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apri quella porta 
      ... senza paura!

TIPI DI APERTURE

1

3 4

5 6

2

Sostituire le porte interne  
oggi è molto più semplice  
perché le misure sono  
standardizzate e, grazie  
ad alcuni kit di montaggio,  
è un intervento che si può 
 eseguire anche in proprio 

Spesso e volentieri, nel metter 
su casa, la scelta delle porte vie-
ne annoverata tra le fasi finali, 
quando già la ripartizione degli 

ambienti è stata definita ed è il momento 
di pensare ai complementi. Convenzio-
nalmente 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 
valido in altri casi.

1. La porta a battente può essere in risalto o a filo muro in versione 
cieca o vetrata.  
 
2. La soluzione a doppia anta viene utilizzata quando si ha una 
luce di passaggio superiore a 100 mm, per ridurre l’ingombro in 
apertura.  
 
3. In casi simili può essere interessante un sistema di impacchetta-
mento a libro, dimezzando l’ingombro e spostandolo su un lato.  
 
4. La porta scorrevole a scomparsa non invade lo spazio e lascia li-
bertà per gli arredi.  
 
5. Se le pareti non permettono il sistema a scomparsa si può ricor-
rere 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 mo-
vimento ellittico, fino ad appoggiarsi al montante del telaio ripar-
tendo l’ingombro tra i due locali serviti. 
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MISURE E CRITERI PER SCEGLIERE

DESTRA O SINISTRA

La distinzione è riferita alla posizione dei car-
dini (se si trovano sulla destra è destra e vice-
versa): è un dato utile quando si deve ordinare 
una porta nuova, ma anche qualora si deb-
bano sostituire la serratura o i cardini stessi. 

IL VERSO

La regola d’arte vuole che la porta si apra verso 
l’interno del locale servito; se è in angolo l’aper-
tura deve dirigere l’anta verso il muro più vicino. 
La distanza tra cardini e parete non dovrebbe 
mai essere inferiore a 80 mm.

LA BATTUTA

Le porte a battente chiudono contro una bat-
tuta praticata nei montanti del telaio; quando 
le ante sono due, quella con la maniglia poggia 
su una battuta praticata nell’altra anta tramite 
due listelli riportati sui lati verticali. 

Legno Vetro

Tamburato PVC

I MATERIALI

L’anta può essere di legno massiccio o di 
tamburato, una struttura a nido d’ape rac-
chiusa tra un telaio e due fogli di rivesti-
mento. Oltre al vetro e al PVC molto usato 
anche l’MDF con finitura a poliestere.

Doppio click sulla tabella per ingrandire

Clicca qui  

e guarda il video!

Prima di procedere all’acquisto delle porte, occorre rile-
vare 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 allu-
minio) sul quale va montato il telaio vero e proprio della 
porta, quindi le dimensioni dell’anta saranno ridotte ri-
spetto alle misure rilevate. Se invece ci si trova a effet-
tuare una sostituzione, bisogna rimuovere le cornici 
coprifilo che occultano il collegamento del telaio al con-
trotelaio e utilizzare quest’ultimo come riferimento.  
Servono tre misurazioni: la larghezza interna del vano 
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 
lo spessore del muro, comprensivo di eventuali rivesti-
menti. 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’effet-
tiva larghezza e altezza della luce di passaggio.  
Inoltre va specificato se la porta è inserita in una mura-
tura tradizionale o di cartongesso.   

https://www.youtube.com/watch?v=S0_fGzySz2c
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QUALE STRUTTURA PER LA PORTA?

1

2

1. Quasi tutte le porte in com-
mercio hanno uno spessore di 
38 o 48 mm, dovuto all’uso di 
scheletri spessi 30 o 40 mm rive-
stiti da due fogli di compensato 
(o altro) da 4 mm. Il nido d’ape 
in carta kraft è il più diffuso si-
stema di riempimento delle 
porte piane. Nelle porte piane lo 
scheletro interno non svolge 
una funzione essenziale: serve 
più che altro a distanziare op-
portunamente i pannelli esterni 
cui è demandata la funzione di 
irrigidire e tenere in squadra la 
porta. 
 
2. Se il nido d’ape viene sosti-
tuito da pannelli di resine 
espanse (polistirolo o poliure-
tano) la porta, senza ulteriori 
modifiche, riesce a isolare con 
molta efficacia calore e rumore. 

http://www.knauf.it/prodotto_FineThermalBoard_MAIN.aspx
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MONTARE LA PORTA A SOFFIETTO

LE PORTE A LIBRO 

1

3

2

4 5

1. Il pannello a soffietto è già assemblato: basta 
inserire i perni nella guida di scorrimento a sof-
fitto. Le stecche e la guida sono di metallo e ma-
teriale plastico, lisce e leggere.  
2. Avvitiamo la guida di scorrimento al soffitto 
in più punti. Facciamo scorrere il pannello 

prima verso sinistra e poi verso destra, in modo 
da fissare le viti comodamente.  
3. Blocchiamo il pannello della porta in uno dei 
due riscontri verticali con inserimento a inca-
stro. Dall’altra parte montiamo la maniglia, che 
fa presa su una serratura a calamita.

321

Scopri come  

si installa  

una porta a libro
Le porte cosiddette a libro costitui-
scono una valida alternativa alle 
porte scorrevoli a scomparsa e diven-
tano una scelta obbligata quando 
non c’è spazio per aprire l’anta in-
tera. Si compongono di due ante, col-
legate tra loro da cerniere che 
consentono il piegamento verso l’in-
terno o l’esterno. Il pannello sul lato 
chiusura è collegato a un binario di 
scorrimento. Così, l’ingombro del 
“battente” si riduce della metà, senza 
nulla perdere in termini di praticità, 
funzionalità ed estetica. Celegon

1. Dopo aver misurato e tagliato a 
squadra i piantoni del telaio, stendiamo 
su di essi la colla di montaggio per pro-
cedere al fissaggio a muro. In alcuni 
casi tale montaggio va eseguito per av-
vitatura.  
 
2. Presentiamo i piantoni contro le spal-
line della tramezza e applichiamoli pre-
mendo con una certa forza. Entro una 
decina di minuti l’adesivo consente 
anche un eventuale riposizionamento 
del pezzo. 
 
3. Prepariamo gli elementi che compon-
gono il telaio di finitura tagliando le 
estremità concorrenti a 45°. Se l’aper-
tura è fuori squadra (accade spesso) è 
meglio rilevare un’angolazione più pre-
cisa. 
 
4. Applichiamo il telaio esterno di fini-
tura che forma una cornice (in questo 
caso di legno smaltato). Utilizziamo 
sempre adesivo di montaggio e curiamo 
la precisione dell’accostamento delle 
parti tagliate. 
 
5. Sui montanti fissiamo, con viti autofi-
lettanti, i riscontri della porta a soffietto 
costituiti dall’accoppiamento di un una 
guida avvitata su cui si incastra a pres-
sione un profilato con sezione a U. 

https://www.youtube.com/watch?v=66AQckh-NVk


12

MONTARE LA PORTA A BATTENTE

1 2 3 4

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

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 por-
zione di telaio premontata controllando che rimanga 
uno spazio di 1-2 cm per effettuare la messa in squa-
dra. 
 
2. Con cunei e barre distanziali per inquadrare il telaio 
a piombo, lo si blocca nella posizione definitiva e si 
provvede al fissaggio.  
 
