metà dell’impasto a base di aglio e li-

mone (preparazione a pagina seguente) sotto la 

pelle del petto, sino a coprirne la carne.  

Condiamo l’interno del pollo con sale, pepe, ramet-

ti di rosmarino, un cucchiaio di succo di limone e il 

vino; leghiamo il pollo con lacci di cotone.  

Massaggiandone la pelle, ricopriamo la superficie 

esterna del pollo con l’altra metà dell’impasto. Infi-

ne procediamo con la cottura (dettagli a pagina se-

guente). Weber (www.weber.com)

pollo al barbecue 
con aglio e limone

COSA SERVE

Ingredienti: 
- 1 pollo intero (1,8 - 2,3 kg) 
- 1 cucchiaino di olio extravergine  
- scorza grattugiata di 2 limoni  
- 2 cucchiai di succo di limone 
- 1 ½ cucchiaino di rosmarino  
   fresco tritato sottile 
- 1 testa d’aglio 
- 1 cucchiaino di sale  
- pepe nero macinato fresco  
- 4 rametti di rosmarino fresco 
- ¼ tazza di vino bianco secco 
- pepe nero macinato fresco  

barbecue a gas

supporto  
pollame

Clicca qui  e guarda il video!

https://www.weber.com/IT/it/barbecue/barbecue-a-gas/serie-genesis-ii/
https://www.youtube.com/watch?v=cRqf9Nd-ihE
https://www.weber.com/IT/it/accessori/cucina/supporti-di-cottura/6731.html
https://www.weber.com/IT/it/home/
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Rimuoviamo la buccia della testa d’aglio e 
asportiamo circa 15 mm della parte supe-

riore, per scoprire gli spicchi. Posizioniamo 
la testa su un foglio di carta stagnola, ver-

siamo l’olio sugli spicchi e ripieghiamo i lati della 
stagnola a formare un pacchetto, ma senza stringere 

troppo. Mettiamo a cuocere per 30-45 minuti 
sulla griglia a fuoco medio non diretto (180-

230 °C) tenendo chiuso il coperchio. 
Quando gli spicchi sono appassiti toglia-

moli dalla griglia e lasciamoli raffreddare. 
Spremiamoli in una terrina, uniamo la 

scorza di limone, 1 cucchiaio di succo di li-
mone, il rosmarino tritato, il sale, il pepe e 

amalgamiamo bene il tutto.

COME PREPARARE 
L’AGLIO ARROSTITO

LA CORRETTA COTTURA DEL POLLO

Clicca qui  
e scopri come  funziona iGrill3

Grigliamo il pollo a fuoco medio con il 
petto rivolto verso l’alto per un’ora e mezza 
circa, cercando di mantenere il coperchio 
del barbecue il più chiuso possibile. Per 
una carne più succulenta è consigliabile 
utilizzare il pratico supporto per pollame 
che permette di raccogliere i succhi di cot-
tura, ma anche di cucinare in contempora-
nea il contorno. Per una cottura perfetta è 
fondamentale l’utilizzo di Weber iGrill3, un 
termometro con connessione App che per-
mette di monitorare la cottura della carne 
direttamente dallo smartphone. Nel caso 
della nostra ricetta, per esempio, il pollo è 
pronto quando la temperatura interna 
raggiunge gli 80ºC in corrispondenza del 
petto e 83ºC nella parte più spessa della 
coscia.

https://www.youtube.com/watch?v=JejJImv2L0w
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SCOPRI I CORSI BARBECUE WEBER 

SU WWW.GRILLACADEMY.IT @WEBERBARBECUEITALIAWEBER.COM

Risate, ricorrenze speciali, buoni amici e ottimo cibo - questi sono  
gli ingredienti per un’esperienza barbecue unica. Con il nuovo Genesis® II  
e l’esclusivo GS4 High Performance Grill System è ancora più unica.  
Il sistema di accensione di nuova concezione, l’innovativo bruciatore per una 
distribuzione uniforme del calore e le nuove Flavorizer Bars per un aroma di 
affumicatura irresistibile garantiscono semplicità d’uso e risultati perfetti. 

Il Genesis® II è disponibile in versioni da tre e fino a sei bruciatori con un design 
moderno aperto o con ante, con o senza fornello laterale. 
Per maggiori informazioni visitate Weber.com

L ’ I N N O V A T I V O  G E N E S I S®  I I .  
P E R  M O M E N T I  B A R B E C U E  
D A  V I V E R E  I N S I E M E .

L ’ I N N O V A T I V O  G E N E S I S®  I I .  
P E R  M O M E N T I  B A R B E C U E  
D A  V I V E R E  I N S I E M E .

I NUOVI BARBECUE GENESIS II

UTILI ACCESSORI

Con il panetto da affumicatura 
in cedro è possibile aggiungere 
un lieve aroma di affumicato a 
carne, pesce e formaggi.

Il wok Gourmet BBQ System 
con coperchio e griglia per cot-
tura a vapore unisce il barbe-
cue ai sapori d’Oriente.

Cuocere la pizza in un barbe-
cue? Da oggi è possibile grazie 
alla pietra per pizza Gourmet 
BBQ System.

Clicca qui  
e guarda come  pulire il barbecue!

La gamma dei barbecue a gas Genesis® II rappresenta 
un connubio di eleganza, tecnologia e qualità. Il coper-
chio in acciaio inox garantisce il mantenimento del ca-
lore e il termometro in esso integrato permette di 
controllare la temperatura senza interrompere la cot-
tura. Il pratico ripiano ribaltabile in acciaio inossida-
bile consente di appoggiare condimenti e accessori per 
averli sempre a portata di mano, mentre il comodo 
fornello laterale è perfetto per preparare salse o ver-
dure di contorno. I barbecue Genesis® II sono dotati di 
bruciatori ad alte prestazioni in grado di erogare un 
flusso costante di calore; inoltre le barre “flavorizer” 
conferiscono al cibo il sapore di brace tipico dei barbe-
cue a legna. Il sistema di raccolta del grasso semplifica 
notevolmente le operazioni di pulizia.

https://www.youtube.com/watch?v=uFC9JXodI7w
https://www.weber.com/IT/it/accessori/cucina/legna-per-affumicatura--panetti-e-accessori/17831.html
https://www.weber.com/IT/it/accessori/cucina/gourmet-bbq-system/8836.html
https://www.weber.com/IT/it/accessori/cucina/gourmet-bbq-system/8856.html
https://www.weber.com/IT/it/barbecue/barbecue-a-gas/serie-genesis-ii/
https://www.weber.com/IT/it/grill-academy/event-location/?location=GAIT20863
https://www.weber.com/IT/it/home/
https://www.facebook.com/weberbarbecueitalia/
https://www.instagram.com/weberbarbecueitalia/
https://www.youtube.com/channel/UCaxKlwd2bYpn2in-vxOAk-A
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Ideale per gli ambienti esterni, 
questa cassetta postale con 
applicazione a parete può 

essere montata su tutti i tipi di 
muro. L’operazione di fissaggio 
è molto rapida e necessita solo 
di 4 tasselli da 6 mm e 4 viti.  
È acquistabile in diversi colori: 
rosso, grigio, grigio metallizzato, 
nero e marrone. Le cassette po-
stali Sacar sono pratiche e sicu-
re; disponibili anche in modelli 
differenti, per tutte le esigenze.  
Sacar (www.sacardue.it)

La vecchia cassetta 
postale, ormai 
logora, si sostituisce 
facilmente in dieci 
minuti 

CARATTERISTICHE

SEDE PER ETICHETTA

PRIMA...

La cassetta postale Sacar è 
realizzata in lamiera leg-
gera. È dotata di copertura 
mobile che protegge la 
posta dagli agenti atmosfe-
rici. L’anta può essere 
chiusa con l’apposita 
chiave (fornita in doppia 
copia).

Se la cassetta della posta è vecchia e 
 rovinata va sostituita, magari con un 
modello pratico e semplice da montare.

Personalizziamo la 
nuova cassetta postale 
inserendo l’etichetta 
con nome e cognome.  
 
1. Si rimuovono i gom-
mini che dall’interno 
dell’antina bloccano la 
plastica protettiva 
esterna.  
2. Si toglie la prote-
zione, si inserisce l’eti-
chetta e si blocca il 
tutto reinserendo i 
gommini posteriori.  

la cassetta
con

è nuova

1

2

Clicca qui  

e guarda tutti  

i modelli Sacar

http://www.sacardue.it/pagina.php?cod=215
http://www.sacardue.it/


NOVEMBRE 2019: IL 500O NUMERO 
DA 45 ANNI VICINI A CHI AMA FARE...

IL MONTAGGIO È SEMPLICE
1

1. Il montaggio inizia presentando la cassetta 
sulla parete scelta e verificando che sia dritta 
con l’aiuto di una livella a bolla. Con una ma-
tita si segnano sul muro i quattro punti corri-
spondenti ai fori che si trovano sul pannello 
posteriore della cassetta.  
 
2-3-4. In corrispondenza dei segni sul muro si 
praticano i fori con un trapano, in un primo 
momento con punta da 4 mm, poi si procede 
allargandoli e rifinendoli con una punta da 6 
mm. Si prosegue rimuovendo polvere e sporco 
dai fori e vi si inseriscono i tasselli da 6 mm. 
 
5. Riposizionando la cassetta postale in corri-
spondenza dei fori si procede inserendo e 
serrando    le quattro viti, dopodiché il montag-
gio è ultimato. 

2 3

4

5

ARTIGIANI DEL TEMPO LIBERO N. 500 - ANNO 45

Clicca  

e abbonati ora!

28

https://www.edibrico.it/prodotto/far-da-se/
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12 piante fiorite 
per l’autunno!

