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apri quella porta
... senza paura!

S

pesso e volentieri, nel metter
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su casa, la scelta delle porte viene annoverata tra le fasi finali,
quando già la ripartizione degli

ambienti è stata definita ed è il momento
di pensare ai complementi. Convenzionalmente si finisce così per prevedere
l’imbotte (l’apertura nel muro in cui va
montata la porta) quasi all’estremità di
una parete, criterio consigliabile per una
porta a battente, ma non necessariamente

Sostituire le porte interne
oggi è molto più semplice

valido in altri casi.

TIPI DI APERTURE

perché le misure sono

1. La porta a battente può essere in risalto o a filo muro in versione

standardizzate e, grazie

2. La soluzione a doppia anta viene utilizzata quando si ha una

ad alcuni kit di montaggio,
è un intervento che si può

cieca o vetrata.

luce di passaggio superiore a 100 mm, per ridurre l’ingombro in
apertura.
3. In casi simili può essere interessante un sistema di impacchettamento a libro, dimezzando l’ingombro e spostandolo su un lato.
4. La porta scorrevole a scomparsa non invade lo spazio e lascia li-

eseguire anche in proprio

bertà per gli arredi.
5. Se le pareti non permettono il sistema a scomparsa si può ricorrere a una porta scorrevole su binario esterno.
6. La porta rototraslante è un ibrido tra il sistema a battente e
quello a bilico verticale: si apre in entrambi i sensi e compie un movimento ellittico, fino ad appoggiarsi al montante del telaio ripartendo l’ingombro tra i due locali serviti.

5

MISURE E CRITERI PER SCEGLIERE
Prima di procedere all’acquisto delle porte, occorre rilevare con precisione alcune misure. Se parliamo di una
nuova installazione, il vano porta viene già predisposto
con un controtelaio di legno (o di lamiera zincata o alluminio) sul quale va montato il telaio vero e proprio della

LA BATTUTA

DESTRA O SINISTRA

porta, quindi le dimensioni dell’anta saranno ridotte ri-

La distinzione è riferita alla posizione dei car-

Le porte a battente chiudono contro una bat-

spetto alle misure rilevate. Se invece ci si trova a effet-

dini (se si trovano sulla destra è destra e vice-

tuta praticata nei montanti del telaio; quando

versa): è un dato utile quando si deve ordinare

le ante sono due, quella con la maniglia poggia

trotelaio e utilizzare quest’ultimo come riferimento.

una porta nuova, ma anche qualora si deb-

su una battuta praticata nell’altra anta tramite

Servono tre misurazioni: la larghezza interna del vano

bano sostituire la serratura o i cardini stessi.

due listelli riportati sui lati verticali.

tuare una sostituzione, bisogna rimuovere le cornici
coprifilo che occultano il collegamento del telaio al con-

porta misurata da un montante all’altro del controtelaio,
l’altezza interna rilevata dal pavimento finito (se non lo è
bisogna stabilirne la quota) al traverso del controtelaio e

Legno

Vetro

Tamburato

PVC

lo spessore del muro, comprensivo di eventuali rivestimenti. Come si è detto, queste non sono quote definitive,
ma la base sulla quale determinare che tipo di porta
standard può essere montata: con una larghezza di 90
cm e un’altezza di 215, per esempio, si potrà montare
senza difficoltà una porta standard da 80x210 cm.
Se si tratta di una porta scorrevole, le misure vanno
prese nello stesso modo, avendo l’accortezza di misurare
l’altezza dal pavimento fin sotto il carrello guida; nel
caso di una sostituzione, è bene misurare anche l’effettiva larghezza e altezza della luce di passaggio.
Inoltre va specificato se la porta è inserita in una muratura tradizionale o di cartongesso.

e
IL VERSO
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Doppio click sulla tabella per ingrandire

i
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I MATERIALI

La regola d’arte vuole che la porta si apra verso

L’anta può essere di legno massiccio o di

l’interno del locale servito; se è in angolo l’aper-

tamburato, una struttura a nido d’ape rac-

tura deve dirigere l’anta verso il muro più vicino.

chiusa tra un telaio e due fogli di rivesti-

La distanza tra cardini e parete non dovrebbe

mento. Oltre al vetro e al PVC molto usato

mai essere inferiore a 80 mm.

anche l’MDF con finitura a poliestere.

7

QUALE STRUTTURA PER LA PORTA?
1
1. Quasi tutte le porte in commercio hanno uno spessore di
38 o 48 mm, dovuto all’uso di
scheletri spessi 30 o 40 mm rivestiti da due fogli di compensato
(o altro) da 4 mm. Il nido d’ape
in carta kraft è il più diffuso sistema di riempimento delle
porte piane. Nelle porte piane lo
scheletro interno non svolge
una funzione essenziale: serve
più che altro a distanziare op-

2

portunamente i pannelli esterni
cui è demandata la funzione di
irrigidire e tenere in squadra la
porta.
2. Se il nido d’ape viene sostituito da pannelli di resine
espanse (polistirolo o poliuretano) la porta, senza ulteriori
modifiche, riesce a isolare con
molta efficacia calore e rumore.

8

MONTARE LA PORTA A SOFFIETTO
1

2

1

2

3

1. Dopo aver misurato e tagliato a
squadra i piantoni del telaio, stendiamo
su di essi la colla di montaggio per procedere al fissaggio a muro. In alcuni
casi tale montaggio va eseguito per avvitatura.

1. Il pannello a soffietto è già assemblato: basta

prima verso sinistra e poi verso destra, in modo

inserire i perni nella guida di scorrimento a sof-

da fissare le viti comodamente.

mendo con una certa forza. Entro una

fitto. Le stecche e la guida sono di metallo e ma-

3. Blocchiamo il pannello della porta in uno dei

decina di minuti l’adesivo consente

teriale plastico, lisce e leggere.

due riscontri verticali con inserimento a inca-

anche un eventuale riposizionamento

2. Avvitiamo la guida di scorrimento al soffitto

stro. Dall’altra parte montiamo la maniglia, che

del pezzo.

in più punti. Facciamo scorrere il pannello

fa presa su una serratura a calamita.