3. Le commessure vanno colmate con schiuma poliure-
tanica insufflata al loro interno. 
 
4. Eliminato l’eccesso di schiuma si possono fissare le 
cornici sull’altro lato.  

https://www.youtube.com/watch?v=w9lRCLXkaBs&t=6s
http://lira.com/
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
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INSTALLARE LA PORTA RASOMURO

Le cerniere utilizzate per articolare 
questo tipo di porta non sono visi-
bili, ma rimangono nascoste in sedi 
ricavate sul profilo del telaio e del-
l’anta. Bisogna effettuare le neces-
sarie regolazioni che portano a una 
perfetta planarità dell’anta.

CON FERRAMENTA SPECIALE

Le porte rasomuro hanno il pregio di rimanere per-
fettamente a filo con la parete, almeno sul lato 
esterno, e di non necessitare di falso telaio e cornici 
coprifilo. C’è soltanto un sottile stipite di alluminio 
anodizzato da ancorare alla parete con sistemi dif-
ferenti per muratura e per cartongesso. Il telaio, al 
quale di solito sono fissate le cerniere, è provvisto 
di una battuta di gomma.

1 2

3 4

5 6

MONTAGGIO SU MURATURA

Clicca qui  

e guarda il video!

1-2. Prima di posizionare il telaio all’in-
terno del vano porta bisogna piegare le 
zanche verso destra o verso sinistra, a 
seconda del tipo di apertura (verso l’in-
terno o verso l’esterno). Il telaio si col-
loca nel vano con la porta montata, a 
filo muro esterno rispetto all’accesso 
alla stanza.  
 
3. Senza rimuovere ancora la pellicola 
che protegge il telaio si procede ripristi-
nando tutta la cornice con un impasto 
di malta.  
 
4. A malta asciutta si rimuove la cassa-
forma e si effettua la rasatura di rac-
cordo con la muratura, all’esterno e 
all’interno della stanza, sempre prima 
di rimuovere la pellicola protettiva dal 
telaio. 
 
5. Il lavoro si rifinisce con un frattazzo 
di spugna inumidito. A questo punto si 
toglie la pellicola protettiva e si con-
clude con il montaggio dell’anta, effet-
tuando le necessarie correzioni per 
ottimizzare il movimento.  
 
6. La sede per il perno della cerniera a 
sgancio rapido superiore e il bloccaggio 
della porta. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mp8YbQnUDZE&
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21

3 4

5 6

MONTAGGIO SU CARTONGESSO MONTAGGIO NEL SOTTOSCALA

1. La porta viene consegnata grezza: va posizio-
nata così com’è nell’apertura, con l’aiuto di cunei 
di legno. 
2. Con la porta a piombo, si murano le zanche 
con malta cementizia e si rimuovono i distanziali 
d’irrigidimento sul lato dell’apertura. 
3. Si completa il riempimento con malta tra te-

laio e parete, applicando la rete in dotazione. 
4. Si completa la rasatura delle pareti rispet-
tando il filo di intonaco determinato dal telaio. 
5. Il pannello va trattato su entrambi i lati con 
cementite, per poi procedere alla finitura. Se la 
porta viene pitturata, occorre sempre applicare 
lo stesso numero di mani su entrambi i lati.

1

4 5

2 3

Clicca qui  

e guarda il video!

1. Realizzata l’orditura con opportuni rin-
forzi all’interno dei montanti si procede al 
rivestimento con un primo strato di lastre di 
cartongesso. Si posiziona all’interno della 
luce il telaio completo di distanziatori e pro-
tezioni cantiere: il telaio deve trovarsi a 
quota zero del pavimento finito. Utilizzando 
uno spezzone di lastra come riscontro si in-
quadra il telaio e si verifica che risulti in 
bolla e a piombo. Il telaio va fissato con viti 
attraverso i fori già presenti su di esso.  
 
2. Rimossi i distanziatori ed effettuato un 
ulteriore controllo con la bolla, si posa il se-
condo strato di lastre. 
 
3. Con sottili strisce di cartongesso si com-
pleta 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 rin-
forzati con gli appositi profilati a L.   
 
4. Prima di iniziare la stuccatura si applica 
sulle giunzioni il nastro a rete antifessura-
zione. 
 
5. A stucco asciutto si tinteggia la superficie, 
poi si possono rimuovere tutte le protezioni.  
 
6. Con un rullino e una modesta quantità di 
pittura si effettuano le rifiniture del caso 
ove necessario. 

https://www.youtube.com/watch?v=naGQdBPgeOs
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DA CIECA A VETRATA
1

2

3

www.wd40.it

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 

DISPONIBILE ONLINE SUL NOSTRO SITO

Ti senti un tuttofare? Dimostralo! 

1. Le aperture nelle porte si realizzano 
con un attento taglio con seghetto al-
ternativo e guida parallela. 
 
2. Tolte e possibilmente salvate le cor-
nicette, 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 
filo di gioco per i naturali movimenti 
del telaio. 
 
3. La cornicetta, recuperata o costruita 
ex novo, viene rimessa in sede co-
prendo esattamente i listelli di spesso-
razione; questi, volendo, possono 
anche essere incollati alla cornicetta 
prima di montarla. La cornicetta si 
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 
sottili o di legno duro o con vena in 
diagonale, è facile che i gruppini spac-
chino il legno (può essere necessario 
aprire per ogni chiodo un forellino con 
punta da 1 mm).  

https://wd40.it/dove-comprare/#wd-40-kit
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PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA 

Le porte scorrevoli rappresentano una soluzione 
quasi obbligata negli spazi ristretti, per esempio 
quando tra due ambienti è previsto un angusto di-
simpegno e non è possibile installare due porte 
consecutive a battente per via dell’ingombro do-
vuto alla rotazione delle porte.  
Sempre di più, però, vengono utilizzate semplice-
mente per una scelta di stile, per tendenze mini-

maliste che permettono di separare o mettere in 
comunicazione diversi ambienti anche con ampie 
zone di passaggio, ricorrendo a doppie ante spe-
culari. Le cerniere sono sostituite da carrelli impe-
gnati in un binario superiore che nella versione a 
scomparsa fa parte di un telaio, predisposto per 
l’intonacatura o per il rivestimento con pannelli 
di cartongesso. 

telaio Eclisse maniglia portaadesivo di montaggioporta in legno

porta scorrevole telai per portaporta a soffiettoseghetto alternativo

PER CARTONGESSO

https://www.youtube.com/watch?v=ockx2d_V27E
https://www.amazon.it/CONTROTELAIO-scomparsa-CARTONGESSO-art-EKCI090SB-Eclisse/dp/B01D8MOKHA/ref=as_li_ss_tl?srs=10751569031&ie=UTF8&qid=1580824298&sr=8-3&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=ac723de3b777f0348633c29406311d98&language=it_IT
https://www.amazon.it/Kimono-Interna-Massello-Reversibile-Sinistra/dp/B07YYL5K9Z/ref=as_li_ss_tl?keywords=Kimono+Porte&qid=1580824361&sr=8-2&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=7131ac18241351ba73c4e38f25b9d53d&language=it_IT
https://www.amazon.it/PATTEX-PREMIUM-IMMEDIATA-APPLICAZIONI-ESTREME/dp/B00U3MN7PU/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=colla+di+montaggio&qid=1580824609&sr=8-9&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=31d285b706eadf889aa679dc93f9e177&language=it_IT
https://www.amazon.it/Maniglia-acciaio-Alpertec-modello-Moskau-II/dp/B002MX36PO/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=maniglie+porta&qid=1580824735&refinements=p_76:490210031&rnid=490209031&rps=1&sr=8-4&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=a6c5e13a66f96f76dff4dfdf0d217ee1&language=it_IT
https://www.amazon.it/homcom-Porta-Scorrevole-Binario-Silenzioso/dp/B01EFJMS2E/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=porta+scorrevole&qid=1580824446&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyQUFDVjBENlA4QUNFJmVuY3J5cHRlZElkPUEwOTY0MDM4N1dPRVpBUTYwSzlPJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA5MDY4NzEyR1I1S0xWQjFCNTRWJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=e623edf1a932a482a559c9062cd2b006&language=it_IT
https://www.amazon.it/Bosch-Seghetto-Alternativo-Compact-Green/dp/B0087OTTAS/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=seghetto+alternativo&qid=1580824514&refinements=p_76:490210031&rnid=490209031&rps=1&sr=8-8&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=f397c4702f1a65c8b41d20ff32ed8b49&language=it_IT
https://www.amazon.it/Forte-PKCS100214214-Soffietto-Maniglia-Bianco/dp/B01N7HPZ1I/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=porta+soffietto&qid=1580824969&refinements=p_76:490210031&rnid=490209031&rps=1&sr=8-2&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=bfc68420949e4bb826676695454352c7&language=it_IT
https://www.amazon.it/Controtelaio-Legno-Porte-Interne-Universale/dp/B00N97V6PY/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=telaio+porta&qid=1580824921&sr=8-3&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=f4889ad7ff41cda83b8824ba466c4fc0&language=it_IT
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il telaio diventa 
una cornice... Nelle costruzioni antiche il 