LE PIÙ DIFFUSE

Chi l’ha detto che  
i fiori sbocciano solo 
a primavera?  
Esistono in natura 
diverse specie che 
fioriscono anche nel 
periodo autunnale, 
regalando tanta  
soddisfazione

1

4

7

10 11 12

2

5

8

3

6

9

1: Osmanto; 2: Lentaggine; 3: Daphne; 4: Clorodendro;  
5: Mahonia; 6: Lonicera; 7: Erica; 8: Amamelide; 9: Cali-
canto; 10: Eleagnus; 11: Corylopsis; 12: Edgeworthia.

Spesso si associano l’autunno 
e l’inverno al periodo più triste 
dell’anno: è come se la natura 
intera entrasse in letargo, 

pronta a rinascere a primavera.  
Tuttavia, anche in questo periodo del-
l’anno si possono ottenere grandi ri-
sultati continuando a curare il proprio 
giardino, perché la natura ci offre la 
possibilità di piantare numerosi arbusti 
che riescono a produrre belle e rigo-
gliose infiorescenze proprio quando la 
maggior parte delle piante va incontro 
al riposo vegetativo, sotto i rigori della 
stagione fredda.  
Sono tante le specie che possiamo met-
tere a dimora con anticipo, garantendoci 
così la fioritura dal mese in settembre 
in avanti. 
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CLIMA - ESPOSIZIONE - TERRENO 
Arbusto sempreverde, ama 
stare al sole o in posizioni 
semi-soleggiate. Vuole terreno 
alcalino. 
IMPIANTO - FIORITURA 
Va impiantato in estate, utiliz-
zando terriccio universale.  
Fiorisce a settembre e ottobre. 
IRRIGAZIONE - CONCIMAZIONE 
Questa pianta non necessita di 
eccessiva irrigazione.

OSMANTO

CLIMA - ESPOSIZIONE - TERRENO 
Tipica delle zone mediterranee; 
richiede posizioni soleggiate e 
terreni ben drenati, acidi, ricchi 
di sostanze organiche. 
IMPIANTO - FIORITURA 
Si mette a dimora a primavera 
o inizio autunno. La fioritura è 
da novembre a maggio.  
IRRIGAZIONE - CONCIMAZIONE 
Al momento della messa a di-
mora, poi bastano le piogge.

LENTAGGINE

CLIMA - ESPOSIZIONE - TERRENO 
Può resistere a temperature 
fino a -30 °C. È un arbusto pic-
colo, che non ama l'esposi-
zione diretta ai raggi solari. 
IMPIANTO - FIORITURA 
Si pianta all'inizio della prima-
vera. I fiori sbocciano tra feb-
braio e aprile.  
IRRIGAZIONE - CONCIMAZIONE 
Richiede dosi razionate e rego-
lari di acqua.

DAPHNE

CLIMA - ESPOSIZIONE - TERRENO 
Arbusto che ama general-
mente il clima temperato.  
Va esposto in posizione soleg-
giata con terreno fertile. 
IMPIANTO - FIORITURA 
L'impianto va effettuato a pri-
mavera. Fiorisce dall'estate al-
l'autunno, con piccoli fiori. 
IRRIGAZIONE - CONCIMAZIONE 
Vuole innaffiature regolari 
(una o due volte la settimana).

CLERODENDRO

L'Osmanto è un arbusto sem-
preverde, dalla fioritura au-
tunnale. È una pianta molto 
apprezzata per il profumo.

La Lentaggine è una pianta di 
cui si contano almeno 120 
specie. Ideale per le siepi, re-
gala fiori e bacche bluastre.

La specie della Daphne è 
scelta per creare siepi arbu-
stive in mezz’ombra, con i 
suoi fiori colorati e vivaci.

Il Clerodendro viene coltivato 
nelle zone a clima temperato, 
preferibilmente in giardino e 
non in vaso. 

1 3

42



3534

CLIMA - ESPOSIZIONE - TERRENO 
Arbusto coltivato nelle zone a 
clima temperato. Ama stare al 
sole o in posizioni semi-soleg-
giate. Vuole terreno alcalino. 
IMPIANTO - FIORITURA 
Si mette a dimora a primavera 
o inizio autunno. La fioritura è 
da novembre a maggio.  
IRRIGAZIONE - CONCIMAZIONE 
Al momento della messa a di-
mora, poi bastano le piogge.

MAHONIA

CLIMA - ESPOSIZIONE - TERRENO 
Si adatta alle zone lungo le co-
stiere e tollera il freddo.  
Va piantata con la base all'om-
bra e la chioma esposta al sole 
in un terreno umido. 
IMPIANTO - FIORITURA 
Si mette a dimora a primavera 
o inizio autunno. La fioritura è 
da novembre a maggio.  
IRRIGAZIONE - CONCIMAZIONE 
Al momento della messa a di-
mora, poi bastano le piogge.

LONICERA

La Mahonia è un arbusto at-
tivo tutto l'anno, con i suoi 
fiori, i frutti commestibili e il 
fogliame spinoso. 

La Lonicera garantisce un 
giardino sempre colorato.  
I fiori bianchi e le bacche 
verdi riempiono gli spazi 
esterni per tutto l’anno.

5

6

CLIMA - ESPOSIZIONE - TERRENO 
Predilige zone soleggiate e 
arieggiate. Il terreno deve es-
sere acido e ricco di ferro, me-
scolato con sabbia e torba. 
IMPIANTO - FIORITURA 
Si pianta in autunno o in in-
verno. La fioritura avviene du-
rante l'autunno o a primavera. 
IRRIGAZIONE - CONCIMAZIONE 
L'Erica ama i terreni umidi, so-
prattutto durante l'inverno.

ERICA

CLIMA - ESPOSIZIONE - TERRENO 
Sopravvive alle gelate. Va 
esposto al sole o a mezz’om-
bra. Riesce a crescere in qual-
siasi tipologia di terreno. 
IMPIANTO - FIORITURA 
L'impianto va effettuato a 
marzo o nel mese di novem-
bre. La fioritura avviene in in-
verno, anche sotto la neve. 
IRRIGAZIONE - CONCIMAZIONE 
Va irrigato con regolarità so-
prattutto durante l'estate.

AMAMELIDE

L'Erica decora i giardini au-
tunnali e invernali con fiori 
particolari. Si diffonde rapida-
mente ed è molto bella.

L'Amamelide è un arbusto 
adatto anche a chi vive in  
montagna, riuscendo a far 
sbocciare i suoi fiori persino 
dopo una nevicata.

7

8
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LA RIPRODUZIONE DEGLI ARBUSTI LA POTATURA
1

3

5 6

4

2

cesoie fora terratroncarami

osmocote tutoriconcime liquido

1 2 3

4 5 6

1. Si taglia la parte superiore di un giovane ra-
metto nato da uno vecchio. 
 
2. La superficie del taglio va immersa nella pol-
vere a base di ormoni radicanti. 
 
3. Collochiamo la talea in un contenitore in cui 
abbiamo messo una miscela di sabbia e torba 
in parti uguali fino a quando non produrrà le 
radici. 
 
4. Si può usare anche la tecnica della propag-
gine: scegliamo un ramo lungo e flessibile di 
uno-due anni; alla base della pianta da molti-
plicare realizziamo una buca profonda circa 
15 cm e riempiamola per i due terzi con terric-
cio.  
 
5. Con un cutter asportiamo un anello di cor-
teccia largo un centimetro. Posizioniamo un 
tondino di ferro a “U” vicino al ramo e affondi -
amolo nella fossetta. 
 
6. Bloccato il ramo nella fossetta, affianchia-
mogli un tutore e leghiamo a esso la parte ter-
minale del ramo, in modo che si mantenga in 
posizione eretta. Manteniamo sempre modera-
tamente umido il terriccio che circonda la pro-
paggine per favorire l’emissione delle radici. 

1. La potatura si esegue in in-
verno quando la pianta è in ri-
poso vegetativo: i germogli che 
si sviluppano alla base dell’ar-
busto vanno scoperti per ta-
gliarli con la cesoia. 
 
2. Le ramificazioni poste verso 
l’interno e i rami morti devono 
essere potati alla base  
 
3. Negli arbusti ad andamento 
rampicante le ramificazioni se-
condarie vanno recise circa 5 
mm a monte di una gemma 
 
4. Per i rami di maggior diame-
tro, si pratica prima un’inci-
sione dal basso per poi 
completare il taglio dall’alto 
 
5. Se il taglio con il segaccio ha 
lasciato la superficie irregolare 
e rugosa bisogna livellarla con 
un coltello affilato  
 
6. Per proteggere la ferita  la si 
cosparge con uno specifico ma-
stice cicatrizzante.

https://www.amazon.it/Forbice-alluminio-cricchetto-Verdemax-20cm/dp/B01BJQQAMA/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=cesoie+a+battente+verdemax&qid=1569249739&s=tools&sr=1-3&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=030077ca817db1e7e819a6ee075942b1&language=it_IT
https://www.amazon.it/Troncarami-battente-Verdemax-cm-72/dp/B01BJQR4E8/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=troncarami+verdemax&qid=1569249797&s=tools&sr=1-2&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=3f75482793eb2be78e30998f7df76a18&language=it_IT
https://www.amazon.it/Foraterra-GARDENA-maneggevole-inossidabile-pressofusione/dp/B0001E3W9G/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=pianta+bulbi&qid=1569250343&sr=8-9&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=45c1dfcd9f0d419b7732389b055273be&language=it_IT
https://www.amazon.it/OSMOCOTE-CONCIME-UNIVERSALE-CESSIONE-COFEZIONE/dp/B00SHRAW4C/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=osmocote&qid=1569250209&sr=8-1&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=d3e3b1daa2692287f54f326f6bcb3f7a&language=it_IT
https://www.amazon.it/VALAGRO-One-liquido/dp/B00J5K05CO/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=concime+piante+fiorite&qid=1569250135&sr=8-1-spons&psc=1&smid=A25WMRZ9P7RWFJ&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFCRFpJN1czWlhMNEEmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA5MTM0ODczUjU2T1BLTTlGQkU1JmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA4NDc0NDYyNzBQM0lVWU1OQ1BRJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=f426538f64ff9c70dbc737f677801a63&language=it_IT
https://www.amazon.it/VERDEMAX-6682-tutori-Altezza-40-Naturali/dp/B019N2Q8OM/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=tutori+per+piante&qid=1569250267&sr=8-2&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=aaa86d27e3dcdbd9438ed8b9558b6a9e&language=it_IT
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CLIMA - ESPOSIZIONE - TERRENO

Resiste bene al freddo. Va 
esposto in una zona soleg-
giata. Preferisce un terreno 
ben drenato. 
IMPIANTO - FIORITURA

L'impianto va effettuato a 
marzo o nel mese di novem-
bre. La fioritura avviene in in-
verno, anche sotto la neve. 
IRRIGAZIONE - CONCIMAZIONE

Va irrigata con regolarità.