2. Presentiamo i piantoni contro le spalline della tramezza e applichiamoli pre-

3

3. Prepariamo gli elementi che compon-

LE PORTE A LIBRO

gono il telaio di finitura tagliando le
estremità concorrenti a 45°. Se l’apertura è fuori squadra (accade spesso) è

Le porte cosiddette a libro costitui-

meglio rilevare un’angolazione più pre-

scono una valida alternativa alle

cisa.

porte scorrevoli a scomparsa e diven-

ome
Scopri c
la
si instal
o
ta a libr
una por

tano una scelta obbligata quando
4. Applichiamo il telaio esterno di fini-

4

5

tura che forma una cornice (in questo
caso di legno smaltato). Utilizziamo

non c’è spazio per aprire l’anta intera. Si compongono di due ante, col-

sempre adesivo di montaggio e curiamo

legate tra loro da cerniere che

la precisione dell’accostamento delle

consentono il piegamento verso l’in-

parti tagliate.

terno o l’esterno. Il pannello sul lato
chiusura è collegato a un binario di

5. Sui montanti fissiamo, con viti autofilettanti, i riscontri della porta a soffietto
costituiti dall’accoppiamento di un una

10

scorrimento. Così, l’ingombro del
“battente” si riduce della metà, senza

guida avvitata su cui si incastra a pres-

nulla perdere in termini di praticità,

sione un profilato con sezione a U.

funzionalità ed estetica. Celegon

11

SIFONE

MONTARE LA PORTA A BATTENTE
1. L’imbotte del vano porta va rivestita con quello che
viene definito controtelaio o falso telaio: si tratta di
una struttura composta da due montanti uniti da un
traverso sommitale, collegati da due rinforzi angolari e

+

un distanziale posto tra i montanti a metà altezza. Per
le porte ci si può affidare a kit che forniscono la porta
con il telaio imballato separatamente, ma con già le
cornici coprifilo fissate su un lato; si inserisce la porzione di telaio premontata controllando che rimanga
uno spazio di 1-2 cm per effettuare la messa in squadra.
2. Con cunei e barre distanziali per inquadrare il telaio

RENDI

a
n
i
c
u
C

P E R F E T TA

LA TUA

a piombo, lo si blocca nella posizione definitiva e si
provvede al fissaggio.
3. Le commessure vanno colmate con schiuma poliuretanica insufflata al loro interno.
4. Eliminato l’eccesso di schiuma si possono fissare le
cornici sull’altro lato.

1
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INSTALLARE LA PORTA RASOMURO

MONTAGGIO SU MURATURA

1

2

3

4

5

6

1-2. Prima di posizionare il telaio all’interno del vano porta bisogna piegare le

Le porte rasomuro hanno il pregio di rimanere per-

zanche verso destra o verso sinistra, a

fettamente a filo con la parete, almeno sul lato

seconda del tipo di apertura (verso l’in-

esterno, e di non necessitare di falso telaio e cornici

terno o verso l’esterno). Il telaio si col-

coprifilo. C’è soltanto un sottile stipite di alluminio

loca nel vano con la porta montata, a

anodizzato da ancorare alla parete con sistemi dif-

filo muro esterno rispetto all’accesso

ferenti per muratura e per cartongesso. Il telaio, al
quale di solito sono fissate le cerniere, è provvisto
di una battuta di gomma.

alla stanza.
3. Senza rimuovere ancora la pellicola
che protegge il telaio si procede ripristinando tutta la cornice con un impasto
di malta.
4. A malta asciutta si rimuove la cassaforma e si effettua la rasatura di raccordo con la muratura, all’esterno e
all’interno della stanza, sempre prima
di rimuovere la pellicola protettiva dal
telaio.

CON FERRAMENTA SPECIALE

Le cerniere utilizzate per articolare
questo tipo di porta non sono visibili, ma rimangono nascoste in sedi
ricavate sul profilo del telaio e dell’anta. Bisogna effettuare le neces-

5. Il lavoro si rifinisce con un frattazzo
di spugna inumidito. A questo punto si
toglie la pellicola protettiva e si conclude con il montaggio dell’anta, effettuando le necessarie correzioni per
ottimizzare il movimento.

sarie regolazioni che portano a una

6. La sede per il perno della cerniera a

perfetta planarità dell’anta.

sgancio rapido superiore e il bloccaggio
della porta.
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2

MONTAGGIO SU CARTONGESSO

MONTAGGIO NEL SOTTOSCALA

1. Realizzata l’orditura con opportuni rin-

1. La porta viene consegnata grezza: va posizio-

laio e parete, applicando la rete in dotazione.

forzi all’interno dei montanti si procede al

nata così com’è nell’apertura, con l’aiuto di cunei

4. Si completa la rasatura delle pareti rispet-

di legno.

tando il filo di intonaco determinato dal telaio.

2. Con la porta a piombo, si murano le zanche

5. Il pannello va trattato su entrambi i lati con

tezioni cantiere: il telaio deve trovarsi a

con malta cementizia e si rimuovono i distanziali

cementite, per poi procedere alla finitura. Se la

quota zero del pavimento finito. Utilizzando

d’irrigidimento sul lato dell’apertura.

porta viene pitturata, occorre sempre applicare

uno spezzone di lastra come riscontro si in-

3. Si completa il riempimento con malta tra te-

lo stesso numero di mani su entrambi i lati.

rivestimento con un primo strato di lastre di
cartongesso. Si posiziona all’interno della
luce il telaio completo di distanziatori e pro-

quadra il telaio e si verifica che risulti in
bolla e a piombo. Il telaio va fissato con viti

3

4

attraverso i fori già presenti su di esso.

1

2

4

5

3

2. Rimossi i distanziatori ed effettuato un
ulteriore controllo con la bolla, si posa il secondo strato di lastre.
3. Con sottili strisce di cartongesso si completa lo spessore della parete lungo tutto il
perimetro interno dell’apertura, quindi si
passa al rivestimento dell’orditura sull’altro
lato; al termine, tutti gli spigoli vanno rinforzati con gli appositi profilati a L.

5

6

4. Prima di iniziare la stuccatura si applica
sulle giunzioni il nastro a rete antifessurazione.
5. A stucco asciutto si tinteggia la superficie,
poi si possono rimuovere tutte le protezioni.

i
Clicca qu
o!
a il vide
e guard
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6. Con un rullino e una modesta quantità di
pittura si effettuano le rifiniture del caso
ove necessario.

17

DA CIECA A VETRATA
1

1. Le aperture nelle porte si realizzano
con un attento taglio con seghetto alternativo e guida parallela.
2. Tolte e possibilmente salvate le cornicette, che in una porta intelaiata
tengono in sede il riquadro di legno, si
acquista un vetro, chiaro o stampato,
che entri al posto del pannello, con un

2

filo di gioco per i naturali movimenti
del telaio.
3. La cornicetta, recuperata o costruita
ex novo, viene rimessa in sede coprendo esattamente i listelli di spessorazione; questi, volendo, possono
anche essere incollati alla cornicetta
prima di montarla. La cornicetta si

3

fissa contro il telaio della porta con
gruppini piantati alla traditora (di
sbieco) di cui poi si affonda la testa
stuccando l’infossatura. In cornicette

aprire per ogni chiodo un forellino con

Scopri il KIT WD-40® FAI DA TE
per tutti i tuoi lavori quotidiani in casa e all’aperto:
• 2 WD-40 Multifunzione da 250 ml
• 1 WD-40 Specialist Lubriﬁcante al Silicone da 400 ml
• Guanti di precisione WD-40

punta da 1 mm).