muro in corrispondenza delle 
finestre è inclinato, si allarga 
verso l’interno del vano per 

convogliare quanta più luce possibile.  
A questa tecnica, nota con il termine di 
strombatura, si ispira Eclisse 40 Collec-
tion, il primo telaio in alluminio anodizzato 
che crea un senso di profondità, donando 
alla porta un aspetto unico, rigoroso e 

minimale, esaltandola come in una cor-
nice. Il telaio affiora dalla parete lasciando 
un segno, un tratto che invita ad attra-
versare la porta; da un lato definisce una 
strombatura di 40°, dall’altro invece man-
tiene la discrezione di una porta filo muro 
che può essere pitturata e mimetizzata 
come la parete, oppure rifinita con la 
carta da parati per dare un senso di con-
tinuità. ECLISSE

Da un lato strombatura di 40°, dall’altro filo muro.

Un evidente profilo 
inclinato verso l’anta  
la mette in risalto, 
dona profondità e 
invita ad attraversare 
la soglia...

Clicca qui  

e guarda il video!

https://www.youtube.com/watch?v=Gi46Q5Dbjv0
https://www.eclisse.it/it/prodotti/collezione/eclisse-40-collection/40-collection/?utm_source=edibrico&utm_medium=fai_da_te_multimediale&utm_campaign=eclisse_40


INSTALLAZIONE SU PARETE IN CARTONGESSO
Si libera il telaio dall'imballaggio e lo si posiziona 
in corrispondenza del foro predisposto con orditura 
rinforzata o massello di legno. Si fissa il telaio veri-
ficando 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-
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. 

1

2 3

Clicca qui  

e guarda il video!

https://www.youtube.com/watch?v=YW9BwIaHKCM
https://www.eclisse.it/it/prodotti/collezione/eclisse-40-collection/40-collection/?utm_source=edibrico&utm_medium=fai_da_te_multimediale&utm_campaign=eclisse_40
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barbecue a pellet!
BBQ RIVOLUZIONARIO

SmokeFire è disponibile in due modelli: SmokeFire 
EX4 (con griglia da 45x61 cm) e il modello EX6 (45x 
91 cm), accomunati da un potente motore con fun-
zione di pre-riscaldamento veloce.

Clicca qui  e guarda il video!

Perfetta fusione tra l’autentico sa-
pore del barbecue a carbone, la 
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 
grigliare, affumicare, arrostire e realizzare 
qualunque fantasia culinaria. Per chi adora 
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 mi-
scele 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 
dispone di griglie di cottura compatibili con 
tutti gli accessori del Sistema GBS, per rea-
lizzare infinite ricette gourmet. Weber 

Il nuovo barbecue  
a pellet SmokeFire  
offre illimitate possibilità 
culinarie e sapori incredibili

https://www.youtube.com/watch?v=BWjlMBqx46s
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Le finiture in acciaio smaltato aiutano a 
prolungare la durata dei componenti quali 
braciere e coperchio e a prevenire la rug-
gine, 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 pel-
let. Questo è possibile grazie all’assistenza 
di Weber Connect, l’applicazione scaricabile 
direttamente sullo smartphone, che passo 
passo indica quanto bisogna fare.

CARATTERISTICHE INNOVATIVE FINITURE  
DI ALTA QUALITÀ

Clicca sui numeri  

e scopri i dettagli

https://www.weber.com/IT/it/barbecue/barbecue-a-pellet-di-legno/?utm_source=DigitalMagazine&utm_medium=BrandedContent&utm_campaign=IT_FaiDaTe2020
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IL PELLET GIUSTO PER OGNI NECESSITÀ

40% melo, 60% acero, 0% addi-
tivi, 100% aroma. Sapore affu-
micato aromatico e dolce. 
Perfetto per pollame, maiale, 
verdure, panificati e pizza.

40% melo, 60% acero, 0% addi-
tivi, 100% aroma. Miscela stu-
diata dalla grill Academy 
Weber, che conferisce un sa-
pore deciso e aromatico.

Griglia tut to ciò che hai sempre 
desiderato. Weber SmokeFire è 
un barbecue a pellet di legno 
per fet tamente in grado di rosolare 
bistecche, af fumicare una punta di pet to 
o cuocere dolci. L’ampio intervallo di 
temperatura, regolabile in modo preciso 
anche tramite l ’App Weber Connect, e la 
griglia GBS of frono molteplici possibil ità 
di cot tura. Il pannello di controllo e le 
guide di cot tura passo passo assicurano 
risultati per fet ti .

Scopri le infinite possibilità su weber.com

Affumica, rosola e griglia 
con un delizioso 
aroma di legno.

POWERED BY WEBER CONNECT

Scopri i nostri corsi su weber.com

 

40% hickory, 60% rovere,  
0% additivi, 100% sapore (rap-
porto calcolato in base al peso). 
Sapore forte e intenso, simile 
alla pancetta affumicata.

https://www.weber.com/IT/it/accessori/cucina/pellet-di-legno-duro/190104.html?utm_source=DigitalMagazine&utm_medium=BrandedContent&utm_campaign=IT_FaiDaTe2020
https://www.weber.com/IT/it/accessori/cucina/pellet-di-legno-duro/190102.html?utm_source=DigitalMagazine&utm_medium=BrandedContent&utm_campaign=IT_FaiDaTe2020
https://www.weber.com/IT/it/accessori/cucina/pellet-di-legno-duro/190101.html?utm_source=DigitalMagazine&utm_medium=BrandedContent&utm_campaign=IT_FaiDaTe2020
https://www.weber.com/IT/it/barbecue/barbecue-a-pellet-di-legno/?utm_source=DigitalMagazine&utm_medium=BrandedContent&utm_campaign=IT_FaiDaTe2020
https://www.weber.com/IT/it/home/?utm_source=DigitalMagazine&utm_medium=BrandedContent&utm_campaign=IT_FaiDaTe2020
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tester facile      
          senza segreti DISPLAY DIGITALE

BASETTA

PROVA TRANSISTOR

MISURAZIONE FREQUENZA 

MISURAZIONE TEMPERATURA

MISURAZIONE VOLT IN CORRENTE  
CONTINUA

MISURAZIONE VOLT IN CORRENTE  
ALTERNATA

MISURAZIONE  
CAPACITÀ

MISURAZIONE  
RESISTENZA

MISURAZIONE AMPÈRE  
IN CORRENTE ALTERNATA

MISURAZIONE AMPÈRE  
IN CORRENTE CONTINUA

PROVA DIODI

CONTATTO PER MISURAZIONE 
SINO A 20 A

CONTATTO 
PER MISURAZIONE 
DI VOLT E OHM

CONTATTO 
PER MISURAZIONE 
DI BASSI AMPERAGGI

CONTATTO 
COMUNE

PUNTALI

Clicca qui  

e guarda il video!