CALICANTO

CLIMA - ESPOSIZIONE - TERRENO

Si adatta a qualsiasi clima. Tol-
lera bene la salsedine, ma 
vuole essere esposta al sole. 
Terreno di qualità molto ricca 
e ben drenante.  
IMPIANTO - FIORITURA

Impianto in buca doppia ri-
spetto al vaso fornito. I fiori 
nascono in autunno. 
IRRIGAZIONE - CONCIMAZIONE

Va irrigata con regolarità.

ELEAGNUS

Il Calicanto è l'arbusto ideale 
per chi ha poco tempo da de-
dicare al giardinaggio.  
Si adatta a qualsiasi tempera-
tura, non richiede attenzioni.

L'Eleagnus è una pianta adat-
tabile a diverse tipologie di 
clima, ideale per chi vuole 
creare un piacevole aroma 
nel giardino.

9

10

https://wd40.it/specialist/lubrificante-serrature/
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CLIMA - ESPOSIZIONE - TERRENO 
Resiste al gelo invernale, ma 
non a quello primaverile tar-
divo. Richiede un'esposizione 
diretta al sole. Il terreno deve 
avere di base un pH acido.  
IMPIANTO - FIORITURA 
L'impianto in primavera ga-
rantisce la fioritura in inverno. 
IRRIGAZIONE - CONCIMAZIONE 
Generalmente gli basta l'acqua 
comune delle pioggie.

CORYLOPSIS

CLIMA - ESPOSIZIONE - TERRENO 
Va esposta in zone soleggiate, 
evitando i venti freddi ed even-
tuali gelate. Il terreno deve es-
sere particolarmente ricco. 
IMPIANTO - FIORITURA 
L'impianto avviene al termine 
della stagione invernale. I fiori 
si schiudono in autunno. 
IRRIGAZIONE - CONCIMAZIONE 
Molto esigente: va innaffiata 
costantemente.

EDGEWORTHIA

Si ambienta a ogni clima e 
per questo è molto apprez-
zata, ma bisogna prestare at-
tenzione agli eccessi di 
temperatura.

Per angoli dal forte impatto 
scenografico, l'Edgeworthia è 
una specie da prendere sicu-
ramente in considerazione.

11

12

CASARIFARE
è online! 

visita il sito dedicato 
alla ristrutturazione

rifarecasa.com

https://www.rifarecasa.com/
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soffia e aspira... 
a batteria!?

LE BATTERIE DOVE 
NON TE L’ASPETTI...

1

2

3

La pompa autoadescante AQUINNA (1) e il com-
pressore TE-AC 36/6/8 Li OF (2) sono alimentati 
da due batterie Power X-Change da 18 V (3) da 
acquistare separatamente.

Doppio click sulle foto per ingrandire

Per certe tipologie  
di utensili l’alimenta-
zione a batteria è 
sempre stata una chi-
mera: non è più così...

Per le attività fai da te, in laboratorio o giar-
dino, l’utilizzo di utensili alimentati a batteria 
o a scoppio è sempre più diffuso e consoli-
dato, tanto che ormai difficilmente capita 

di prendere in considerazione l’acquisto di utensili 
alimentati a filo (se non per esigenze specifiche).  
Questa tendenza non sta interessando macchine di 
un certo tipo (compressori di potenza, pompe a elevata 
prevalenza ecc), per le quali l’alimentazione a batteria 
non è mai stata studiata o addirittura immaginata... 
fino a oggi. Eh già, perché Einhell, che negli anni ci ha 
abituato a innovazione e attenzione per l’utilizzatore 
finale, ha introdotto due importanti novità che stra-
volgono il trend, portando a un nuovo livello l’utilizzo 
delle batterie Power X-Change. Due nuove macchine, 
la pompa autoadescante AQUINNA e il compressore 
ibrido TE-AC 36/6/8 Li OF sono oggi disponibili con ali-
mentazione a batteria da 18 V (due batterie per mac-
china, non incluse), allargando così ulteriormente il 
panorama di utensili del sistema Power X-Change e 
decretando la sempre più vicina fine dell’era degli 
utensili a filo. Einhell (www.einhell.it)

https://www.einhell.it/it-it.html
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ll TE-AC 36/6/8 Li OF è un compressore 
senza filo alimentato dalle batterie della 
gamma Power X-Change; è dotato di un 
serbatoio da 6 litri e motore con funziona-
mento senza olio, fattore che riduce dra-
sticamente la manutenzione.  
Molte applicazioni fino a 8 bar possono 
essere impostate usando il regolatore di 
pressione. Ergonomico grazie alla mani-
glia in neoprene, al design e alle gambe 
che assorbono le vibrazioni.  
Per una pressione di esercizio controllata 
sono presenti un manometro e un rac-
cordo a rilascio rapido. 

Per l’alimentazione sono necessa-
rie due batterie Power X-Change 
da 18 V (non fornite nel set), che 
si inseriscono negli alloggi posti 
nel retro del compressore.

La velocità del motore è di 
16.000 giri/min con una capa-
cità di aspirazione di 130 
litri/min. La pressione massima 
di esercizio è di 8 bar.

Il set comprende una pistola 
ad aria compressa dotata di 
manometro, set di adattatori 
da 8 pezzi e tubo in tessuto ri-
gido da 2,5 metri.

La pompa autoadescante a batteria  
Einhell AQUINNA è ideale per l’utilizzo con 
acqua piovana, acqua da pozzi e cisterne 
per l’irrigazione domestica. Con una pre-
valenza massima fino a 26 metri e una 
portata di 3.000 litri l'ora, la pompa da 
giardino AQUINNA ha elevata potenza. 
L'interruttore eco a due posizioni permette 
di impostare correttamente la potenza:  
in modalità di risparmio di energia, con 
pressione di mandata inferiore, oppure a 
totale potenza; la protezione termica (in-
terruttore termostatico) protegge il mo-
tore dal surriscaldamento.

POMPA AUTOADESCANTE  
A BATTERIA AQUINNA

Grazie al pratico carter para-
spruzzi le batterie Power X-
Change da 18 V (da acquistare 
a parte) sono completamente 
protette durante il lavoro.

La pompa da giardino senza 
filo può essere trasportata ra-
pidamente ovunque sia neces-
sario grazie alla pratica 
maniglia per il trasporto.

La pompa dispone di vite di im-
missione dell’acqua e di vite di 
scarico dell’acqua che previene 
i danni provocati dal congela-
mento nella stagione fredda.

Clicca qui  

e guarda il video!
COMPRESSORE  
TE-AC 36/6/8 Li OF A BATTERIA

www.einhell.it

https://www.einhell.it/
https://www.youtube.com/watch?v=IV6A4HAXTOM
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auto, moto e bici 
pronte all’inverno

Con l’arrivo della stagione fredda  
occorre pianificare diversi controlli  
sull’auto e manutenere al meglio  
moto e bici per il rimessaggio 

Se si parte con un'auto diesel da una località a 
clima temperato per zone molto fredde potrebbe 
essere utile avere con sé un paio di flaconi di anti-
gelo per diesel. Il gasolio distribuito nelle località 
più fredde è addizionato con un additivo per im-
pedire il congelamento della paraffina contenuta.

ADDITIVO ANTIGELOPer evitare spiacevoli contrattempi 
e muoversi in tutta sicurezza con 
l’auto durante l’inverno imminente, 
dobbiamo adottare vari accorgi-

menti e organizzarci in modo opportuno. Gli 
elementi  critici sono: gli pneumatici (mon-
tiamo quelli da neve), l’olio (di giusta grada-
zione), la batteria (va mantenuta sempre 
carica), il liquido di raffreddamento (che 
non congeli), alcune parti della carrozzeria 
(cerniere, serrature), tergicristalli e i sistemi 
di sbrinamento.  
È sempre bene sostituire il filtro dell'olio, 
perché a basse temperature l’olio diventa 
più viscoso e una carta filtrante vecchia po-
trebbe rompersi, facendo penetrare negli or-
gani vitali del motore particelle metalliche e 
di sporco che ne possono compromettere 
durata e funzionamento. Il liquido dell'im-
pianto di raffreddamento e quello del lavavetri 
vanno reintegrati con miscele antigelo.
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UTILI LUBRIFICAZIONI PER L’AUTO
1

2

4

3

1. PROTEGGERE LE SERRATURE: le serrature 
delle portiere vanno lubrificate con sostanze 
detergenti e idrorepellenti che impediscano 
all’acqua di penetrare e gelare. 
 
2. CHIAVI: un buon sistema per facilitare l’in-
serimento della chiave nella serratura indu-
rita dal freddo consiste nel cospargere la 
chiave di polvere di grafite. 
 
3. MECCANISMI DI CHIUSURA: i sistemi di 
chiusura di cofano e portellone sono esposti 
all’indurimento dei lubrificanti e potrebbero 
incepparsi. Prima e durante l’inverno lubrifi-
chiamoli con spray adeguati.