DISPONIBILE ONLINE SUL NOSTRO SITO

sottili o di legno duro o con vena in
diagonale, è facile che i gruppini spacchino il legno (può essere necessario

18

Ti senti un tuttofare? Dimostralo!

www.wd40.it

PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA
PER CARTONGESSO

telaio Eclisse

20

Le porte scorrevoli rappresentano una soluzione

maliste che permettono di separare o mettere in

quasi obbligata negli spazi ristretti, per esempio

comunicazione diversi ambienti anche con ampie

quando tra due ambienti è previsto un angusto di-

zone di passaggio, ricorrendo a doppie ante spe-

simpegno e non è possibile installare due porte

culari. Le cerniere sono sostituite da carrelli impe-

consecutive a battente per via dell’ingombro do-

gnati in un binario superiore che nella versione a

vuto alla rotazione delle porte.

scomparsa fa parte di un telaio, predisposto per

Sempre di più, però, vengono utilizzate semplice-

l’intonacatura o per il rivestimento con pannelli

mente per una scelta di stile, per tendenze mini-

di cartongesso.

porta scorrevole

porta in legno

seghetto alternativo

adesivo di montaggio

porta a soffietto

maniglia porta

telai per porta

21

il telaio diventa
una cornice...

N

elle costruzioni antiche il minimale, esaltandola come in una cormuro in corrispondenza delle

nice. Il telaio affiora dalla parete lasciando

finestre è inclinato, si allarga un segno, un tratto che invita ad attraverso l’interno del vano per versare la porta; da un lato definisce una

convogliare quanta più luce possibile.

strombatura di 40°, dall’altro invece man-

A questa tecnica, nota con il termine di tiene la discrezione di una porta filo muro
strombatura, si ispira Eclisse 40 Collec-

che può essere pitturata e mimetizzata

tion, il primo telaio in alluminio anodizzato come la parete, oppure rifinita con la
che crea un senso di profondità, donando

carta da parati per dare un senso di con-

alla porta un aspetto unico, rigoroso e tinuità. ECLISSE

Un evidente profilo
inclinato verso l’anta
la mette in risalto,
dona profondità e
invita ad attraversare
la soglia...
i
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Da un lato strombatura di 40°, dall’altro filo muro.
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3

INSTALLAZIONE SU PARETE IN CARTONGESSO
Si libera il telaio dall'imballaggio e lo si posiziona

1

in corrispondenza del foro predisposto con orditura
rinforzata o massello di legno. Si fissa il telaio verificando che sia in bolla. Si rimuovono i distanziatori
senza togliere le protezioni in cartone, si applicano
le lastre di cartongesso, posizionando il nastro di
carta su ambo i lati e lungo tutto il perimetro per
proteggere la parte visibile di alluminio.
1. Si procede con la stuccatura applicando una rete
di rinforzo lungo tutto il perimetro.
2. Si rimuove il nastro adesivo a ogni mano di fini-

i
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tura e prima che asciughi, per evitare le crepe.
3. Tolte le protezioni in cartone dal telaio si installa
il pannello porta e la ferramenta.
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barbecue a pellet!

P

erfetta fusione tra l’autentico sapore del barbecue a carbone, la

BBQ RIVOLUZIONARIO

praticità del barbecue a gas e la
precisione del barbecue elettrico,

il nuovo barbecue a pellet SmokeFire è un
dispositivo altamente rivoluzionario, dotato
di caratteristiche uniche. L’ampio intervallo
di temperature, da 95 a 315 °C, consente di

Il nuovo barbecue

grigliare, affumicare, arrostire e realizzare
qualunque fantasia culinaria. Per chi adora

a pellet SmokeFire
offre illimitate possibilità
culinarie e sapori incredibili

l’inconfondibile sapore del cibo cotto sulla
legna, Weber mette a disposizione diversi
tipi di pellet (composti principalmente da
legno duro, a differenza dei pellet che si
trovano comunemente in commercio) e miscele in legno 100% naturale per aggiungere
un invitante aroma affumicato alle pietanze
senza rinunciare alla genuinità. E, per non
porre alcun limite alla creatività, il dispositivo

SmokeFire è disponibile in due modelli: SmokeFire

dispone di griglie di cottura compatibili con

EX4 (con griglia da 45x61 cm) e il modello EX6 (45x

tutti gli accessori del Sistema GBS, per rea-

91 cm), accomunati da un potente motore con fun-

lizzare infinite ricette gourmet. Weber

zione di pre-riscaldamento veloce.
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CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Clicca sui numeri
e scopri i dettagli

FINITURE
DI ALTA QUALITÀ
Le finiture in acciaio smaltato aiutano a
prolungare la durata dei componenti quali
braciere e coperchio e a prevenire la ruggine, oltre a mantenere il calore all’interno
del dispositivo, per un maggior controllo
della temperatura. Il display LCD, resistente
agli agenti atmosferici e di facile lettura,
permette di capire quando è il momento di
girare o servire il cibo, o di ricaricare il pellet. Questo è possibile grazie all’assistenza
di Weber Connect, l’applicazione scaricabile
direttamente sullo smartphone, che passo
passo indica quanto bisogna fare.

28
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IL PELLET GIUSTO PER OGNI NECESSITÀ

Affumica, rosola e griglia
con un delizioso
aroma di legno.
40% melo, 60% acero, 0% addi-

40% hickory, 60% rovere,

40% melo, 60% acero, 0% addi-

tivi, 100% aroma. Sapore affu-

0% additivi, 100% sapore (rap-

tivi, 100% aroma. Miscela stu-

micato aromatico e dolce.

porto calcolato in base al peso).

diata dalla grill Academy

Perfetto per pollame, maiale,

Sapore forte e intenso, simile

Weber, che conferisce un sa-

verdure, panificati e pizza.

alla pancetta affumicata.

pore deciso e aromatico.

Scopri i nostri corsi su weber.com

POWERED BY WEBER CONNECT
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Griglia tutto ciò che hai sempre
desiderato. Weber SmokeFire è
un barbecue a pellet di legno
perfettamente in grado di rosolare
bistecche, affumicare una punta di petto
o cuocere dolci. L’ampio intervallo di
temperatura, regolabile in modo preciso
anche tramite l’App Weber Connect, e la
griglia GBS offrono molteplici possibilità
di cottura. Il pannello di controllo e le
guide di cottura passo passo assicurano
risultati perfetti.
Scopri le inﬁnite possibilità su weber.com

tester facile
senza segreti

e

i
Clicca qu
il video!
guarda
DISPLAY DIGITALE
MISURAZIONE
RESISTENZA
BASETTA

A

vere in pugno un tester produce un’elettrizzante espansione delle proprie ca-

PROVA DIODI
MISURAZIONE VOLT IN CORRENTE
CONTINUA

MISURAZIONE
CAPACITÀ

pacità percettive. È come avere un senso
in più (oltre ai sei che i far da sé hanno

normalmente!) che permette di osservare facilmente
fenomeni invisibili legati all’elettricità e alla temperatura.Ovviamente lo strumento deve essere

MISURAZIONE VOLT IN CORRENTE
ALTERNATA

MISURAZIONE AMPÈRE
IN CORRENTE CONTINUA

PROVA TRANSISTOR

MISURAZIONE AMPÈRE
IN CORRENTE ALTERNATA

MISURAZIONE FREQUENZA
MISURAZIONE TEMPERATURA

preciso e capace di dare una risposta certa per
tutti i parametri che può essere necessario misurare.