Avere in pugno un tester produce un’elet-
trizzante espansione delle proprie ca-
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 tem-
peratura.Ovviamente lo strumento deve essere 
preciso e capace di dare una risposta certa per 
tutti i parametri che può essere necessario misurare. 
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 
transistor e legge perfino le temperature con una 
termocoppia standard. Inoltre, selezionando il buz-
zer, lo strumento emette un suono se rileva la con-
tinuità nel circuito, un utile gadget per quando 
non si ha la possibilità di controllare direttamente 
la misura sul display. In molti casi il tester è protetto 
da un guscio in materiale elastico capace di assorbire 
gli urti di una caduta e preservarlo dallo sporco.        

Uno strumento che può 
affrontare tutte le sfide  
nel campo della misura 
delle grandezze elettriche

https://www.youtube.com/watch?v=5i2TZaGgfw4
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1
TUTTE LE REGOLAZIONI CONTROLLARE BATTERIE, FRUTTI, PRESE 

2 3

3 4 5

4

5

1

21. Il tester è fornito di quattro prese sulle quali inse-
rire gli spinotti in base ai parametri da misurare. Le 
varie prese sono destinate a misure di intensità di-
verse con chiare indicazioni su come effettuare il 
collegamento.  
 
2. Una volta collegati gli spinotti si preme il pul-
sante azzurro di accensione e si imposta il selettore 
di scala sul valore da misurare. 
 
3. Ruotando il selettore è possibile cambiare sia il 
campo di misura sia il parametro da misurare.  
 
4. Il contatto con i conduttori da controllare è age-
volato 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 con-
tatto i due puntali. 

1. Con un tester si può controllare lo stato delle co-
muni batterie per torcia.  
 
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 control-
lato con il tester: si imposta il selettore sulla misura 
delle resistenze (ohm) e si appoggiano i puntali sui 
contatti. 
 
4. La misura della resistenza permette di controllare 
anche l’isolamento degli elettrodomestici nel caso l’in-
terruttore salvavita aprisse il circuito frequentemente.  
 
5. La tensione di rete può essere controllata facil-
mente attraverso una presa: con molta cautela si in-
seriscono contemporaneamente i puntali nei fori per 
aprire la chiusura di sicurezza. La tensione di rete è 
intorno ai 240 V.



36

ORDINARIA MANUTENZIONE
1

2

tester pinza multimetrotestertester

1. Dopo aver rimosso il guscio protettivo di 
gomma, si apre il dorso svitando le quattro 
viti sui bordi. Si nota così l’estrema sempli-
cità 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 sal-
dati direttamente sulla scheda madre dello 
strumento; è raro che si bruci, a meno di ac-
cidentali errori nel collegamento dei termi-
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 allen-
tato la vite di bloccaggio. È lo stesso stru-
mento che avverte per tempo della necessità 
di sostituire la batteria, facendo comparire 
la scritta BAT sul display.

CASARIFARE
è online! 

visita il sito dedicato 
alla ristrutturazione

rifarecasa.com

https://www.rifarecasa.com/
https://www.amazon.it/Valex-1800161-0-Tester-Digitale-P4500/dp/B00BUQVC64/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=tester+valex&qid=1579516094&s=tools&sr=1-2&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=ec05a1cf1005af708f04d9ee6254322d&language=it_IT
https://www.amazon.it/dp/B07V5LZQCC/ref=as_li_ss_tl?psc=1&pd_rd_i=B07V5LZQCC&pd_rd_w=MvyFn&pf_rd_p=c9656c42-f0f9-4c22-9aed-6abe4ff629ca&pd_rd_wg=2g5fW&pf_rd_r=X4HAE1MJS46DW1E7DWKW&pd_rd_r=5396a30c-eef6-4569-8d22-5be34c77599a&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzSlBDUkU4VVEzWUVPJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDA4OTQ0MU1HOFRIOFYxNTFTTCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNTM4NzU0MTgxUTRDVEdMUUJZQSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=5ab860ffd9d0a24faf8fca809b821d23&language=it_IT
https://www.amazon.it/Multimetro-Rilevamento-Retroilluminato-Resistenza-Continuit%C3%A0/dp/B071HJR5BG/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=tester&qid=1579516039&refinements=p_76:490210031&rnid=490209031&rps=1&s=tools&smid=A3GHUAITZ7PCXK&sr=1-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyTk5MRDhaWkJYVUVTJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjE4NTI1MllTUDcxR0laS0lEVCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNzQxODQyM0NGQlM1MkJCS1hLTCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=5d33c49ff49b058de976304df7440b5b&language=it_IT
https://www.amazon.it/AstroAI-Amperometrica-Professionale-Multimetro-Automatico/dp/B07B1XPZS2/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=pinza+multimetro&qid=1579516194&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyM0ZRVVQ3M0w4WlMwJmVuY3J5cHRlZElkPUExMDIyNzIwM1FJWEFGWUwwWklJMCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwODE3OTM0MjdGMjdVSzk4SlVFUiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=f1a829082847c53e8f7ead8c4567c675&language=it_IT
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imprescindibili 
... sempre con noi 

Doppio click sulle foto per ingrandire

“MUST HAVE” EINHELL

1

2

Il tagliarami a batteria GE-GS 18 Li nella versione «solo» 
(1) e il pratico jump start - power bank CE-JS 12 (2).

Capita frequentemente di sentire (e utilizzare) 
il termine inglese “must have” in relazione 
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 
parte del nostro quotidiano, l’elenco diventerebbe 
lunghissimo... 
Alcuni prodotti, però, spiccano notevolmente sugli 
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 
noi. L’ampio panorama dei prodotti Einhell è sicura-
mente ricco di “indispensabili”, alcuni dei quali in 
grado di risolvere problemi in modo unico, senza 
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 ca-
ricare rapidamente telefoni, laptop, fotocamere ecc. 
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, 
su rami con diametro fino a 90 mm, niente male 
vero? Einhell 

Due prodotti pratici, 
maneggevoli e adatti 
a risolvere problemi 
quotidiani più o meno 
complessi

https://www.einhell.it/it-it.html


Il tagliarami a batteria Einhell GE-GS 18 Li 
è un ottimo aiuto per la gestione dei no-
stri spazi verdi. Grazie alle sue qualità 
strutturali è possibile potare con la sua 
lama lunga 150 mm senza problemi 
anche rami fino a un diametro di 90 mm.  
Il cambio lama avviene senza necessità di 
chiavi, in modo veloce e semplice; l’ar-

chetto removibile rende particolar-
mente facile tagliare rami in 

ogni situazione, con una 
presa sicura e senza affati-
camento da parte dell’uti-

lizzatore.  

Il cambio della lama è veloce e 
non serve utilizzare chiavi in-
glesi. L’archetto removibile ri-
sulta comodo per effettuare 
tagli semplici su rami già potati.

La lama, di qualità svizzera, con-
sente di effettuare tagli precisi e 
sicuri, senza dover effettuare 
passaggi successivi. Si innesta 
facilmente nell’apposita sede.

L’impugnatura ergonomica e 
antiscivolo assicura una forte 
presa anche durante i lavori 
più gravosi e tagli di rami dal 
diametro elevato (max 90 mm).