ATTENZIONE ALL’OLIO
La vi sco si tà di un olio è in di ca ta da un nu me ro che 
va da 10 a 50, pre ce du to dal la si gla SAE: più al to è il 
nu me ro, mag gio re è la vi sco si tà. Sono molto diffusi 
gli oli “mul ti gra do”, a vi sco si tà va ria bi le, che so no 
de fi ni ti da due nu me ri. Un mul ti gra do clas si co è il 
SAE 20 W 50 (do ve W sta per Win ter, cioè in ver no). 
La si gla in di ca che l’olio ha una bas sa vi sco si tà d’in -
ver no, cioè co me un SAE 20, men tre la sua vi sco si tà 
sa le ad al te tem pe ra tu re, co me un SAE 50. 

5

6

WD-40 olio motore

batteria auto caricabatteria

4. TENDINE SCORREVOLI:  
nel camper Trattiamo le guide 
delle finestre panoramiche con 
lubrificante spray. 
 
 

5. SCORRIMENTO DEI VETRI: il 
gelo indurisce i bordini lungo i 
vetri delle portiere che scorrono 
con difficoltà. Spargiamo un po’ 
di talco lungo di essi 
 
6. IMPIANTO ELETTRICO:  
Una buona dotazione di fusibili 
di ricambio ci mette al riparo da 
guasti da sovraccarico. 

https://www.amazon.it/WD-40-MUP-Multifunzione-Anticorrosivo-Professionale/dp/B00FBEBJ2I/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=wd-40&qid=1570443836&refinements=p_76:490210031&rnid=490209031&rps=1&s=tools&sr=1-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFGVkFTOFpNNkJERUImZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA0MzAzNjIxRzhIWVU4RDZEWDdLJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAzNzc5NDgzUU02M05YSVQ1UEVUJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=de59c95ed8e2a2f7f0caf758b1ff2224&language=it_IT
https://www.amazon.it/OPEL-DEXOS2-5W30-Olio-motore/dp/B008EYT2LM/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=7BX3SQQJFCHI&keywords=olio+auto+benzina&qid=1570443886&sprefix=olio+au,aps,172&sr=8-9&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=732e784c0b7611a76f226520f0d72bda&language=it_IT
https://www.amazon.it/Bosch-S4005-Batteria-Auto-h-540A/dp/B005XVU99I/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=manutenzione+auto&qid=1570444090&s=automotive&sr=1-11&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=ce59235c48fbbfc84ad904b97cc824d9&language=it_IT
https://www.amazon.it/DECKER-BDV090-Carica-Batteria-Mantenitore/dp/B005VX9IO0/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=manutenzione+auto&qid=1570444062&s=automotive&sr=1-7&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=ae4e6903bba8ff0424422814b50d051a&language=it_IT
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1 2 3

4

5

Clicca qui  

e scopri i prodotti!
MOTO A RIPOSO

La moto necessita di una periodica manutenzione. Se dobbiamo in-
vece metterla a riposo durante l’inverno, non possiamo limitarci a ri-
coverarla al coperto, metterla sul cavalletto e portarci via le chiavi, 
perché sicuramente, al momento di rimetterla in strada, avremmo 
sgradite sorprese, dalla batteria “andata” e non più ricaricabile per 
l’inutilizzo prolungato, alle vibrazioni durante la marcia causate da 
pneumatici ovalizzati, fino a decadimenti di alcune parti meccaniche 
che possono manifestarsi anche a distanza di tempo. Il livello del car-
burante nel serbatoio va controllato, è meglio lasciarlo pieno a livello 
del tappo (anche se a malincuore) in modo che all’interno non ci sia 
spazio per la formazione di condensa e per l’evaporazione che causa 
depositi sul fondo del serbatoio.

1. Conviene collegare la batteria a un carica-
tore, che trasforma il voltaggio della corrente 
di rete a quello giusto per il mantenimento 
della carica.  
 
2. Effettuiamo un’accurata rimozione della 
sporcizia dalla carrozzeria, dalle parti metalli-
che e dalle parti meccaniche raggiungibili. 
 
3. Leve, cerniere e meccanismi similari vanno 
protetti dall’ossidazione con una spruzzata di 
detergenti non untuosi. 
 
4. Sulle plastiche va spruzzato un prodotto anti-
polvere, tipo quello utilizzato per il cruscotto 
dell’auto.  
 
5. Se possiamo rialzare la moto su cavalletti, 
evitando che le ruote siano a contatto del pavi-
mento, possiamo lasciare la pressione stan-
dard, altrimenti conviene aumentarla.

https://wd40.it/specialist-moto/
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Si fora il muro con il trapano e 
si inseriscono i tasselli a espan-
sione fino a filo superficie. 

Il gancio, con la sua staffa, va 
appoggiato alla parete in cor-
rispondenza del foro.

E LA BICI? APPESA!
Clicca qui  

e guarda il video! Anche la bicicletta ha bisogno 
di una ripassata prima del ri-
poso stagionale, però le opera-
zioni sono ancora più semplici 
e rapide. Pur nella sua legge-
rezza, la bicicletta non utilizza-
bile può comunque 
  rappresentare una presenza 
ingombrante in garage, spe-
cialmente se in famiglia ce n’è 
più di una. L’unico modo per 
essere certi che il suo rimes-
saggio sia “definitivo” è quello 
di appenderla.

gancio Fischer lubrificante

sgrassante alza bici

https://www.youtube.com/watch?v=KrFMHrOHjlg
https://www.amazon.it/Fischer-78005-Gancio-Porta-Bicicletta-Fh-78005/dp/B002YSZ5FG/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=5bdd98791a6011930422a13d59f42697&language=it_IT
https://www.amazon.it/WD-40-BIKE-Lubrificante-Condizioni-Polverose/dp/B00R1Q5WZ4/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=pulisci+catena+wd-40&qid=1570452821&s=tools&sr=1-6-catcorr&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=73ff1f1f7e68b78cd2135a0451fd22bd&language=it_IT
https://www.amazon.it/WD-40-BIKE-Sgrassante-Rapido-Potente/dp/B00R1Q60YQ/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=manutenzione+bici&qid=1570452966&sr=8-54-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExTTdZUFI1OUk0WDI2JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTU0NTg1MVdFS0hKSVZZNkpRWSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMzc4MTA0MVcwWklQWTNZQVlUUCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2J0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=0cd15f9a71060b41b08cc54b58735fac&language=it_IT
https://www.amazon.it/Ultrasport-Expert-Supporto-Montaggio-Bicicletta/dp/B00CJY8RL4/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=manutenzione+bicicletta&pd_rd_i=B00CJY8RL4&pd_rd_r=b1796078-2443-459b-ab8b-5585f0defa20&pd_rd_w=n7QDc&pd_rd_wg=8eljb&pf_rd_p=18d33f18-8681-4846-8687-51f4542306c6&pf_rd_r=060AEF4E7SJ2AXF8PVS6&qid=1570453048&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=6d62c6aeb304b611be22e31e7d904bce&language=it_IT
https://wd40.it/prodotto-multifunzione/flexible/
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Con il sifone Spazio 
Bagno NT di Lira  
è possibile recuperare 
quasi completamente  
il vano sotto il lavabo

SPAZIO BAGNO NT
1 2

3 4

5 6

ancora più spazio 
sotto il lavabo! 

Clicca qui  e guarda il video!

l sifone Spazio Bagno NT Lira è pensato 
per addossare la tubazione di scarico alla 
parete, variandone il percorso appena 
sotto la piletta e riducendone l’ingombro 

in profondità a soli 40 mm e a 70 mm in lar-
ghezza.  Spazio Bagno NT presenta inoltre 
l’indiscutibile vantaggio di essere ispezionabile: 
è dotato infatti di un’apertura nella parte an-
teriore che consente, semplicemente svitando 
il tappo di chiusura, di rimuovere i residui ac-
cumulati nello scarico del sifone. Per sfruttare 
al massimo le potenzialità del mobile che con-
tiene il lavabo, si può abbinare il sifone alla Pi-
letta Basket Bagno bassa che, con un ingombro 
di soli 60 mm in altezza, agevola lo scorrimento 
dei cassetti nei mobili da bagno. La zona sot-
tolavabo diventa così più ampia e può essere 
utilizzata come vano in cui riporre, in modo 
ordinato, detersivi e asciugamani.  
Lira (www.lira.com)

1. In presenza di sifone classico, dobbiamo rinun-
ciare allo spazio sotto il lavabo. 
2. Smontando il vecchio sifone serve un secchio per 
raccogliere l’acqua in esso contenuta. 
3. Il tubo di innesto allo scarico a parete è più 
lungo del necessario: occorre quindi tagliarlo. 
4. Si inserisce il blocco tubo/sifone nello scarico 
fino a battuta nella curva e si misura la parte ecce-
dente tra il retro del sifone e la parete.  
5. Si monta il tubo verticale sul sifone e si rileva la 
misura tra la curva interna di questo e il centro del 
raccordo discendente dalla piletta. 
6. Il tappo frontale del sifone può essere svitato per 
rimuovere periodicamente i residui di sporco dal-
l’interno.   

https://www.youtube.com/watch?v=bxPTJ5r-wJk
http://lira.com/index.php/it/prodotti-it/spazio/spazio-nt-per-lavabi/kit-spazio-bagno-nt-piletta
http://lira.com/index.php/it/prodotti-it/spazio/spazio-nt-per-lavabi/spazio-bagno-nt
http://lira.com/index.php/it/
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PILETTA BASKETBAGNO