CONTATTO PER MISURAZIONE
SINO A 20 A

Lo strumento rileva la tensione continua e alternata,
la frequenza della corrente alternata, le resistenze,
l’intensità di corrente in continua e in alternata, la
capacità dei condensatori, l’isolamento di diodi e

CONTATTO
PER MISURAZIONE
DI BASSI AMPERAGGI

transistor e legge perfino le temperature con una
termocoppia standard. Inoltre, selezionando il buzzer, lo strumento emette un suono se rileva la con-

Uno strumento che può

CONTATTO
PER MISURAZIONE
DI VOLT E OHM
CONTATTO
COMUNE

tinuità nel circuito, un utile gadget per quando

affrontare tutte le sfide
nel campo della misura

non si ha la possibilità di controllare direttamente
la misura sul display. In molti casi il tester è protetto

delle grandezze elettriche

da un guscio in materiale elastico capace di assorbire
gli urti di una caduta e preservarlo dallo sporco.
PUNTALI
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TUTTE LE REGOLAZIONI
1

2

3

CONTROLLARE BATTERIE, FRUTTI, PRESE
1. Con un tester si può controllare lo stato delle comuni batterie per torcia.

1

2. Con il buzzer si può controllare la continuità dei
circuiti, ad esempio di un interruttore, semplicemente
appoggiando i puntali ai contatti.
3. Anche lo stato delle lampadine può essere controllato con il tester: si imposta il selettore sulla misura
delle resistenze (ohm) e si appoggiano i puntali sui
contatti.

4

1. Il tester è fornito di quattro prese sulle quali inserire gli spinotti in base ai parametri da misurare. Le

4. La misura della resistenza permette di controllare

varie prese sono destinate a misure di intensità di-

anche l’isolamento degli elettrodomestici nel caso l’in-

verse con chiare indicazioni su come effettuare il

terruttore salvavita aprisse il circuito frequentemente.

2

collegamento.
5. La tensione di rete può essere controllata facil-

2. Una volta collegati gli spinotti si preme il pul-

mente attraverso una presa: con molta cautela si in-

sante azzurro di accensione e si imposta il selettore

seriscono contemporaneamente i puntali nei fori per

di scala sul valore da misurare.

aprire la chiusura di sicurezza. La tensione di rete è
intorno ai 240 V.

3. Ruotando il selettore è possibile cambiare sia il

5

campo di misura sia il parametro da misurare.

3

4

5

4. Il contatto con i conduttori da controllare è agevolato dai puntali a coccodrillo che possono essere
inseriti sopra quelli in dotazione.
5. Anche se è assai improbabile che lo strumento
possa andare fuori taratura, si controlla lo zero
prima di ogni misura di resistenza mettendo a contatto i due puntali.
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ORDINARIA MANUTENZIONE
1

1. Dopo aver rimosso il guscio protettivo di
gomma, si apre il dorso svitando le quattro
viti sui bordi. Si nota così l’estrema semplicità costruttiva dello strumento, che dispone
di un unico circuito stampato su cui da un
lato è direttamente saldato il grande display.
Il fusibile, infatti, è montato su supporti saldati direttamente sulla scheda madre dello
strumento; è raro che si bruci, a meno di accidentali errori nel collegamento dei termi-

2

nali alle fonti di tensione.
2. La sostituzione della batteria, invece, può
essere fatta rimuovendo un piccolo sportello
posto sul dorso del tester, dopo aver allentato la vite di bloccaggio. È lo stesso strumento che avverte per tempo della necessità
di sostituire la batteria, facendo comparire
la scritta BAT sul display.

tester
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tester

tester

RIFARECASA
è online!

visita il sito dedicato
alla ristrutturazione

pinza multimetro

rifarecasa.com

imprescindibili
... sempre con noi

C

apita frequentemente di sentire (e utilizzare)
il termine inglese “must have” in relazione

“MUST HAVE” EINHELL

a prodotti di cui non si può fare a meno,
indispensabili e che garantiscono un con-

creto aiuto nella vita di tutti i giorni. Se ci soffermassimo
a pensare a quanti oggetti, macchinari e utensili fanno

Doppio click sulle foto per ingrandire

parte del nostro quotidiano, l’elenco diventerebbe

1

lunghissimo...
Alcuni prodotti, però, spiccano notevolmente sugli

Due prodotti pratici,

altri, in termini di praticità, essenzialità o per beneficio
generato dal loro utilizzo: ecco, questi sono i veri
“must have”, gli imprescindibili, da avere sempre con

maneggevoli e adatti

noi. L’ampio panorama dei prodotti Einhell è sicura-

a risolvere problemi

grado di risolvere problemi in modo unico, senza

quotidiani più o meno
complessi

mente ricco di “indispensabili”, alcuni dei quali in
compromessi e con un’elevata efficacia.
Ad esempio, la stazione di avviamento e alimentazione
Jump Start - Power Bank CE-JS 12, consente di fare
partire la macchina con la batteria a scarica e può caricare rapidamente telefoni, laptop, fotocamere ecc.

2

Se non è questo un “must have”...
Il tagliarami a batteria Einhell GE-GS 18 Li, della
gamma Power X-Change, risulta invece fondamentale
per tutte le operazioni di taglio e potatura in giardino,

Il tagliarami a batteria GE-GS 18 Li nella versione «solo»

su rami con diametro fino a 90 mm, niente male

(1) e il pratico jump start - power bank CE-JS 12 (2).

vero? Einhell
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TAGLIA RAMI A BATTERIA
GE-GS 18 Li

JUMP START-POWER BANK
CE-JS 12

Il tagliarami a batteria Einhell GE-GS 18 Li

Il Jump-Start - Power Bank CE-JS 12 è una

è un ottimo aiuto per la gestione dei no-

stazione di avviamento e alimentazione in-

stri spazi verdi. Grazie alle sue qualità

dispensabile da tenere in macchina e avere

strutturali è possibile potare con la sua

a disposizione quando si è in viaggio.

lama lunga 150 mm senza problemi

Con una singola unità, è possibile avviare la

anche rami fino a un diametro di 90 mm.

macchina quando la batteria è scarica e

Il cambio lama avviene senza necessità di

anche caricare rapidamente telefoni cellu-

chiavi, in modo veloce e semplice; l’ar-

lari, laptop, fotocamere ecc. L'elevata capa-

chetto removibile rende particolarmente facile tagliare rami in

Clicca qu

ogni situazione, con una

i

e guard

a il vide

o!

www.einhell.it
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cità della batteria ai
polimeri di litio da
3x3700 mAh offre

presa sicura e senza affati-

la potenza di cui

camento da parte dell’uti-

si necessita al

lizzatore.

momento giusto.

i
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video!
l
i
a
d
r
a
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Il cambio della lama è veloce e

La lama, di qualità svizzera, con-

L’impugnatura ergonomica e

Dispositivo di avviamento di

Potente luce led e alimenta-

Cavo di avviamento con mor-

non serve utilizzare chiavi in-

sente di effettuare tagli precisi e

antiscivolo assicura una forte

emergenza 12 V/200 A per bat-

zione USB per caricare cellulari,

setti completamente isolati e

glesi. L’archetto removibile ri-

sicuri, senza dover effettuare

presa anche durante i lavori

terie di auto/moto/imbarca-

portatili, fotocamere; prese di

protezione da sovraccarico in

sulta comodo per effettuare

passaggi successivi. Si innesta

più gravosi e tagli di rami dal

zioni che risultino in parte o

collegamento per utenze da 12

dotazione, il tutto contenuto in

tagli semplici su rami già potati.

facilmente nell’apposita sede.

diametro elevato (max 90 mm).

completamente scariche.