Il Jump-Start - Power Bank CE-JS 12 è una 
stazione di avviamento e alimentazione in-
dispensabile da tenere in macchina e avere 
a disposizione quando si è in viaggio.  
Con una singola unità, è possibile avviare la 
macchina quando la batteria è scarica e 
anche caricare rapidamente telefoni cellu-
lari, laptop, fotocamere ecc. L'elevata capa-
cità della batteria ai 
polimeri di litio da 
3x3700 mAh offre 
la potenza di cui 
si necessita al 
momento giusto.

Dispositivo di avviamento di 
emergenza 12 V/200 A per bat-
terie di auto/moto/imbarca-
zioni che risultino in parte o 
completamente scariche.

Potente luce led e alimenta-
zione USB per caricare cellulari, 
portatili, fotocamere; prese di 
collegamento per utenze da 12 
V/10 A e 19 V/3,5 A 

Cavo di avviamento con mor-
setti completamente isolati e 
protezione da sovraccarico in 
dotazione, il tutto contenuto in 
una pratica custodia.

TAGLIA RAMI A BATTERIA 
GE-GS 18 Li

www.einhell.it

Clicca qui  

e guarda il video!
Clicca qui  e guarda il video!

JUMP START-POWER BANK 
CE-JS 12 
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https://www.youtube.com/watch?v=gyxj2lKfBYA
https://www.youtube.com/watch?v=6k1ISsIxBqA


5 IDEE FACILI IDEE Pasqua creativa 
per tutti i gusti

Aspettando l'arrivo 
della Pasqua...  
ecco 5 idee originali 
per decorare casa  
durante le feste

1 2

3 4

5

43

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

boleggiano l’essenza della vita e la ri-
nascita di Gesù dal sepolcro.  
Per portare l’allegria in casa nel periodo 
delle feste non possono quindi mancare 
le uova decorate, una tradizione ap-
prezzata 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 ma-
nuali. 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). 
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IL “COCCOUOVO” PORTAFIORI

Possiamo realizzare un uovo portafiori sago-
mando opportunamente una noce di cocco.  
Per farlo abbiamo bisogno di un attrezzo mul-
tiutensile (ad esempio il Dremel accessoriato con 
testina abrasiva e disco da taglio), un pennello e 
cementite bianca. La prima operazione da com-
piere (1) consiste nella rimozione della peluria 
dalla noce di cocco, lavorando con il multiuten-
sile dotato di testina con superficie abrasiva.

1

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. 

Il Dremel è un comodo multiutensile che 
permette di eseguire numerose lavorazioni 
grazie alla facile intercambiabilità delle nu-
merose testine di cui è dotato. Ciò permette 

di passare rapidamente dal taglio alla 
levigatura e dalla smerigliatura alla 
lucidatura. Questo multiutensile, pic-
colo e pratico, funziona a batteria e 
può essere trasportato ovunque. 

MAGICO DREMEL

1

Clicca qui  

e guarda il video!

https://www.youtube.com/watch?v=wUtMjVO_VsM
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1 2

3 4

5

CONIGLIETTI D’UOVO 
1

2

3

1. Per la realizzazione dei coniglietti d'uovo 
servono: uova; colori a tempera; pennelli o 
pennarelli e pezzi di stoffa in lino o juta. 
 
2. Possiamo decorare le uova come prefe-
riamo: in tinta unita, con disegni o scritte 
d'auguri. 
 
3. Avvolgiamo l'uovo attorno al profilo verti-
cale con la stoffa, in modo che le estremità 
risultino simili a due orecchie di coniglio.  
Fissiamo i due capi della stoffa con uno 
spago e il gioco è fatto. 

2 3Clicca qui  e guarda il video!

UOVA IN FIOCCO DECORATE

1. Per realizzare le uova decorate con fiocco servono: uova sode 
o svuotate; colori a tempera; pennello; nastri di stoffa lucida e 
pistola per colla a caldo. 
 
2. Decoriamo i gusci delle uova come preferiamo, con il pen-
nello e i colori a tempera. 
 
3. Avvolgiamo un nastro di stoffa attorno alle uova stringen-
dolo delicatamente. 
 
4. Annodiamo il nastro e realizziamo un bel fiocco decorativo. 
 
5. Fissiamo in posizione il fiocco con una goccia di colla a caldo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xwv3KiRawsk
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CESTINO PORTAUOVA 
DA UN BICCHIERE

Un vero amante del fai da te è 
anche un esperto del riciclo e 

trova sempre nuove idee per 
riutilizzare oggetti che altri-

menti 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-
chiere, possiamo realizzare questa originale de-

corazione, perfetta per Pasqua.

1. Per questo cestino portauova servono: bic-
chieri di plastica colorati; forbici; nastro biade-
sivo; fiorellini decorativi. 

2. Con le forbici tagliamo il bicchiere a striscio-
line dello stesso spessore, dall'alto verso la base, 
mantenendo intatto il fondo (circa 2 cm).

3-4-5.  Intrecciamo le strisce di plastica l'una 
con l'altra, seguendo un ordine logico e ripe-
tuto che ci permetta di realizzare il bordo de-
corativo del cestino. 
 
6. Per realizzare il manico applichiamo due 
porzioni di nastro biadesivo alle estremità di 
una striscia di plastica e presentiamola, fis-
sandola, all'interno del cestino. 
 
7. Posizioniamo i fiorellini sulla superficie del 
cestino fissandoli con una porzione di nastro 
biadesivo o una goccia di termocolla. Non 
resta che aggiungere un uovo decorato.

1 2

3 4 5

6

7

4

Clicca qui  

e guarda il video!

https://www.youtube.com/watch?v=-az9gzgv544
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CON FELTRO E PERLINE

1. Le uova di Pasqua realizzate con fogli di fel-
tro e perline sono un'idea semplice, ma molto 
colorata e decorativa. 

2. Per realizzarle servono: feltro, perline,      forbici 
e colla. Questa idea può essere utilizzata anche 
da applicare su vestiti, tovaglie e altri tessuti. 

1 2

pistola termocolla acquarellifogli di feltrofiocchi colorati

sacco di juta uova da appendereuova di legnoDremel 8100

5

www.wd40.it

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:

Se la ami, dimostraglielo.

https://www.amazon.it/Rapid-5000425-CG270-Incollatrice-Cordless/dp/B008ETKM6Q/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=pistola+incollatrice+rapid&qid=1580893776&s=tools&sr=1-14&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=d6083ab1edb948422c98f24507795a8d&language=it_IT
https://www.amazon.it/PandaHall-Nastro-confezioni-Festival-Decorazione/dp/B00V9WCQM8/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=fiocchi+colorati&qid=1580894032&s=kitchen&sr=1-3&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=afc1a0c58ad19496eca242d274a0758f&language=it_IT
https://www.amazon.it/SOLEDI-Pannolenci-Ornamento-Artigianato-Dimensioni/dp/B07GXPH9HT/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=feltro+colorato&qid=1580893921&refinements=p_76:490210031&rnid=490209031&rps=1&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExNUpEVjhKSkc4OExLJmVuY3J5cHRlZElkPUEwODc4OTk4RjVTT0xFVktaVU1CJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAwNTIwNzgyNTgxRDY2QjhIQVJIJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=fca70758d7ff63d874561ddbee4e1739&language=it_IT
https://www.amazon.it/FOCCTS-Pennello-acquerelli-Portatile-pigmenti/dp/B07X1VL94V/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=acquarelli&qid=1580893840&refinements=p_76:490210031&rnid=490209031&rps=1&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFHWFZKT1c4QjlKTVUmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA4MTUyNjdBMzVYNUZMQzVFQUMmZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDUxMTM2OERUSUlZMDhCMkJPRCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=b99dcf048a64d602c33a42aec72f6023&language=it_IT
https://www.amazon.it/Panini-Tessuti-Tessuto-Fibra-Naturale/dp/B07Q37XJXX/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=juta&qid=1580894010&s=kitchen&sr=1-3&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=0f42a06f6c7dac37dd87ae3d9bb576e4&language=it_IT
https://www.amazon.it/Dremel-8100JC-Multiutensile-Rotativo-Batteria/dp/B00D2T2C2U/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=dremel+8100&qid=1580893659&refinements=p_76:490210031&rnid=490209031&rps=1&s=tools&sr=1-2&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=a2c933d8e8b1b32868fa21cd1c958dfd&language=it_IT
https://www.amazon.it/legno-faggio-realizzate-Natural-Beech/dp/B013BR5CT2/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=uova+pasqua&qid=1580893975&refinements=p_76:490210031&rnid=490209031&rps=1&s=kitchen&sr=1-4&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=43e93790a95853b8a13819041d234607&language=it_IT
https://www.amazon.it/Khevga-Pasqua-decorazione-appendere-pastello/dp/B07JHM2B14/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=pasqua+decorazioni&qid=1580894776&sr=8-9&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=aa4fd3d1790040870d29efa85a6425ec&language=it_IT
https://wd40.it/dove-comprare/#wd-40-kit
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Il forno a legna ce l’hanno in pochi, 
ma il pane possiamo farlo ugual-
mente, ci bastano pochi ingredienti 
e... qualche piccolo segreto.  