La piletta Basket Bagno bassa è dotata di 
tappo di chiusura “ No Problem”: un dispositivo 
manuale che permette la chiusura con una 
semplice pressione digitale e l'apertura me-
diante il sollevamento del tappo dalla partico-
lare conformazione, evitando così fastidiosi 
problemi di inceppamento nelle operazioni di 
apertura e chiusura. Inoltre il tappo può essere 
facilmente, rimosso, per favorire le operazioni 
di pulizia. Spazio Bagno NT e la Piletta Basket 
Bagno bassa sono disponibili sia confezionati 
singolarmente sia in un unico pratico kit. 
Il kit è facile da installare, tutti i componenti in 
polipropilene sono forniti di una lunghezza 
compatibile con qualsiasi applicazione, dal la-
vabo più grande a quello più piccolo ed è possi-
bile tagliarli agevolmente con un comune 
seghetto. Valduggia (Vercelli) - ITALY

info@lira.com

RENDI  PERFETTA 
          LA TUA Cucina

+

P I L E T T A

B A S S A
S A L V A  S P A Z I O

S I F O N E

http://lira.com/index.php/it/prodotti-it/bagno/pilette-1/basket-bagno-bassa
http://lira.com/index.php/it/prodotti-it/bagno/pilette-1/basket-bagno-bassa
https://www.youtube.com/watch?v=Qc6XcRdM9Eo&t=6s
http://lira.com/index.php/it/
http://lira.com/index.php/it/prodotti-it/cucina/sifoni/sifoni-spazio/spazio-2-nt
http://lira.com/index.php/it/prodotti-it/1945-basket-space-saver
https://www.youtube.com/channel/UCCZJommFmMUYBpQqGk1AJEQ
https://www.facebook.com/LIRA-Spa-365399946898930/
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PRONTA ALL’USO

incolla e decora 
con

La nuova pistola incollatrice 
Rapid BGX7 a batteria è ideale 
per lavori di decorazione  
e per fissaggi leggeri

D    oppio click sulla foto per ingrandire 

La pistola incollatrice BGX7 raggiunge una tem-
peratura di 170 °C e utilizza stick di colla da  
7 mm (disponibili anche colorati e glitterati) ed  
è pronta all’uso dopo 20 secondi dall’accensione. 
Si ricarica completamente in 2 ore. 

La pistola per colla a caldo è uno strumento ri-
solutivo in molte occasioni: anche se viene 
definita “incollatrice” il suo campo di utilizzo 
è decisamente più ampio. Infatti, non solo 

permette rapidi incollaggi di moltissimi materiali, ma si 
rivela utile anche per realizzare riempimenti di fessure 
e spifferi, per ridare stabilità a elementi laschi o riparare 
istantaneamente rotture. Nel caso della pistola Rapid 
BGX7 a batteria, lavorando a temperatura un po’ più 
bassa delle normali incollatrici (circa 170 °C invece di 
200 °C) la sua praticità si può estendere anche al campo 
decorativo, come la realizzazione di composizioni natalizie, 
il fissaggio persino di elementi in polistirolo espanso o 
di altri materiali che temono il calore. Con la colla tra-
sparente si possono realizzare fissaggi praticamente 
invisibili, ma basta inserire gli stick di colla colorati e ar-
ricchiti con glitter per potersi sbizzarrire decorando o 
addirittura scrivendo su qualsiasi cosa. La temperatura 
ridotta la rende meno pericolosa e aggressiva sui 
materiali delicati e per i piccoli lavoretti anche scolastici. 
Inoltre, grazie alle batterie agli ioni di litio, si può 
lavorare senza l’intralcio del cavo elettrico e portare la 
pistola ovunque si voglia! Rapid (www.rapid.com) 

https://www.rapid.com/it-it
https://www.rapid.com/it-it
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PRESEPE FAI DA TE
1 2

3

DECORARE LE PALLINE DI NATALE
Con gli stick colorati possiamo decorare un’in-
finità di elementi, tra cui, ad esempio,  
le palline per addobbare l’albero di Natale. 
Possiamo scegliere di utilizzare colori solidi  
o glitterati disponibili nell’ampia gamma 
Rapid. Tutte le colle per la BGX7 sono a base 

di etilene-vinile-acetato e hanno 
ø 7 mm per una lun-

ghezza di 90 mm e 
sono completamente 

atossiche. Il tempo 
di apertura della 
colla è di di circa 
30 secondi.

COLORI SOLIDI  
E GLITTERATI

Rapid offre un vasto assortimento di colle 
ad alte prestazioni per i lavori di decora-
zione, tra cui gli stick con colori solidi o 
colle glitter per abbellire le realizzazioni. 

Clicca qui  

e guarda il video!
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La pistola per colla a caldo 
BGX7 è ideale per l’assemblag-
gio e la decorazione di ele-
menti con cui comporre il 
presepe. 
 
1-2. Tagliando e sagomando  
porzioni di corteccia di albero, 
possiamo realizzare bellissime 
casette di legno. La praticità 
della colla a caldo, unita alla 
possibilità di lavorare senza 
l’intralcio del cavo elettrico, ac-
celerano notevolmente il la-
voro. 
 
3. Le possibilità decorative 
sono pressoché illimitate: 
anche piccoli lavori di aggiu-
staggio su vecchi elementi del 
presepe risultano veloci e so-
lidi. Inoltre, gli stick colorati 
permettono di personalizzare 
ulteriormente le composizioni.

https://www.youtube.com/watch?v=Xwv3KiRawsk


www.edibrico.itclicca sul libro e acquistalo su

I GRANDI LIBRI DEL FAR DA SÉ

IL GRANDE LIBRO DEL FERRO 
Conoscere tutte le lavorazioni del ferro per realizzare  
grandi e piccole costruzioni per interno (tavoli, sedie,  
lampade, fioriere, portariviste ecc) e per esterno 
(cancellate, ringhiere, inferriate, barbecue, lampioni, 
portavasi, sculture ecc).  
256 pagg - 17x24 cm   
Euro 23,00

IL GRANDE LIBRO DELLA MURATURA 
Conoscere la struttura della casa 

dalle fondamenta al tetto,  
gli impasti, come tramezzare  

e pavimentare, i rimedi contro 
l’umidità, le tecniche di isolamento.  

256 pagg - 17x24 cm   
Euro 23,00

IL GRANDE LIBRO 
DELL’ELETTRICITÀ 
Conoscere l’impianto elettrico 
di casa per installare e riparare 
in tutta sicurezza prese, spine, 
interruttori, lampade, applique 
dentro e fuori dell’abitazione. 
256 pagg - 17x24 cm   
Euro 23,00

IL GRANDE LIBRO DELL’IDRAULICA 
Conoscere l’impianto idraulico in bagno e cucina, 

gli scarichi, il riscaldamento domestico  
e l’impianto del gas. Installare e riparare sanitari, 

radiatori, rubinetti, irrigazione ecc. 
256 pagg - 17x24 cm   

Euro 23,00

LA GHIRLANDA NATALIZIA
1

1. Per realizzare una ghirlanda natalizia ser-
vono: pistola per colla a caldo; stick di colla  
trasparente; corone di polistirolo come sup-
porto; pigne secche; piccole porzioni di rami di 
abete o pino; ghiande; collana di perle decora-
tiva. 
 
2. Inseriamo lo stick di colla trasparente nella 
sede posta sul retro della pistola e attendiamo 
solo 20 secondi per il riscaldamento. 
 
3. Uniamo le due semiporzioni di corona sten-
dendendo un cordone di colla a caldo, in modo 
da formare il toroide di supporto. 
 
4-5. Procediamo alla decorazione della ghir-
landa incollando i rami di abete, le pigne, le 
ghiande e ogni altro elemento scelto per arric-
chire la composizione.

2 3

4

5
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https://www.edibrico.it/prodotto/il-grande-libro-del-ferro/
https://www.edibrico.it/prodotto/il-grande-libro-della-muratura/
https://www.edibrico.it/prodotto/il-grande-libro-dellelettricita/
https://www.edibrico.it/prodotto/il-grande-libro-dellidraulica/
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I MANUALI MONOGRAFICI SU TECNICHE, COSTRUZIONI, ARREDAMENTO...
www.edibrico.itclicca sul libro e acquistalo suwww.edibrico.itclicca sul libro e acquistalo su

RIFARE CASA ECOLOGICAMENTE 
Per una casa in armonia con l’am-
biente: bioarchitettura, energie 
alternative, materiali ecologici, 
cappotto e isolamento, case pas-
sive ecc. Euro 13,00 

RISTRUTTURARE SENZA  
DEMOLIRE 
Interventi per rinnovare ogni 
ambiente della casa con solu-
zioni all’avanguardia e poco 
invasive. Euro 11,00

RINNOVARE LA CASA 
La casa è un cantiere sempre 
aperto: cambiano le esigenze e gli 
stili, servono riparazioni al volo o 
modifiche funzionali che possiamo 
fare da soli. Euro 13,00

CASA TUTTA A NUOVO 
Lavori di muratura, idraulica, 
elettricità, pavimentazione, tin-
teggiatura e rifinitura per mi-
gliorare la nostra casa in modo 
intelligente. Euro 15,00

RIPARAZIONI DI CASA 
Sapere cosa fare, con sicurezza 
e rapidità, senza ricorrere al pro-
fessionista, risolvendo le emer-
genze e risparmiando molto.  
Euro 13,00

FRESARE IL LEGNO 
Tutti i lavori ottenibili a banco 
o a mano libera, con la fresa-
trice, la scelta delle frese e 
degli aggiuntivi per trapano. 
Euro 15,00

LAVORARE IL LEGNO 
Conoscere le essenze del legno,  
le diverse lavorazioni dal taglio  
alla finitura; come incollarlo o fare 
incastri per mobili e serramenti.  
Euro 13,00

TORNIRE IL LEGNO 
Come diventare amici del tornio 
scoprendo metodi, tecniche, 
curiosità, segreti e l’utilizzo 
delle sgorbie, ottenendo subito 
grandi risultati. Euro 11,00

SAPER USARE LA COMBINATA 
Un libro unico sulla più    grande 
macchina per lavorare il legno, 
per costruire mobili e serramenti 
come i falegnami professionisti.  
Euro 11,00