V/10 A e 19 V/3,5 A

una pratica custodia.
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Pasqua creativa
per tutti i gusti

N

ella tradizione pasquale,

5 IDEE FACILI IDEE

sin dal Medioevo, le uova
sono l’elemento centrale
della festività cristiana, sim-

1

2

3

4

boleggiano l’essenza della vita e la rinascita di Gesù dal sepolcro.
Per portare l’allegria in casa nel periodo
delle feste non possono quindi mancare
le uova decorate, una tradizione apprezzata sia dai grandi sia dai più piccoli.
Decorare le uova, inoltre, rappresenta
un'occasione per trascorrere il tempo
con i propri bambini, insegnandogli a
prendere confidenza con i lavoretti manuali. In queste pagine vi proponiamo
5 idee creative facili da realizzare: il
“coccouovo” portafiori (1), le uova de-

corate con fiocco (2), i coniglietti d'uovo
(3), il cestino porta uova (4) e le uova
pasquali con feltro e perline (5).

Aspettando l'arrivo

5

della Pasqua...
ecco 5 idee originali
per decorare casa
durante le feste
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1

IL “COCCOUOVO” PORTAFIORI

2

3

2. Dopo aver disegnato il profilo di ritaglio sulla
superficie del cocco con una matita a punta
grassa, procediamo a tagliare la sagoma con il
disco da taglio.
3. Trattiamo l'esterno e l'interno della
noce di cocco con due mani di
cementite bianca.

MAGICO DREMEL
1

Il Dremel è un comodo multiutensile che

Possiamo realizzare un uovo portafiori sago-

permette di eseguire numerose lavorazioni

mando opportunamente una noce di cocco.

grazie alla facile intercambiabilità delle nu-

Per farlo abbiamo bisogno di un attrezzo mul-

merose testine di cui è dotato. Ciò permette

tiutensile (ad esempio il Dremel accessoriato con

di passare rapidamente dal taglio alla

testina abrasiva e disco da taglio), un pennello e

levigatura e dalla smerigliatura alla

cementite bianca. La prima operazione da com-

licca qui

C

piere (1) consiste nella rimozione della peluria
dalla noce di cocco, lavorando con il multiutensile dotato di testina con superficie abrasiva.

44
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lucidatura. Questo multiutensile, piccolo e pratico, funziona a batteria e
può essere trasportato ovunque.
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2

UOVA IN FIOCCO DECORATE
1

2

CONIGLIETTI D’UOVO

Clicca qu

e guard

i

a il vide

o!

1. Per la realizzazione dei coniglietti d'uovo

1

servono: uova; colori a tempera; pennelli o
pennarelli e pezzi di stoffa in lino o juta.
2. Possiamo decorare le uova come prefe-

3

riamo: in tinta unita, con disegni o scritte
d'auguri.
3. Avvolgiamo l'uovo attorno al profilo verti-

3

4

cale con la stoffa, in modo che le estremità
risultino simili a due orecchie di coniglio.

2

Fissiamo i due capi della stoffa con uno
spago e il gioco è fatto.

5

1. Per realizzare le uova decorate con fiocco servono: uova sode
o svuotate; colori a tempera; pennello; nastri di stoffa lucida e

3

pistola per colla a caldo.
2. Decoriamo i gusci delle uova come preferiamo, con il pennello e i colori a tempera.
3. Avvolgiamo un nastro di stoffa attorno alle uova stringendolo delicatamente.
4. Annodiamo il nastro e realizziamo un bel fiocco decorativo.
5. Fissiamo in posizione il fiocco con una goccia di colla a caldo.
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4

CESTINO PORTAUOVA
DA UN BICCHIERE

3

4

5

Un vero amante del fai da te è
anche un esperto del riciclo e
trova sempre nuove idee per
riutilizzare oggetti che altrimenti andrebbero buttati via.
Un modo interessante per riciclare
i bicchieri di plastica è realizzare
questo cestino portauova. Ripiegando
strisce di plastica ricavate intagliando il bic-

3-4-5. Intrecciamo le strisce di plastica l'una

6

con l'altra, seguendo un ordine logico e ripetuto che ci permetta di realizzare il bordo decorativo del cestino.

chiere, possiamo realizzare questa originale decorazione, perfetta per Pasqua.

6. Per realizzare il manico applichiamo due
porzioni di nastro biadesivo alle estremità di

1

2

una striscia di plastica e presentiamola, fissandola, all'interno del cestino.
7. Posizioniamo i fiorellini sulla superficie del
cestino fissandoli con una porzione di nastro

7

biadesivo o una goccia di termocolla. Non
resta che aggiungere un uovo decorato.
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1. Per questo cestino portauova servono: bic-

2. Con le forbici tagliamo il bicchiere a striscio-

chieri di plastica colorati; forbici; nastro biade-

line dello stesso spessore, dall'alto verso la base,

sivo; fiorellini decorativi.

mantenendo intatto il fondo (circa 2 cm).

i
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5

CON FELTRO E PERLINE
1

2

1. Le uova di Pasqua realizzate con fogli di fel-

2. Per realizzarle servono: feltro, perline, forbici

tro e perline sono un'idea semplice, ma molto

e colla. Questa idea può essere utilizzata anche

colorata e decorativa.

da applicare su vestiti, tovaglie e altri tessuti.

pistola termocolla

sacco di juta

fiocchi colorati

Dremel 8100

fogli di feltro

uova di legno

acquarelli

uova da appendere

Se la ami, dimostraglielo.
Prenditi cura della tua bici con il KIT WD-40® BIKE:
tutto il necessario per detergere, sgrassare e lubriﬁcare la bicicletta,
con incluso anche un paio di guanti di precisione ed un panno in microﬁbra.
DISPONIBILE ONLINE SUL NOSTRO SITO:
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www.wd40.it

pagnotta fresca
ai quattro cereali

mente, ci bastano pochi ingredienti

I

acqua bollita e fatta poi raffreddare.

e... qualche piccolo segreto.

Il problema maggiore è costituito dal

farina di grano, ricca di amido e proteine;

elevata nell’acqua dell’acquedotto, che

farina integrale o di segale, che conferisce

inibisce l’azione dei lieviti, per cui consi-

l forno a legna ce l’hanno in pochi, alcuni consigliano di non usare quella di
ma il pane possiamo farlo ugual- rubinetto, ma acqua minerale naturale o

Per la farina abbiamo un’ampia scelta: cloro, presente in quantità più o meno

al pane una caratteristica colorazione gliamo di usare acqua oligominerale in
scura; farina di cereali, che contiene chic- bottiglia. Il ruolo del sale è fondamentale:
chi interi di cereali per cui il pane che si fino o grosso, serve per dare sapore al

Una ricetta antica per
gustare tutta la bontà

ottiene ha un aspetto rustico; di semola pane. Ricordiamo che non deve mai endi grano duro, dal colore giallo paglierino

trare in contatto con eventuale lievito

con cui fare pane casereccio rustico.