Per la farina abbiamo un’ampia scelta: 
farina di grano, ricca di amido e proteine; 
farina integrale o di segale, che conferisce 
al pane una caratteristica colorazione 
scura; farina di cereali, che contiene chic-
chi interi di cereali per cui il pane che si 
ottiene ha un aspetto rustico; di semola 
di grano duro, dal colore giallo paglierino 
con cui fare pane casereccio rustico.  
Ingrediente importantissimo è l’acqua: 

alcuni consigliano di non usare quella di 
rubinetto, ma acqua minerale naturale o 
acqua bollita e fatta poi raffreddare.  
Il problema maggiore è costituito dal 
cloro, presente in quantità più o meno 
elevata nell’acqua dell’acquedotto, che 
inibisce l’azione dei lieviti, per cui consi-
gliamo di usare acqua oligominerale in 
bottiglia. Il ruolo del sale è fondamentale: 
fino o grosso, serve per dare sapore al 
pane. Ricordiamo che non deve mai en-
trare in contatto con eventuale lievito 
(se presente nella ricetta), almeno nella 
fase iniziale, ma unito alla “fontana”.

Ingredienti: 
- 500 g di farina 
- 2 uova 
- 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

pagnotta fresca 
ai quattro cereali

Una ricetta antica per 
gustare tutta la bontà  
del pane ai cereali, ottimo 
accompagnamento per 
pranzi, cene e... colazioni!
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Un metodo semplice per ottenere il 
lievito madre consiste nel mescolare 
100 g di farina e 100 g di acqua.  
Si impastano velocemente e si mette il 
composto a riposare per una notte in 
un piatto ricoprendolo con una cio-
tola capovolta. Il giorno seguente si 
aggiunge un altro po' di acqua e fa-
rina e si ripone di nuovo in luogo tie-
pido. Si continua così fino a quando il 
composto non prenderà un odore di 
acido e al tempo stesso di lievito.

FARE IL LIEVITO IN CASA
1. Versiamo il latte in una 
brocca, spremiamo a parte 
il limone e versiamone il 
succo nel latte. Mescoliamo 
per circa un minuto.  
 
2. Versiamo le farine in una 
ciotola con i fiocchi d’avena,  
il germe di grano, il bicar-
bonato e le disponiamo a 
fontana. Aggiungiamo 
l’olio, il miele, l’uovo e il 
latte acido. 
 
3. Impastiamo il tutto par-
tendo dal centro finché di-
venta omogeneo; 
infariniamo leggermente il 
piano di lavoro e diamo al-
l’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. 

https://www.youtube.com/watch?v=ftohiQ3HtUs
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Nel nuovo IXO 
VI la velocità  
è facilmente 
regolabile tra-

mite pressione sull’inter-
ruttore, per un pieno con-
trollo del cacciavite. Il ca-
ricabatteria micro-USB è 
in dotazione, perfetto an-
che durante i viaggi. Inol-

tre l’utensile, disponibile 
in colore verde o fucsia, 
può essere ricaricato po-
sizionandolo su una co-
moda stazione di ricarica, 
acquistabile come acces-
sorio opzionale. Bosch 
(www.bosch-do-it.com)

COMPATIBILE CON TUTTI GLI ACCESSORI IXO

Clicca qui  

e guarda il video!

1 2 3

4 5 6

7 8 9IXO VI BOSCH 
controllo totale

In entrambe le versioni (verde e fucsia) 
IXO VI ha il cappuccio removibile per uti-
lizzare gli accessori DIY come: testa ad 
angolo (1), testa eccentrica (2), trapano 
(3), ghiera di regolazione della coppia 
(4), cutter (5) e gli accessori per la casa 
come tosaerba (6), BBQ (7), macinaspezie 
(8), cavatappi (9). È dotato di velocità re-
golabile, luce, doppia ricarica (USB o con 
stazione opzionale).

https://www.bosch-do-it.com/it/it/hobbisti/homepage/index.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=IJZCIxMQnPI
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separé in legno 
occulta spazzatura

STRUTTURA ROBUSTA  
E PIEGHEVOLEPer differenziare i rifiuti dob-

biamo avere a disposizione 
diversi contenitori e anche 
piuttosto capienti, visto che, 

in molti Comuni, la raccolta viene ef-
fettuata per categoria a cadenza setti-
manale. 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 
spazio. Le pareti persianate del 
copri bidoni spazzatura per-
mettono una buona circo-
lazione dell’aria per evi-
tare il ristagno di odori e 
la marcescenza data dal-
l’accumulo di umidità.

Una struttura  
persianata nasconde  
in modo opportuno  
i bidoni della spazzatura
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TAGLIO E FORATURA
1. Con la troncatrice radiale si tagliano a mi-
sura listelli di legno di abete per la realizza-
zione dei telai e del grigliato (le misure vanno 
adattate secondo le esigenze).  
 
2. Disponiamo i pezzi tagliati su una superfi-
cie piana e assembliamo in bianco la strut-
tura (ovvero senza unirli). 
 
3.4 Utilizzando un kit per unioni alla traditora 
(vedi box a pagina successiva) pratichiamo 
tutti i fori necessari all’unione dei telai.  
La speciale punta in dotazione nel kit, inserita 
nella bussola di foratura, permette di impo-
stare 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. 

1

2

3 4

Clicca qui  e guarda il video!

Una valida alternativa alle unioni tramite spinatura, 
giunti lamello o incollaura può essere quella di ricor-
rere all’inserimento di viti ”alla traditora”, ovvero in 
diagonale, attraverso lo spessore degli elementi da 
congiungere. Senza dover fare troppi calcoli di incli-

nazione del foro e lunghezza delle viti, 
con la guida di profondità 

Wolfcraft non si commet-
tono errori e si effettuano 

rapidamente collegamenti 
invisibili. Wolfcraft 

    

UNIRE ALLA TRADITORA

https://www.youtube.com/watch?v=_2lkXWHw1Ig
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FINITURA E MONTAGGIO DOGHE
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 mor-
dente legno nella tonalità preferita, 
vanno trattate con una vernice flat-
ting satinata e protettiva, magari in 
più mani. 
 