LA MIA CASA PERFETTA 
Interveniamo con semplici ripa-
razioni o manutenzioni in bagno, 
in cucina: con pochi attrezzi otte-
niamo risultati di grande effetto. 
Euro 9,90

SOLIDI MOBILI IN STILE 
Utilizzando le tecniche di una 
volta impariamo a costruire ar-
madi, letti, divani, sedie, tavoli,  
scrivanie, ispirandoci agli stili 
più importanti.  Euro 13,00

PORTE E FINESTRE 
Le tecniche per riparare, co-
struire, abbellire e rendere più si-
curi e funzionali porte, portoni 
d’ingresso, finestre di vario tipo.  
Euro 13,00

MOBILI MODERNI E FUNZIONALI 
Costruiamo, con legno ed altri 
materiali moderni, tavoli, sedie, 
letti, culle, armadi, scrivanie, 
che rendono la casa più pratica 
e bella. Euro 11,00

MOBILI RUSTICI 
39 progetti di armadi, sedie, 
letti, specchiere, cassepanche, 
tavoli, nel semplice stile tradi-
zionale e campagnolo dei nostri 
falegnami. Euro 13,00

IL RESTAURO DI MOBILI D’EPOCA 
Conoscere le tecniche dei restau-
ratori: le riparazioni, le imbotti-
ture, la doratura, le finiture, 
l’eliminazione dei tarli.  
Euro 13,00

MOBILI UNICI DA KIT 
Costruiamo mobili originali e fun-
zionali per arricchire ogni am-
biente della nostra casa partendo 
da kit che troviamo in commer-
cio. Euro 11,00

ARREDARE CON CREATIVITÀ 
Elaborazioni di kit, costruzioni 
ex novo e riutilizzo di oggetti 
diversi: tutto è finalizzato alla 
creazione di mobili personali.   
Euro 9,90

ENCICLOPEDIA DEL BRICOLAGE 
Ben 454 voci per conoscere ma-
teriali, mezzi, attrezzature, fun-
zionamenti e applicazioni di 
materiali.  
Euro 15,00

OGGETTI BELLI RICICLANDO 
30 proposte originali per otte-
nere arredi unici da oggetti 
ormai inutili, pronti per la disca-
rica. 
Euro 11,00

FISSAGGI DI CASA 
Individuare il tassello giusto in 
ogni occasione, anche quando 
servono fissaggi speciali come 
per termosifoni, sanitari, lampa-
dari, tettoie, ecc. Euro 11,00

FARSI IL VINO IN CASA 
Conosciamo la vite per produrre 
l’uva e ottenere il vino. Co-
struiamo attrezzature da cantina, 
per lavorare l’uva e conservare le 
bottiglie. Euro 11,00

ARREDI DA GIARDINO 
Per godere del nostro spazio 
verde servono tavoli, panche, 
lettini, dondoli, barbecue, fio-
riere, recinzioni, gazebo, serre 
ecc. Euro 13,00

I FIORI PIU’ BELLI 
Come seminare, riprodurre, colti-
vare e curare i fiori più belli: pre-
venire le malattie, rinvasarli, 
concimarli, innaffiarli... 
Euro 13,00

COSTRUZIONI DI BAMBINO 
Decine di costruzioni di carta e 
altri materiali per dare la possi-
bilità ai bimbi di esprimere la 
loro creatività, divertendosi.  
Euro 11,00

FAR DA SÉ ARREDI DESIGN 
Arredi ispirati a progetti di archi-
tetti e creativi dagli anni ‘50 a 
oggi e realizzati nel nostro labo-
ratorio con foto passo passo.  
Euro 11,00 

LE SOLUZIONI SALVASPAZIO 
Idee illustrate passo passo per 
migliorare l’estetica e la funzio-
nalità della casa sfruttando al 
meglio lo spazio. 
Euro 13,00

SFRUTTARE BENE LO SPAZIO 
Mobili, mensole, trucchi per  
avere tutto a portata di mano, 
in ordine e con poco ingombro, 
anche in ambiente di pochi 
metri quadrati. Euro 11,00

FANTASIA DI LAMPADE 
Abat-jour, piantane, lampadari ed 
altri punti luce realizzati con gli 
oggetti più diversi, dai barattoli 
del caffé al cestello della lava-
trice. Euro 9,90

COSA FARÒ DA GRANDE 
Un libro per genitori e ragazzi 
alla scoperta della manualità 
guardando a grandi professioni-
sti del “fatto a mano - made in 
Italy”. Euro 21,00

https://www.edibrico.it/


comunque vada... 
sarà scherzetto!

Si avvicina la notte più spaventosa 
dell’anno: tra cappelli da strega  
e sagome inquietanti ecco  
tre facili realizzazioni che hanno 
come soggetto la zucca 

La notte del 31 ottobre è diventata 
un’occasione per reinventare in 
una chiave più divertente tutto 
ciò che incute paura e ribrezzo: 

ci si traveste e ci si trucca per rendersi più 
brutti e spaventosi possibile, si allestisce 
la tavola con complementi che, seppur sin-
tetici, nella quotidianità ci farebbero passare 
l’appetito... I bambini, in particolare, ridono 
e si divertono con ciò che negli altri giorni 
dell’anno turberebbe il loro sonno. 
Costruiamo insieme a loro una zucca 
lumino da utilizzare come centro-
tavola per la cena; un cestino per 
i dolcetti da offrire quando an-
dranno a suonare i campanelli e 
un contenitore per le bottiglie 
con i “liquami” da consumare 
insieme ad altri... zombie!

JACK-O’-LANTERN 
Un Jack-o'-lantern è una zucca lavorata a mano, 
tradizionalmente adoperata nei paesi anglosas-
soni durante la ricorrenza di Halloween. 
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L’usanza di intagliare le zucche con volti mi-
nacciosi e porvi una candela accesa all'in-
terno affonda le sue radici tra i Celti nel 2300 
a.C. La leggenda vuole che i defunti vaghino 
per la terra con dei fuochi in mano e cerchino 
di portare via con sé i vivi; è bene quindi che i 
vivi si muniscano di una faccia orripilante 
con un lume dentro per ingannare i morti. 

ANTICA USANZA

ZUCCA-LUMINO: UN SUPPORTO IN TEMA  
PER LE CANDELE DELLA FESTA

1. Il foro per la candela si pratica 
dalla parte del colletto, dove c’è il 
gambo: tracciamo un piccolo cerchio 
sulla scorza e asportiamone un di-
schetto con un coltellino ben affilato. 
 
2. Togliamo un po’ di polpa e semi 
con un cucchiaino per far posto alla 
candela, ma facciamo attenzione a 
non allargare troppo il foro d’in-
gresso o la candela sprofonderà al-
l’interno. 

1 2

3 4

1. Con un coltello a lama lunga 
asportiamo il fondo della zucca con 
un taglio netto e preciso. 
 
2. Procediamo rimuovendo dall’in-
terno i semi e le tipiche strutture fi-
lamentose. 
 
3. Con un pennarello tracciamo gli 
occhi, il naso e la bocca sulla super-
ficie esterna della zucca. 
 
4. Procediamo all’incisione con un 
coltello appuntito in modo da pene-
trare meglio la coriacea buccia della 
zucca. Terminiamo smussando e 
correggendo con la lama i tratti in-
certi del primo taglio. 
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CESTINO PORTA CARAMELLE

4

1

2

seghetto Bosch IXO Levigatrice delta Gattuccio

1. Su una delle tavolette 280x300 mm dise-
gniamo la sagoma di una zucca che risulti 
tangente ai quattro lati; tagliamo lungo i con-
torni con il seghetto alternativo.   
 
2. Con la levigatrice ripassiamo il bordo per 
eliminare le creste lasciate dalla lama;  
quando risulta liscio e uniforme smussiamo 
leggermente gli spigoli da un lato e dall’altro.  
 
3. Avvitiamo la tavoletta 200x400 mm a quelle 
da 160x400 mm, in modo da formare una U.  
 
4. Pitturiamo le due zucche con vernice spray 
arancione e la cassa in nero; avvitiamo le zuc-
che a filo inferiore della cassa e il manico alle 
zucche; su queste disegniamo i particolari e 
riempiamo il cestino di caramelle. 

https://www.amazon.it/Bosch-Seghetto-Alternativo-Macchina-Batteria/dp/B00473Y9MG/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=bosch+pst+18&qid=1570616151&s=tools&sr=1-3&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=cd1d1fed7a3e53325ca83e5689fe430b&language=it_IT
https://www.amazon.it/Bosch-cacciavite-Eccentrica-cacciaviti-caricatore/dp/B00TTZXWPW/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=bosch+ixo&qid=1570616238&refinements=p_76:490210031&rnid=490209031&rps=1&s=tools&smid=A11IL2PNWYJU7H&sr=1-3&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=48ecdee91b1213c615bdc7e578d83c87&language=it_IT
https://www.amazon.it/Bosch-06033B8000-Primo-Levigatrice-Palmare/dp/B00KPWKXL4/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=bosch+psm&qid=1570616185&s=tools&sr=1-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExV1JBWUY3RjhCNjlCJmVuY3J5cHRlZElkPUEwODA4OTYwMlJKNDVYVUw2OVhMQyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMjQ3NTAzMlI4UzNHVzdNSzlWSyZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=46741c707b1ec1d275c2f81d2505f031&language=it_IT
https://www.amazon.it/Bosch-06033A6000-PSA-Gattuccio-900/dp/B004MKNKR4/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=gattuccio+bosch&qid=1570616335&refinements=p_76:490210031&rnid=490209031&rps=1&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFIVUs4UDNVOE9LU0QmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAwMzU1NjQxVUVMSzBDNFhBRTlaJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAwMjY2NDMxVjA2WlhaUFZQQjdWJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=bf46d852d2423fa1e057e7b230c896d4&language=it_IT
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GLACETTE PER DRINK “TERRIBILI”

1 2

3

1. Procuriamoci una zucca di grandi dimen-
sioni, ma non troppo proporzionata: è me-
glio che risulti piuttosto schiacciata ai poli.  
 