(se presente nella ricetta), almeno nella

Ingrediente importantissimo è l’acqua: fase iniziale, ma unito alla “fontana”.

del pane ai cereali, ottimo
accompagnamento per

Ingredienti:

pranzi, cene e... colazioni!

- 2 uova

- 500 g di farina
- 1 albume
- 1 cucchiaio raso di bicarbonato
- 1 cucchiaino di cannella in polvere
- 1 cucchiaino di zenzero in polvere
- 50 ml di latte
- 150 g di burro
- 130 g di zucchero
- 260 g di zucchero a velo
- mezzo limone
- confettini di zucchero decorativi
- un pizzico di sale
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1

FARE IL LIEVITO IN CASA

2
1. Versiamo il latte in una
brocca, spremiamo a parte

Un metodo semplice per ottenere il

il limone e versiamone il

lievito madre consiste nel mescolare

succo nel latte. Mescoliamo

100 g di farina e 100 g di acqua.

per circa un minuto.

Si impastano velocemente e si mette il
composto a riposare per una notte in

3

4

2. Versiamo le farine in una

un piatto ricoprendolo con una cio-

ciotola con i fiocchi d’avena,

tola capovolta. Il giorno seguente si

il germe di grano, il bicar-

aggiunge un altro po' di acqua e fa-

bonato e le disponiamo a

rina e si ripone di nuovo in luogo tie-

fontana. Aggiungiamo

pido. Si continua così fino a quando il

l’olio, il miele, l’uovo e il

composto non prenderà un odore di

latte acido.

acido e al tempo stesso di lievito.

3. Impastiamo il tutto partendo dal centro finché diventa omogeneo;
infariniamo leggermente il
piano di lavoro e diamo all’impasto una forma tonda
regolare.
4. Lo incidiamo a croce, lo
cospargiamo con un pizzico
di farina d’orzo e fiocchi
d’avena e lo cuociamo in
forno preriscaldato a 220
°C per circa 50 minuti.
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COMPATIBILE CON TUTTI GLI ACCESSORI IXO

IXO VI BOSCH
controllo totale

N

el nuovo IXO tre l’utensile, disponibile
VI la velocità in colore verde o fucsia,

2

3

4

5

6

7

8

9

In entrambe le versioni (verde e fucsia)
IXO VI ha il cappuccio removibile per uti-

è facilmente può essere ricaricato po-

lizzare gli accessori DIY come: testa ad

regolabile tra- sizionandolo su una co-

angolo (1), testa eccentrica (2), trapano

mite pressione sull’inter- moda stazione di ricarica,

(3), ghiera di regolazione della coppia

ruttore, per un pieno con- acquistabile come acces-

(4), cutter (5) e gli accessori per la casa

trollo del cacciavite. Il ca- sorio opzionale. Bosch

come tosaerba (6), BBQ (7), macinaspezie

ricabatteria micro-USB è (www.bosch-do-it.com)

(8), cavatappi (9). È dotato di velocità re-

in dotazione, perfetto an-

golabile, luce, doppia ricarica (USB o con

che durante i viaggi. Inol-
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stazione opzionale).

separé in legno
occulta spazzatura

P

er differenziare i rifiuti dobbiamo avere a disposizione
diversi contenitori e anche

STRUTTURA ROBUSTA
E PIEGHEVOLE

piuttosto capienti, visto che,

in molti Comuni, la raccolta viene effettuata per categoria a cadenza settimanale. Pur essendo colorati e discreti
restano una presenza ingombrante:
qui proponiamo un nascondi bidoni
immondizia fai da te per il giardino o
da veranda, in grado di abbellire lo

Una struttura

spazio. Le pareti persianate del
copri bidoni spazzatura per-

persianata nasconde

mettono una buona circo-

in modo opportuno

tare il ristagno di odori e

i bidoni della spazzatura

lazione dell’aria per evila marcescenza data dall’accumulo di umidità.

59

TAGLIO E FORATURA
1

1. Con la troncatrice radiale si tagliano a misura listelli di legno di abete per la realizzazione dei telai e del grigliato (le misure vanno
adattate secondo le esigenze).
2. Disponiamo i pezzi tagliati su una superficie piana e assembliamo in bianco la struttura (ovvero senza unirli).
3.4 Utilizzando un kit per unioni alla traditora

2

(vedi box a pagina successiva) pratichiamo
tutti i fori necessari all’unione dei telai.
La speciale punta in dotazione nel kit, inserita

UNIRE ALLA TRADITORA
Una valida alternativa alle unioni tramite spinatura,
giunti lamello o incollaura può essere quella di ricorrere all’inserimento di viti ”alla traditora”, ovvero in
diagonale, attraverso lo spessore degli elementi da
congiungere. Senza dover fare troppi calcoli di inclinazione del foro e lunghezza delle viti,
con la guida di profondità
Wolfcraft non si commettono errori e si effettuano
rapidamente collegamenti
invisibili. Wolfcraft

Clicca qu

i

e guard

a il vide

o!

nella bussola di foratura, permette di impostare la profondità del foro da eseguire.
Nelle giunzioni ad angolo retto è opportuno,
per motivi di stabilità, eseguire almeno due
fori, uno a 1/3 e uno a 2/3 della linea
d’unione.

3
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FINITURA E MONTAGGIO DOGHE
1

1. I telai vanno trattati con smalto
coprente per legno con protezione
UV, da applicare in due mani per un
perfetto risultato. Le doghe, invece,
dopo un trattamento con un mordente legno nella tonalità preferita,
vanno trattate con una vernice flatting satinata e protettiva, magari in

I GRANDI LIBRI DEL FAR DA SÉ
clicca sul libro e acquistalo su

www.edibrico.it

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

più mani.