2. Per fissare le doghe ai telai pos-
siamo utilizzare una chiodatrice a 
batteria, che facilita enormemente il 
lavoro. La distanza tra le doghe non 
dev’essere superiore ai due centime-
tri. Per concludere il lavoro, uniamo 
i tre telai mediante l’applicazione di 
cerniere a libro.

1

2

kit giunzioni mordentetroncatricechiodatrice

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

https://www.amazon.it/Wolfcraft-4642000-Undercover-fissaggio-viti/dp/B000P37JQK/ref=as_li_ss_tl?adgrpid=53314799740&gclid=CjwKCAiAj-_xBRBjEiwAmRbqYjLodqHBI8WogXZpikXMK4HbhB5R-mjY8UPpmX5oU-fVxoGUMecdbBoC4xMQAvD_BwE&hvadid=255205221080&hvdev=c&hvlocphy=20521&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=9280939982401222499&hvtargid=aud-834618287969:kwd-418753002683&hydadcr=12841_1758531&keywords=giunzioni+wolfcraft&qid=1580986984&sr=8-2-fkmr0&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=be577a2f83be901db9fedf7734848c27&language=it_IT
https://www.amazon.it/Rapid-5000103-Graffatrice-Chiodatrice-Pneumatica/dp/B00C63TRV2/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=chiodatrice+rapid&qid=1580204633&s=tools&sr=1-1&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=c79dabda2f6e751a22ba7bf3f03765ad&language=it_IT
https://www.amazon.it/Einhell-TC-SM-2131-Troncatrice-radiale/dp/B00BLZXOVU/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=troncatrice&qid=1580204364&s=tools&sr=1-3&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=b5ac94f06d96f7e856be94c4f755ace9&language=it_IT
https://www.amazon.it/Veleca-Tival-Tingilegno-Tingente-Antico/dp/B008BGY2WC/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=mordente+per+legno&qid=1580204575&sr=8-1&th=1&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=0df9dd55539e8a8c3c89fcbb40be96b1&language=it_IT
https://www.edibrico.it/
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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 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

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 

nuova 
edizione

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/
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chi ben comincia 
presto raccoglie! Per soddisfare, almeno parzial-

mente, le esigenze alimentari  
di una famiglia di 4 persone 
non è necessario disporre di 

una grande superficie: bastano 150-250 
metri quadrati, purché ben organizzati.  
La progettazione e l’impianto di un orto 
devono essere eseguite correttamente, 
evitando errori grossolani, al fine di ot-
tenere un buon risultato sia in termini di 
quantità sia di varietà delle colture. 

Individuata la zona in cui si intende rea-
lizzare l’orto, conviene disegnare una 
piantina in scala, collocandovi gli elementi 
costitutivi fondamentali. Lungo il lato 
maggiore è bene prevedere un sentiero, 
da cui si dipartono vari sentierini per 
avere un fronte facilmente accessibile 
che consenta di avvicinarci il più possibile 
alle varie zone dell’orto con carriole o 
altri attrezzi e materiali. Il luogo ideale 
dev’essere ben aperto e luminoso.

Non serve un grande spazio 
per impiantare un orto che ci 
fornisca prodotti freschi ed 
esenti da trattamenti chimici

La forma delle parcelle di coltivazione 
è di solito geometrica, quadrata o ret-
tangolare in quanto è la più pratica, 
poiché agevola il lavoro di coltiva-
zione degli ortaggi da tutti i lati.  
Per accedere alle parcelle può 
bastare un solo sentiero 
principale, mentre i pas-
saggi secondari di 
terra battuta separano 
le file degli ortaggi. Ciò 
consente, in qualsiasi momento, di 
mutare la disposizione dei passaggi.

IL GIUSTO  
PROGETTO
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CONTROLLARE L’ACIDITÀ DEL TERRENO
2

2 1 2 3

4

1

3 4

Clicca qui  e guarda il video!

LA VANGATURA

La prima operazione consiste nel delimitare la zona da van-
gare con alcuni picchetti collegati a una lenza ben tesa. 
 
1. La lama della vanga si appoggia quasi in verticale e si 
preme energicamente col piede sulla staffa facendola pene-
trare il più possibile nella terra.  
 
2. Se il terreno è ricoperto di erba bisogna rivoltare la zolla in 
modo che l’erba venga interrata. Se il manto erboso è folto è 
bene decorticarlo prima della vangatura. 
 

3. Dopo aver collocato la zolla la colpiamo con la vanga, per 
facilitare la frangitura.  
 
4. Il bordo preciso segue la lenza tirata tra i paletti. La terra, 
dopo la vangatura, si frantuma con la motozappa e si ra-
strella. 
 
5. La terra ricavata dal primo solco va ammucchiata in modo 
da lasciare il solco vuoto. Effettuando il secondo solco le zolle 
rivoltate si immettono nel primo, quelle del terzo nel secondo.

1. Per determinare l’acidità di un 
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 pro-
vetta in cui si versa il reagente 
contenuto nel kit (rispettare le 
proporzioni).  
 
3. Dopo qualche minuto la terra 
assume una certa colorazione. 
Confrontando tale colore con la 
scala cromatica allegata al kit si 
definisce il pH del terreno.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=dpXSUeP3ms
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DISTRIBUZIONE DELLE COLTURE
L’orto per una famiglia di 4 per-
sone può estendersi per circa 150 
m2. In questo spazio può anche es-
sere collocata una serra-tunnel in 
cui vengono effettuate le semine 
precoci e tardive, come insalate e 
prezzemolo, ma anche posti gli or-
taggi destinati al trapianto.  
Le aiuole per la semina degli or-
taggi 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 rac-
colto. 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 rosma-
rino sono perenni, quindi pos-
sono essere lasciate sul posto 
senza interventi frequenti.  

GUARDA L’EPISODIO!

Clicca qui  e Scopri di più 

https://arblueclean.it/categoria-prodotto/pompe-sommerse/
https://www.youtube.com/watch?v=NAQGAQjEoAg
https://arblueclean.it/
https://www.facebook.com/ARBlueCleanItalia/
https://www.youtube.com/channel/UCktM5tuja3QqSz44vNlnyDw
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LA RISERVA D’ACQUA 
Spesso il problema maggiore da risolvere per 
condurre adeguatamente un orto è la disponibi-
lità di acqua. Se nelle vicinanze non vi sono fonti 
idriche e la stesura di un tubo fisso presenta dif-
ficoltà, può essere utile attrezzarsi con 
una cisterna di tipo 
esterno o interrato 
che è in grado di 
essere riempita 
sia con tubazioni 
provvisorie sia 
con canalizzazione 
di acque piovane. 

ZUCCHINI

POMODORI

centralina Claber serra per orotovangacompostiera

canne da orto kit misurazione pHzappa Verdemaxriserva acqua

LA COMPOSTIERA 
Il compostaggio degli 
scarti vegetali di giar-

dino e orto risulta 
essere una delle so-
luzioni più efficaci 
per ottenere un ot-

timo materiale fer-
tilizzante a costo zero. Il prodotto finale ottenuto 
attraverso una compostiera di elevata qualità, 
in pratica, è un ottimo humus da restituire alla 
terra. La compostiera è un particolare conteni-
tore in cui si immettono gli scarti e nel quale av-
viene il processo di compostaggio.