2. Nel “coperchio” pratichiamo diversi fori 
con una sega a tazza Ø 50-60 mm, legger-
mente convergenti verso il centro 
 
3. Scaviamo l’altra metà della zucca e collo-
chiamo al suo interno una scodella in me-
tallo o plastica che riempiremo di ghiaccio.



7574

TRASPIRANTE, LAVABILE, SUPERLAVABILE

Scarica la brochure 

per scoprire tutta la 

gamma RENOV’MUR

Ogni parete ha la propria personalità e 
specificità. L’esposizione alla luce, l’umi-
dità, la temperatura, il tipo di attività 
realizzata sono differenti in ogni camera 

e possono influire sulle condizioni e la manutenzione 
delle pareti domestiche. In considerazione di questi 
fattori, per rinnovare i muri di tutti gli spazi abitativi, 
da quelli più umidi di bagni e cucine, che necessitano 
di elevata traspirabilità, alle pareti delle zone living e 
camere da letto, per le quali si predilige l’aspetto 
estetico e la durabilità, possiamo utilizzare una nuova 
gamma di idropitture “speciali” ad alta qualità, come 

Renov’Mur® di V33. A rendere “speciale” Renov’Mur® 
è la sua qualità e la formulazione anti-goccia, per una 
finitura impeccabile fin dalla prima stesura e per una 
facile e veloce applicazione senza alcun rischio di 
sporco e spreco, ma non solo. Renov’Mur®, nata dal 
bisogno di semplificare la scelta della giusta idropittura, 
è una gamma chiara e ben distintiva, con un packaging 
diretto e comunicativo, anche grazie all’uso di colori 
vivaci che differenziano in modo univoco le tre tipologie 
disponibili: un leggero verde acqua per la Traspirante, 
un eccentrico lime per la Lavabile e un lussuoso blu 
violaceo per la Superlavabile. V33 (www.v33.it) 

RENOV’MUR Traspirante 
Perfetta per dipingere i muri interni di bagni e cu-
cine. La sua formulazione lascia respirare le pa-
reti prevenendo la formazione di muffe, per un 
bianco estremo e coprente che dura più a lungo. 
Renov’Mur® Traspirante è consigliata anche sui 
soffitti: le sue proprietà anti-goccia eliminano il 
fastidioso problema di sgocciolamento. 
 
RENOV’MUR Lavabile 
Adatta per rinnovare le pareti di soggiorni, antica-
mere, corridoi, studi. La sua peculiarità è l’elevato 
potere coprente che permette di mascherare le 
imperfezioni della superficie, per un effetto “filler”.  
Grazie alla facilità di applicazione senza tracce e 
all’ottimo punto di bianco che non ingiallisce mai, 
Renov’Mur® Lavabile promette un perfetto risul-
tato estetico duraturo nel tempo. 
 
RENOV’MUR Superlavabile 
Ideale per i muri interni di camere da letto e zone 
living. La sua texture ultra coprente permette di 
ottenere un risultato estetico perfetto fin dalla 
prima mano e senza tracce. Un risultato garantito 
nel tempo, grazie alla sua forza smacchiabile e 
anti-macchia. Renov’Mur® Superlavabile conferi-
sce ai muri un aspetto premium grazie alla sua fi-
nitura “effetto seta”. 

https://www.v33.it/
https://www.v33.it/v33-product/renovmur-idropittura-traspirante/
https://www.v33.it/v33-product/renovmur-idropittura-traspirante/
https://www.v33.it/v33-product/renovmur-idropittura-lavabile/
https://www.v33.it/v33-product/renovmur-idropittura-lavabile/
https://www.v33.it/v33-product/renovmur-idropittura-superlavabile/
https://www.v33.it/v33-product/renovmur-idropittura-superlavabile/
https://www.v33.it/wp-content/uploads/2019/09/Leaflet-A4-RenovMur.pdf
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noleggia con 
e installa la stufa!

COME NOLEGGIARE  
LA CAROTATRICE

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

catotatrice HILTI DD 110-D

Clicca qui  
e scopri dove  
noleggiare

1

2 3

COME INTERCETTARE 
LA CANNA FUMARIA

Il desiderio di avere un focolare a legna in casa entra in 

conflitto con la necessità di scaricare i fumi attraverso il 

comignolo. Le possibili alternative consistono nel costruire 

una canna fumaria esterna, con deleterie conseguenze 

sull’estetica della casa, o realizzare una falsa colonna interna 

entro cui celare un tubo di acciaio inox, opzione che porterebbe 

un notevole lavoro di demolizione su solai e tetto. Chi è fortunato 

riesce in qualche caso a sfruttare le vecchie canne fumarie 

nascoste nelle pareti delle case; talvolta basta osservare il tetto 

per individuarle. In ogni caso, l’apertura di un foro a parete in 

cui inserire l’anello d’acciaio per l’innesto del tubo della stufa è 

operazione quasi sempre necessaria. Il foro va eseguito con una 

carotatrice, macchina professionale che usualmente non figura 

nel panorama di utensili a disposizione dell’utente fai da te; il 

problema però non si pone, dato che la si può noleggiare! 

Opzione decisamente più vantaggiosa rispetto all’acquisto.  

A tale fine, occorre rivolgersi a centri specializzati nel noleggio, 

che dispongono di una varietà di attrezzature completa, come 

HSS Nolo, che vanta quasi 20 anni di esperienza, 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 sul posto; 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 essere ridotto fino al 30%.  

HSS Nolo (www.spektranolo.it) 

Il freddo è alle porte:  
se si vuole installare una 
sfufa occorre realizzare  
un foro con la carotatrice...  
che si può noleggiare! 

1. Individuata la posizione della canna, 
si traccia sul muro il diametro del tubo e 
si apre il foro con la carotatrice, che per-
mette di risparmiare parecchio lavoro di fi-
nitura. 
 
2. Si inserisce e si mura nel foro l’anello d’acciaio con cemento a 
pronta presa sia all’esterno sia all’interno; questo permette una mi-
gliore tenuta all’innesto del tubo della stufa. 
 
3. Una volta essiccato il cemento, lo si ritocca con il colore della parete 
e si procede al montaggio del tubo fumi, innestando prima la curva 
sulla parte verticale e poi avvicinando la stufa al muro. 
 
4. Con un occhio di riguardo all’estetica si copre con un rosone deco-
rativo l’imbocco a muro in modo da nascondere le inevitabili irregola-
rità della ricostruzione.

4

http://spektranolo.it/prodotti/carotatrice-hilti-dd110
http://spektranolo.it/
http://spektranolo.it/
http://spektranolo.it/
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il bracco italiano 
una razza antica

Cane di altri tempi, nobile 
nel portamento e nello  
spirito, è un cacciatore nato 
che bene si adatta anche 
come cane da compagnia... 
in un grande giardino!

DA CACCIA E COMPAGNIA

Il bracco italiano è un cane selezionato per la caccia 
e per tale fine dovrebbe essere utilizzato. Si adatta 
bene come cane da compagnia, meglio se in una 
casa dotata di grande giardino.

Con oltre 800 anni di storia, 
il bracco italiano rappre-
senta la punta di diaman-
te dell’esperienza cinofila 

italiana. Insieme allo spinone fa par-
te di un’élite di cani “estremi”, se-
lezionati per scopi venatori, ma che 
hanno trovato tra le mura dome-
stiche una dimensione... magica.  
La sua storia si perde nelle lontane 
notti del Medioevo e dovrebbe ba-
stare questo fattore per immaginare 
che si tratti di un cane diffusamente 
conosciuto e apprezzato... e invece 
no, vi è poca conoscenza di questa 
straordinaria razza e ancora oggi 
rimane un cane essenzialmente di 
“nicchia”. 
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Advantix Collare acustico

cuccie XXL spazzola per pelo

collare GPS abbeveratoi

Box per auto sacchetti

ACQUISTARE UN BRACCO ITALIANO

BIANCO ARANCIO O ROANO MARRONE?

Una delle caratteristiche peculiari del bracco italiano è la 
squisita eleganza del suo portamento. Il corpo forte, ma 
asciutto, i muscoli evidenti e il trotto naturale sono una 
vera “gioia” per gli occhi. Non è un caso che sia una delle 
razze più ammirate alle esposizioni canine. 

Per acquistare un bracco ita-
liano è necessario contattare 
l’Associazione Specializzata 
di razza riconosciuta dal-
l'ENCI (Ente nazionale Cinofi-
lia Italiana) che, nel caso del 
bracco italiano, è la S.A.B.I 
(Società Amatori Bracco Ita-
liano). Scelto l’allevamento, il 
cucciolo verrà ceduto a 2/3 
mesi di vita con relativo pe-
digree e microchip e con 

prima sverminazione e 
primo vaccino già effettuati. 
Arrivato a casa il cucciolo 
avrà bisogno di molte atten-
zioni: è necessario fargli pas-
sare il trauma del 
trasferimento dalla madre 
nella manierà più dolce pos-
sibile, passati i primi 2/3 
giorni sarà già un batuffo-
lino (che pesa 5-6 kg) perfet-
tamente ambientato.

Citando testualmente lo standard di 
razza, alla voce “mantello” leggiamo: 
“...Bianco con macchie più o meno 
grandi e di colore arancio o ambra 
più o meno carico. Bianco punteg-
giato di arancio pallido, o marrone 
con punteggiature marroni (roana-
ture)...” Sintetizzando, il mantello del 
bracco italiano può essere bianco e 
arancio oppure bianco-marrone con 
(o senza) punteggiature. 