2

2. Per fissare le doghe ai telai possiamo utilizzare una chiodatrice a
batteria, che facilita enormemente il
lavoro. La distanza tra le doghe non
dev’essere superiore ai due centime-

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

tri. Per concludere il lavoro, uniamo
i tre telai mediante l’applicazione di
cerniere a libro.

kit giunzioni
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chiodatrice

troncatrice

mordente

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

I MANUALI MONOGRAFICI SU TECNICHE,
clicca sul libro e acquistalo su

RIFARE CASA ECOLOGICAMENTE
Per una casa in armonia con l’ambiente: bioarchitettura, energie
alternative, materiali ecologici,
cappotto e isolamento, case passive ecc. Euro 13,00

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

COSTRUZIONI, ARREDAMENTO...

www.edibrico.it

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, tinteggiatura e rifinitura per migliorare la nostra casa in modo
intelligente. Euro 15,00

clicca sul libro e acquistalo su

www.edibrico.it

RIPARAZIONI DI CASA
Sapere cosa fare, con sicurezza
e rapidità, senza ricorrere al professionista, risolvendo le emergenze e risparmiando molto.
Euro 13,00

MOBILI UNICI DA KIT
Costruiamo mobili originali e funzionali per arricchire ogni ambiente della nostra casa partendo
da kit che troviamo in commercio. 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 materiali, mezzi, attrezzature, funzionamenti e applicazioni di
materiali.
Euro 15,00

OGGETTI BELLI RICICLANDO
30 proposte originali per ottenere arredi unici da oggetti
ormai inutili, pronti per la discarica.
Euro 11,00

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

FARSI IL VINO IN CASA
Conosciamo la vite per produrre
l’uva e ottenere il vino. Costruiamo 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, fioriere, recinzioni, gazebo, serre
ecc. Euro 13,00

I FIORI PIU’ BELLI
Come seminare, riprodurre, coltivare e curare i fiori più belli: prevenire le malattie, rinvasarli,
concimarli, innaffiarli...
Euro 13,00

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

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

nuovane
edizio
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LA MIA CASA PERFETTA
Interveniamo con semplici riparazioni o manutenzioni in bagno,
in cucina: con pochi attrezzi otteniamo risultati di grande effetto.
Euro 9,90

FRESARE IL LEGNO
Tutti i lavori ottenibili a banco
o a mano libera, con la fresatrice, 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 15,00

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

IL RESTAURO DI MOBILI D’EPOCA
Conoscere le tecniche dei restauratori: le riparazioni, le imbottiture, la doratura, le finiture,
l’eliminazione dei tarli.
Euro 13,00

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

PORTE E FINESTRE
Le tecniche per riparare, costruire, abbellire e rendere più sicuri 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 tradizionale e campagnolo dei nostri
falegnami. Euro 13,00

LE SOLUZIONI SALVASPAZIO
Idee illustrate passo passo per
migliorare l’estetica e la funzionalità 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 lavatrice. Euro 9,90

COSA FARÒ DA GRANDE
Un libro per genitori e ragazzi
alla scoperta della manualità
guardando a grandi professionisti del “fatto a mano - made in
Italy”. Euro 21,00
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chi ben comincia
presto raccoglie!

P

er soddisfare, almeno parzial- Individuata la zona in cui si intende reamente, le esigenze alimentari lizzare l’orto, conviene disegnare una
di una famiglia di 4 persone piantina in scala, collocandovi gli elementi
non è necessario disporre di costitutivi fondamentali. Lungo il lato

una grande superficie: bastano 150-250 maggiore è bene prevedere un sentiero,
metri quadrati, purché ben organizzati.

da cui si dipartono vari sentierini per

La progettazione e l’impianto di un orto avere un fronte facilmente accessibile
devono essere eseguite correttamente, che consenta di avvicinarci il più possibile
evitando errori grossolani, al fine di ot-

alle varie zone dell’orto con carriole o

tenere un buon risultato sia in termini di altri attrezzi e materiali. Il luogo ideale
quantità sia di varietà delle colture.

dev’essere ben aperto e luminoso.

IL GIUSTO
PROGETTO
La forma delle parcelle di coltivazione
è di solito geometrica, quadrata o rettangolare in quanto è la più pratica,
poiché agevola il lavoro di coltivazione degli ortaggi da tutti i lati.

Non serve un grande spazio

Per accedere alle parcelle può

per impiantare un orto che ci

principale, mentre i pas-

bastare un solo sentiero
saggi secondari di

fornisca prodotti freschi ed
esenti da trattamenti chimici

terra battuta separano
le file degli ortaggi. Ciò
consente, in qualsiasi momento, di
mutare la disposizione dei passaggi.

66

67

2

LA VANGATURA

Clicca qu

CONTROLLARE L’ACIDITÀ DEL TERRENO

e guard

i

a il vide

o!

1

3

2

4

1

1. Per determinare l’acidità di un

2

3

4

terreno si può usare l’apposito kit
prelevando un poco di terra
(senza toccarla con le mani) e
sbriciolandola finemente.
2. Una piccola parte della terra
sbriciolata va inserita in una provetta in cui si versa il reagente
contenuto nel kit (rispettare le

68

proporzioni).

La prima operazione consiste nel delimitare la zona da van-

3. Dopo aver collocato la zolla la colpiamo con la vanga, per

gare con alcuni picchetti collegati a una lenza ben tesa.

facilitare la frangitura.

1. La lama della vanga si appoggia quasi in verticale e si

4. Il bordo preciso segue la lenza tirata tra i paletti. La terra,

preme energicamente col piede sulla staffa facendola pene-

dopo la vangatura, si frantuma con la motozappa e si ra-

assume una certa colorazione.

trare il più possibile nella terra.

strella.

Confrontando tale colore con la

2. Se il terreno è ricoperto di erba bisogna rivoltare la zolla in

5. La terra ricavata dal primo solco va ammucchiata in modo

modo che l’erba venga interrata. Se il manto erboso è folto è

da lasciare il solco vuoto. Effettuando il secondo solco le zolle

bene decorticarlo prima della vangatura.

rivoltate si immettono nel primo, quelle del terzo nel secondo.

3. Dopo qualche minuto la terra

scala cromatica allegata al kit si
definisce il pH del terreno.
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Clicca qui
e Scopri di p
iù

DISTRIBUZIONE DELLE COLTURE
L’orto per una famiglia di 4 persone può estendersi per circa 150
m2. In questo spazio può anche essere collocata una serra-tunnel in
cui vengono effettuate le semine
precoci e tardive, come insalate e
prezzemolo, ma anche posti gli ortaggi destinati al trapianto.
Le aiuole per la semina degli ortaggi a spaglio (insalata, ravanelli,
carote, ecc.) hanno una lunghezza
che permette di intervenire da
ambo i lati. Gli ortaggi rampicanti
(es. i fagiolini) vengono seminati su
file, spaziate tra loro 50 cm in
modo da far passare una persona
per il diserbo, il rincalzo e il raccolto. I pomodori necessitano di
impalcature di sostegno cui si
possa accedere da ambo i lati.
Le erbe aromatiche possono
anche essere collocate in
un’aiuola rotonda, divisa in
settori. Alcune di queste, come
l’erba cipollina, il timo e il rosmarino sono perenni, quindi possono essere lasciate sul posto
senza interventi frequenti.
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GUARDA L’EPISODIO!

QUALI ORTAGGI SONO CONVENIENTI

UTILI COMPLEMENTI

POMODORI

LA COMPOSTIERA

PORRI

CAROTE

CIPOLLE E AGLIO

MELANZANE

RAVANELLI

INSALATA

LA RISERVA D’ACQUA

Il compostaggio degli

Spesso il problema maggiore da risolvere per

scarti vegetali di giar-

condurre adeguatamente un orto è la disponibi-

dino e orto risulta

lità di acqua. Se nelle vicinanze non vi sono fonti

essere una delle so-

idriche e la stesura di un tubo fisso presenta dif-

luzioni più efficaci

ficoltà, può essere utile attrezzarsi con

per ottenere un ot-

una cisterna di tipo

timo materiale fer-

esterno o interrato

tilizzante a costo zero. Il prodotto finale ottenuto

che è in grado di

attraverso una compostiera di elevata qualità,

essere riempita

in pratica, è un ottimo humus da restituire alla

sia con tubazioni

terra. La compostiera è un particolare conteni-

provvisorie sia

tore in cui si immettono gli scarti e nel quale av-

con canalizzazione

viene il processo di compostaggio.

di acque piovane.