UTILI COMPLEMENTI

CAROTE CIPOLLE E AGLIO

PORRI

INSALATA

RAVANELLI MELANZANE

PEPERONI

FAGIOLINI

FINOCCHI
PATATE

QUALI ORTAGGI SONO CONVENIENTI

BASILICO TIMO SALVIA ROSMARINO PREZZEMOLO ERBA CIPOLLINA

https://www.faidateingiardino.com/orto
https://www.amazon.it/Claber-87278-AQUAUNO-Arancione-80x180x120/dp/B00II5EQHM/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=claber&qid=1579511960&s=garden&sr=1-1&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=cebc9aa03f157de0efe259abfe8b4dce&language=it_IT
https://www.amazon.it/Thermo-King-600L-Compostiera-verde/dp/B003E155D4/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=compostiera&qid=1579511208&refinements=p_76:490210031&rnid=490209031&rps=1&sr=8-3&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=cfd7ce6fd9c23cb52db7b61da5918f55&language=it_IT
https://www.amazon.it/Falci-249970-40L-Risvolto-Laminata-29x24x6/dp/B01NABFFXY/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=vanga&qid=1579511549&sr=8-6&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=4ab6068ba9c4ca05b412959a343427d3&language=it_IT
https://www.amazon.it/Outsunny-Giardino-Tunnel-Piante-Bianco/dp/B01NCBCRTL/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=serra+per+orto&qid=1579511807&s=garden&sr=1-1&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=26175c840c8c0dac5ce7cba68124fa96&language=it_IT
https://www.amazon.it/CANNE-BAMBOO-SOSTEGNO-ORTAGGI-CONFEZIONE/dp/B00X3FFLMQ/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=canna+da+orto&qid=1579511724&s=garden&sr=1-3&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=51595a3ebea184ea12708dfdfd9c05ef&language=it_IT
https://www.amazon.it/Strata-Products-Ltd-Ward-120/dp/B001BXQABI/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=cisterna+acqua+orto&qid=1579511252&s=garden&sr=1-5&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=00f4e00d1bd7c3cfdc6d1d9a36c5a247&language=it_IT
https://www.amazon.it/VERDEMAX-6124-Zappa-Tradizionale-Manico-800-g/dp/B019N2O88K/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=zappa+verdemax&qid=1579511993&s=garden&sr=1-1&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=6628d91319e3498da8449f8b998c94a2&language=it_IT
https://www.amazon.it/TRIXES-Indicatore-Tornasole-Misurazione-Blocchetto/dp/B018GIA0CK/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=ph+terreno&qid=1579511396&sr=8-8&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=9be52d8d53917a803385d1ee11f310d1&language=it_IT
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UN’IDEA FACILE 
DA REALIZZARE

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

diventare stimolo per creazioni ori-
ginali: un’ottima idea per riutilizzare 
prodotti che altrimenti verrebbero 
buttati nella spazzatura. Il vetro si 
presta a varie decorazioni: decora-
zione pittorica, découpage, appli-
cazioni 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 
luce, un po’ di colla, adesivi... e tanta 
creatività! 

idea decorativa 
        con i barattoli

In queste pagine vi mostriamo un’idea originale per 
riciclare barattoli di vetro: punti luce colorati da ap-
pendere al soffitto.

Da semplici oggetti  
di vetro... a elementi 
decorativi per abbellire 
casa; l’arte del riciclo  
in un’idea “elettrica”
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Punti luce in vetro allegri e colo-
rati che possono anche essere 
appesi in piccoli gruppi a soffitto. 
Servono: barattoli di vetro da 
conserve a bocca larga, cavo bi-
polare, portalampada, lampa-
dine e piastrine di sospensione. 

BARATTOLI DI LUCE

3 4

1

2

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 in-
seriti nei morsetti, vanno spellati e i conduttori 
ben attorcigliati. 
 
3. Dopo aver effettuato i collegamenti si inseri-
sce il portalampada nel coperchio e lo si blocca 
avvitando i componenti. Il coperchio deve es-
sere prima forato per aerare il contenitore. 
 
4. Ponendo sul fondo del barattolo alcune bi-
glie colorate di vetro si ottengono riflessi multi-
colori della luce proiettata. 
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BARATTOLO

LAMPADINA

GHIERA 
DI FERMO

FORI DI  
AERAZIONE

PORTALAMPADA

CONDUTTORI 
ISOLATI

ALLA LINEA

TAPPO DEL 
BARATTOLO

TASSELLO

CAPPELLOTTI

ALLA LINEA

PIASTRINA  
FORATA

I collegamenti elettrici sono 
quelli usuali per un lampadario: 
una piastrina di aggancio inse-
rita sul cavo permette la sospen-
sione al gancio a soffitto. I cavi si 
collegano, con i classici “cappel-
lotti” isolati, a quelli dell’impianto 
elettrico, mentre un’eventuale 
coppa di materiale plastico na-
sconde i collegamenti.  Quando 
si tratta di appendere al soffitto 
un punto luce “fatto in casa” si 
acquista una piastrina in mate-
riale plastico dotata di tre fori: 
nel primo e nel secondo fac-
ciamo passare il cavo che pro-
viene dal punto luce. Il terzo foro 
serve per l’aggancio al tassello.

utensili a prova di forzautensili a prova di forza

AFFIDABILIAFFIDABILI

ROBUSTIROBUSTI

 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

PROFESSIONALIPROFESSIONALI

RESISTENTIRESISTENTI

SICURISICURI

http://www.sodifer.com/it/prodotti/utensileria_/
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Australian Shepherd 
non solo per il gregge

Docile e affettuoso, adatto ai bambini, 
estremamente intelligente: queste 
sono solo alcune caratteristiche di 
questa straordinaria razza americana

ADATTO AI BAMBINI

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

Clicca qui  

e guarda il video!

Il cane pastore australiano, 
anche detto Australian 
Shepherd, nonostante il 
nome non è un cane au-

straliano, ma è una razza origi-
naria degli Stati Uniti. La storia 
di questo cane vede due razze 
di antenati; una è quella del Pa-
store Basco, portato in territorio 
statunitense dai Baschi per l’ap-
punto, l’altra è lo Smithfield, la 
cui origine deriverebbe da un 
incrocio di razze effettuato da 
pastori australiani. Questo cane 
ha un pelo molto caratteristico 
con diverse sfumature; è abba-
stanza lungo, perciò deve essere 
spazzolato costantemente.  

https://www.youtube.com/watch?v=c29X3D8MlEY&feature=emb_title
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Advantix Collare acustico

cuccie XXL spazzola per pelo

collare GPS abbeveratoi

box per auto sacchetti

ALIMENTAZIONE BILANCIATA

UN CANE BEN STRUTTURATO

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.  

Soprattutto quando è cuc-
ciolo è bene nutrire questo 
cane con cibo di alta qualità, 
evitando di scegliere alimenti 
sottocosto che suggeriscono 
uno scarso valore del pro-
dotto. È meglio quindi prefe-
rire prodotti legati a marche 
conosciute che contengano 
nelle corrette proporzioni le 
sostanze nutritive essenziali 
per la sua crescita.  

Queste sono proteine, car-
boidrati, grassi, minerali e vi-
tamine. Quando si sostituisce 
il cibo per il cucciolo di pa-
store australiano con quello 
per il cane adulto è bene 
farlo in maniera graduale 
per evitare che il cane rifiuti 
il nuovo cibo. Si consiglia di 
diminuire progressivamente 
il vecchio mangime aumen-
tando quello nuovo.

È un cane di taglia medio 
grande, con una muscolatura 
evidente e ben sviluppata e 
un portamento armonioso. 
Ha un bel pelo liscio o ondu-
lato di vari colori, può infatti 
essere nero, rossiccio, mar-
rone, bianco, grigio o blu 
merle. Gli esemplari maschi 
hanno una sorta di criniera 
molto caratteristica. Ha un 
muso pronunciato e orecchie 
triangolari ricadenti. 

Questo cane ha un pelo molto caratte-
ristico con diverse sfumature; è abba-
stanza lungo, perciò deve essere 
spazzolato costantemente.

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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