Una bellissima immagine che ritrae 
un cucciolo di bracco italiano con  
il Monte Bianco sullo sfondo:  
due simboli italiani.

https://www.amazon.it/Advantix-Spot-Cani-oltre-25Kg/dp/B007RQPTN8/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=advantix&qid=1570627028&sr=8-1&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=f6c2ff896e999085d0c7c5d50440b106&language=it_IT
https://www.amazon.it/Wodondog-addestramento-localizzatore-elettronico-Impermeabile/dp/B07K9VSNNC/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=collare+caccia&psc=1&qid=1570626550&sr=8-4&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=14efa69b4bfe49812590d0425f8d3fe3&language=it_IT
https://www.amazon.it/BedDog-QUATTRO-antracite-cuscino-cestino/dp/B01EB7VCAO/ref=as_li_ss_tl?keywords=cuccia+xxl&pd_rd_r=0b07aee4-ba97-4861-8afe-64f9e4b4c8ff&pd_rd_w=PBzMh&pd_rd_wg=AvLfI&pf_rd_p=5ce59fc9-b9d3-4ce0-a024-8fcee80bd994&pf_rd_r=NHV7GQQF4Q7D3ZMYDBY1&qid=1570626663&sr=8-5&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=414d92bc7bb5e536112550fc60fcfa42&language=it_IT
https://www.amazon.it/Vaxuia-Autopulente-Spazzola-Cani-Toelettatura/dp/B06XTPH8B1/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=spazzola+cane&qid=1570627293&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzRkkzR1FUVkZCWFE4JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDAxMzY1R1hJSTI0S0FXS0NOJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA1MTUyMzkySVFYRVZVRzI3VzFOJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=e942b224e3d1a90311c81c0fc3c6c859&language=it_IT
https://www.amazon.it/DOG-X20-palmare-collare-valigetta/dp/B071RKJBFJ/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=localizzatore+garmin+cane&qid=1570627163&sr=8-6&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=7b2e85e3591d6f07f4a256f929adf36e&language=it_IT
https://www.amazon.it/AmazonBasics-Ciotola-cani-acciaio-Confezione/dp/B01DOP5S9K/ref=as_li_ss_tl?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01DOP5S9K&pd_rd_r=c16d70c3-22ca-4cbf-ad9d-307e04ff86e9&pd_rd_w=KuJZW&pd_rd_wg=h6WjC&pf_rd_p=56758aa9-4655-4f60-a2f9-f7e8c272485d&pf_rd_r=EZDGZH5VX8Z4DJZYDKGK&psc=1&refRID=EZDGZH5VX8Z4DJZYDKGK&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=67fa98f8f1860491bb1094fe75a4ba94&language=it_IT
https://www.amazon.it/ZOOMUNDO-ALLUMINIO-TRASPORTO-MOBILE-PREMIUM/dp/B00NGO7LRM/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=gabbia+per+cane&qid=1570626973&sr=8-19&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=f18e1aee853af2121a901dd8a1ecd320&language=it_IT
https://www.amazon.it/AmazonBasics-Sacchetti-dispenser-guinzaglio-confezione/dp/B00NABTC8M/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=antipulci+cane+grosso&qid=1570626851&s=kitchen&sr=1-2&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=348ff0812be3a3f0fdf68fe44a729099&language=it_IT
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WD-40 Multifunzione: 
“sblocca” l’inverno!

Con l’arrivo della stagione in-
vernale e del freddo è neces-
sario effettuare in casa e in 
giardino alcune piccole manu-

tenzioni per prevenire guasti e difficoltà 
al momento del bisogno.  
Un esempio classico è rappresentato dal-
l’apertura delle valvole dei termosifoni 
per effettuare lo spurgo dell’aria, opera-
zione che spesso risulta difficoltosa a 
causa del blocco delle valvole dovuto alla 
pressione d’esercizio o alla polvere: uti-
lizzando un lubrificante multifunzione 
come WD-40 è garantito un ottimo lavoro 
e l’operazione riuscirà senza intoppi. 
Anche gli attrezzi da giardino, se oppor-
tunamente trattati con WD-40, restano 
sempre ben protetti e performanti al suc-
cessivo utilizzo. WD-40 (www.wd40.it)

Clicca qui  

e scopri di più

Per combattere 
umidità, ruggine  
e ossidazione  
durante l’inverno  
occorre lavorare  
insieme a un  
potente alleato!

CON SISTEMA A DOPPIA POSIZIONE  
E CANNUCCIA FLESSIBILE 

https://faidatefacile.com/2019/3/index.html#issue/67
https://wd40.it/
https://wd40.it/
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In caso di neve, agiamo con anti-
cipo e con WD-40 possiamo pro-
teggere le serrature dalla neve e 
dalla ruggine. Basta vaporizzare 
direttamente il prodotto.

La sua elevata aderenza al me-
tallo favorisce il formarsi di una 
barriera protettiva contro l’umi-
dità. Questa speciale pellicola 
protegge le parti dell’auto.

WD-40 scongela i meccanismi 
d’apertura dello sportello e 
degli specchietti e li sblocca se 
congelati dal freddo, aiuta le 
serrature a non gelare.

SBLOCCA  
E PROTEGGE

CURA  
E PULISCE

Anche in giardino è necessario proteggere gli attrezzi affin-
ché possano mantenersi in buone condizioni durante l’in-
verno e assicurare la massima efficienza nelle stagioni 
successive. Con una buona pulizia prima e dopo l’utilizzo e 
una corretta lubrificazione vengono protetti dall’at-
tacco corrosivo dell’ossidazione.

Clicca qui  

e scopri  

dove acquistare

Le temperature si abbassano e, per poter avere un giu-
sto calore all’interno dell’abitazione, è consigliabile effet-
tuare ogni anno, prima dell’accensione dei termosifoni, 
un’operazione di spurgo per eliminare l’aria presente al-
l’interno dei radiatori. In fase di accensione potrebbero 
infatti non riscaldare adeguatamente l’acqua presente. 
Bastano pochi semplici passaggi: aprire le valvole ed eli-
minare l’aria presente. Nel caso in cui la valvola del ter-
mosifone dovesse risultare bloccata, o per l’eccessiva 
pressione o perché gli ingranaggi sono arrugginiti o os-
sidati, è necessario sbloccarla. Prima di utilizzare la te-
naglia che danneggerebbe la valvola stessa, è 
importante applicare WD-40 Multifunzione, in grado di 
sbloccare le parti grippate e i meccanismi arrugginiti. La 
sua aderenza al metallo permette, infatti, di penetrare 
rapidamente per capillarità nelle minime porosità del 
metallo, attraverso ruggine e strato corrosivo.

WD-40 Multifunzione è un fedele alleato anche 
nella cura e pulizia degli irrigatori da giardino, 
sia statici sia dinamici. Per i modelli statici, la 
pulizia è semplice, ma deve essere accurata: in-
nanzitutto occorre svitare la base e verificare la 
presenza di terra, sassolini o calcare nelle boc-
che di uscita del getto. Utilizzando una piccola 
spazzola si eliminano delicatamente gli accu-
muli di polvere o di sporco. In presenza di cal-
care, si applica WD-40 Multifunzione con la 
cannuccia di precisione per rimuoverlo. Per il 
corpo centrale dell’irrigatore è consigliabile sem-
pre l’utilizzo di WD-40 Multifunzione: svitare e 
pulire il pistone con acqua corrente e applicare il 
lubrificante per eliminare il calcare depositato. 
 

https://wd40.it/dove-comprare/


Belli, pratici, resistenti, 
antiscivolo e facili da 
pulire: questi tappetini 
sono ideali per la cucina

tenaci tappetini 
in textilene

IN COMODI ROTOLI

L’innovazione va a braccetto con 
la resistenza e la sicurezza: stia-
mo parlando dei tappetini in tex-
tilene per cucina (e non solo) di 

Sodifer. Il materiale con cui sono realizzati 
è di origine sintetica ed è composto da 
un intreccio di fibre in poliestere ricoperte 
da una guaina di PVC che lo rendono 
molto resistente e ideale per un comple-
mento d’arredo soggetto a continuo cal-
pestio. Tavola&co 

I tappetini in textilene si contraddistinguono 
per la praticità di utilizzo e per la resistenza a 
strappi e usura. Oltre a essere prodotti dura-
turi, permettono di arredare con eleganza gli 
ambienti domestici grazie alle molteplici fanta-
sie a disposizione. Sodifer

86 87

http://www.tavolaandco.it/
http://www.tavolaandco.it/
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La sicurezza viene prima di tutto, soprat-
tutto in ambienti come cucina e bagno, 
dove i pavimenti rischiano di essere dav-
vero scivolosi. Con i tappetini Sodifer si ab-
battono i rischi grazie alla superficie 
inferiore antiscivolo dalla forte aderenza. 
Inoltre questi tappetini sono facili da pulire, 
servono solo: un detergente liquido non 
abrasivo con pH neutro, un panno di spu-
gna e acqua fredda (o a temperatura am-
biente). È sufficiente passare sulla 
superficie il panno di spugna umido con il 
detergente e risciacquare.

ANTISCIVOLO 
E LAVABILI

Visita
einhell.it

Einhell Italia

L’ENERGIA 
CHE TRASFORMA 
IL TUO MONDO.
La batteria quando meno te lo aspetti, 
dove l’hai sempre voluta.

Il compressore ad aria cordless TE-AC 36/6/8 e la pompa autoadescante Aquinna funzionano entrambi con la 
batteria Power X-Change, che garantisce una riserva di energia sempre pronta all’uso, massima potenza e durata. 
Maneggevoli e facili da trasportare perché senza cavi, puoi usarli ovunque e rendere ogni lavoro un gioco da ragazzi.

https://www.einhell.it/it-it.html
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faidateingiardino.comUna guida completa  
per il tuo giardino

foto passo passo

orto domestico
fiori e piante

consigli esperti
arredi da giardino

con un nuovo numero
15/12/2019

fai da te
MANUALITÀ PER TUTTA 
LA FAMIGLIA

ti dà appuntamento al 

https://www.faidateingiardino.com/