ZUCCHINI
FAGIOLINI

centralina Claber

compostiera

vanga

canne da orto

riserva acqua

zappa Verdemax

serra per oroto

PEPERONI
PATATE
FINOCCHI

BASILICO
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TIMO

SALVIA

ROSMARINO

PREZZEMOLO

kit misurazione pH

ERBA CIPOLLINA
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idea decorativa
con i barattoli

Da semplici oggetti
di vetro... a elementi

UN’IDEA FACILE
DA REALIZZARE

decorativi per abbellire
casa; l’arte del riciclo
in un’idea “elettrica”

P

er gli amanti del fai da te
e per i creativi del riciclo,
oggetti semplici come i
barattoli di vetro possono

diventare stimolo per creazioni originali: un’ottima idea per riutilizzare
prodotti che altrimenti verrebbero
buttati nella spazzatura. Il vetro si
presta a varie decorazioni: decorazione pittorica, découpage, applicazioni con colla a caldo, stencil e
abbellimenti con adesivi fantasia.
Così, quelli che sono contenitori
anonimi, possono diventare oggetti
colorati e ornamentali, come ad
esempio una bella lampada. Per
farlo basta poco: colori, qualche

In queste pagine vi mostriamo un’idea originale per

luce, un po’ di colla, adesivi... e tanta

riciclare barattoli di vetro: punti luce colorati da ap-

creatività!

pendere al soffitto.

77

1
1. Per aprire il foro nel coperchio si utilizzano
un cacciavite con punta affilata battuto con un
martello e un pezzo di legno su cui si appoggia
il coperchio.
2. I cavi del portalampada, prima di essere inseriti nei morsetti, vanno spellati e i conduttori
ben attorcigliati.
3. Dopo aver effettuato i collegamenti si inserisce il portalampada nel coperchio e lo si blocca

2

avvitando i componenti. Il coperchio deve essere prima forato per aerare il contenitore.
4. Ponendo sul fondo del barattolo alcune biglie colorate di vetro si ottengono riflessi multi-

BARATTOLI DI LUCE

colori della luce proiettata.
Punti luce in vetro allegri e colorati che possono anche essere
appesi in piccoli gruppi a soffitto.
Servono: barattoli di vetro da

3

4

conserve a bocca larga, cavo bipolare, portalampada, lampadine e piastrine di sospensione.
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ALLA LINEA

I collegamenti elettrici sono
quelli usuali per un lampadario:
una piastrina di aggancio inserita sul cavo permette la sospen-

utensili a prova di forza
ROBUSTI

sione al gancio a soffitto. I cavi si
collegano, con i classici “cappel-

CONDUTTORI
ISOLATI

lotti” isolati, a quelli dell’impianto
elettrico, mentre un’eventuale
PORTALAMPADA

coppa di materiale plastico nasconde i collegamenti. Quando
si tratta di appendere al soffitto
un punto luce “fatto in casa” si

TAPPO DEL
BARATTOLO

FORI DI
AERAZIONE

acquista una piastrina in materiale plastico dotata di tre fori:

SICURI

PROFESSIONALI

nel primo e nel secondo facciamo passare il cavo che proviene dal punto luce. Il terzo foro
serve per l’aggancio al tassello.
GHIERA
DI FERMO

RESISTENTI
LAMPADINA

TASSELLO
ALLA LINEA

BARATTOLO

CAPPELLOTTI
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AFFIDABILI

PIASTRINA
FORATA
tel. +39.0541.350611
Fax +39.0541.622632
sodifer@tin.it - www.sodifer.com

Società Distribuzione Ferramenta S.r.l.
via del Grano n° 245 - 47822
Santarcangelo di Romagna (RN) - ITALIA
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Australian Shepherd
non solo per il gregge

I

l cane pastore australiano,
anche detto Australian

ADATTO AI BAMBINI

Shepherd, nonostante il
nome non è un cane au-

straliano, ma è una razza originaria degli Stati Uniti. La storia
di questo cane vede due razze
di antenati; una è quella del Pastore Basco, portato in territorio
statunitense dai Baschi per l’appunto, l’altra è lo Smithfield, la

Docile e affettuoso, adatto ai bambini,

cui origine deriverebbe da un

estremamente intelligente: queste

pastori australiani. Questo cane

sono solo alcune caratteristiche di
questa straordinaria razza americana
80

incrocio di razze effettuato da
ha un pelo molto caratteristico
con diverse sfumature; è abbastanza lungo, perciò deve essere
spazzolato costantemente.

L’australian Shepherd è particolarmente adatto alla convivenza con i bambini per via della sua affettuosità e del suo
carattere empatico. È molto rispettoso dell’uomo e non
tenta mai di prevaricarlo.
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ALIMENTAZIONE BILANCIATA
Soprattutto quando è cuc-

Queste sono proteine, car-

ciolo è bene nutrire questo

boidrati, grassi, minerali e vi-

cane con cibo di alta qualità,

tamine. Quando si sostituisce

evitando di scegliere alimenti

il cibo per il cucciolo di pa-

sottocosto che suggeriscono

store australiano con quello

uno scarso valore del pro-

per il cane adulto è bene

dotto. È meglio quindi prefe-

farlo in maniera graduale

rire prodotti legati a marche

per evitare che il cane rifiuti

conosciute che contengano

il nuovo cibo. Si consiglia di

nelle corrette proporzioni le

diminuire progressivamente

sostanze nutritive essenziali

il vecchio mangime aumen-

per la sua crescita.

tando quello nuovo.

UN CANE BEN STRUTTURATO

Advantix

Collare acustico

cuccie XXL

spazzola per pelo

collare GPS

abbeveratoi

box per auto

sacchetti

Gli occhi sono molto belli, spesso di colori diversi: uno
marrone e l’altro azzurro. Ha una coda pelosa abbastanza
lunga, ma può nascere anche con una coda di soli 10 cm.
Questo cane ha un pelo molto caratte-

È un cane di taglia medio

ristico con diverse sfumature; è abba-

grande, con una muscolatura

stanza lungo, perciò deve essere

evidente e ben sviluppata e

spazzolato costantemente.

un portamento armonioso.
Ha un bel pelo liscio o ondulato di vari colori, può infatti
essere nero, rossiccio, marrone, bianco, grigio o blu
merle. Gli esemplari maschi
hanno una sorta di criniera
molto caratteristica. Ha un
muso pronunciato e orecchie
triangolari ricadenti.
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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

faidateingiardino.com

ti dà appuntamento al
15/04/2020
con un nuovo numero
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