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idee “Smart”
per l’ufficio in casa

Disporre di una postazione che
ci permetta di lavorare da casa
è una bella opportunità...
ecco 6 utili spunti fai da te

F

ino a sei mesi fa lo “smart

Smart
working!

working” era una modalità
di lavoro poco praticata e

1

6 UTILI SPUNTI
2

neppure chiara ai più, ma

l’inattesa e istantanea trasformazione della quotidianità che ha imposto la pandemia da Covid-19 ci
ha costretto riorganizzare le nostre
vite e a familiarizzare con questa e

3

4

5

6

altre pratiche. Il termine “smart
working” si traduce letteralmente
in “lavoro agile” e consiste nella
possibilità di svolgere le proprie
mansioni da remoto, senza essere
fisicamente presenti nell’ufficio
aziendale; per lo è più riservato a
chi utilizza come strumenti fondamentali la rete e il computer.
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Clicca qui e scopri
come costruirlo

Sotto i quattro angoli della cornice del primo
elemento si avvitano altrettante robuste rotelle
piroettanti con attacco a piastra, di portata unitaria non inferiore a 20 kg. L’altezza delle rotelle
determina quella dei listelli fermacuscino e dei
piedini incernierati. In primo piano, accanto alla
ruota, uno degli snodi di articolazione.
Tassello a scomparsa

Ripiano in listellare
da 30 mm

1 - STUDIO SOTTOSCALA

6

Il vano sottoscala è tradizionalmente... ostico da

antine, in cui collocare ciò che desideriamo.

arredare e sfruttare a causa del suo sviluppo irre-

Il mobile è costituito da un telaio di supporto

golare. Una bella soluzione consiste nell’attrez-

(senza schienale) formato da cinque pannelli di li-

zarlo con un tavolo-armadio e relativo piano

stellare (due fianchi e tre divisori), sui quali poggia

mensola che offra contemporaneamente una su-

un ampio piano in listellare spesso 30 mm che

perficie di lavoro e un ampio volume chiuso con

può sporgere anche oltre la larghezza del mobile.

Antine persianate

Cerniere ad aletta

Tavola 150x20 mm

Pannelli
in listellare
da 30 mm

Top in listellare
da 30 mm
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2 - SCRIVANIA A SCOMPARSA

3 - CALDA RIBALTA

Due cassettiere metalliche, rifinite in alto

Questa funzionale scrivania a ri-

con un unico piano d’appoggio di legno,

balta fai da te, quando non

fungono da elemento portante per un ulte-

serve, si ripiega diventando un

riore piano, un po’ più profondo e soprat-

copriradiatore e occupando uno

tutto più lungo, che all’occasione può

spazio irrilevante. Il piano è so-

essere ruotato in fuori trasformando l’in-

stenuto, anteriormente, da una

tero complesso in una spaziosa scrivania.

coppia di gambe.

Clicca qui e scopri

Clicca qui e scopri

come costruirla

come costruirlo

Bastone
da tenda

Gambe
ribaltabili

Piano mobile
di MDF
500x920x19 mm

8

Cerniera
ad alette

Piano fisso
di MDF
430x699x19 mm

Perno di
snodo

Nastro
biadesivo
per fissare
il piano di
MDF sulla
cassettiera
metallica

Rinforzo
a quarto
di cerchio
Ø 300 mm

Fianco gamba
di MDF
460x695x19 mm

Radiatore

Ruotina

Cassettiere
metalliche
280x410x670 mm

9

4 - SCORREVOLE CHE NASCONDE
Top fissato
a parete
Binario-guida

Mensole

Le ruote di legno, con batti-

Tavolo
Armadio

strada rivestito in gomma, permettono un dolce scorrimento

Sedia

Un armadio che non occupa tutta la parete lascia uno spazio inutilizzato... Una
bella idea consiste nell’impiegarlo come
ufficio nascosto, attrezzando la parete
con alcune mensole e inserendo un tavolo che riceva tastiera e PC.

Clicca qui e scopri
come costruirlo
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Pannello
scorrevole

e costituiscono un saldo appoggio per l’anta mobile.

5 - UFFICIO DI RECUPERO CON SEPARÉ

6 - TAVOLO DI LAVORO ASSEMBLATO

Clicca qui e scopri
come costruirlo

Clicca qui e scopri
come costruirlo

Se non abbiamo una stanza da adibire a studio, possiamo ugualmente ritagliarci uno
spazio attrezzato con mobili di recupero per
realizzare un mini ufficio, magari decorato e
dotato di separé.

Questo tavolo nasce dall’unione di
diversi elementi, tra cui: una base
per cucina, un top per mobili
ed un paio di gambe metalliche.
Per le gambe possiamo optare
per modelli Ikea, in legno o metallo, che vanno fissate tramite

12

avvitatura con viti autofilettate.
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stuccare le fughe
senza problemi
FillGood EVO sigillante
riempifughe

Riempire le cavità tra le
piastrelle non è mai stato
così semplice grazie
all’innovativa tecnologia

I VANTAGGI DI
FillGood EVO
PRONTO ALL’USO
Semplice e razionale
per risparmiare

poliuretanica pronta

tempo e denaro.

all’uso e riutilizzabile

prodotto pronto al-

S

di alcuna preparazione.

FillGood EVO è un
l’uso e non necessita

tuccare le fughe del pavimento è un’operazione spesso noiosa perché occorre mi-

e

scelare lo stucco, aggiungere l’acqua, amal-

i
Clicca qu
il video!
guarda

gamarlo bene con la frusta miscelatrice e il

più delle volte se ne prepara troppo o troppo poco,
con relativi sprechi di prodotto e di tempo. Da oggi
questo problema non si pone più, grazie all’innovativo
prodotto pronto all’uso e riutilizzabile FillGood EVO
di Litokol a base di resine poliuretaniche in disper-

Il prodotto rimasto

sione acquosa per la stuccatura idrorepellente di

può essere riutilizzato

fughe tra piastrelle ceramiche e mosaici vetrosi con

a distanza di mesi.

fughe da 1 a 6 mm di ampiezza. FillGood EVO è un

Estremamente van-

prodotto pronto all’uso e non necessita di alcuna

taggioso per i grandi

preparazione: il prodotto rimasto può essere riuti-

formati grazie al

lizzato a distanza di mesi. Estremamente vantaggioso

tempo aperto illimitato

per i grandi formati grazie all’illimitato tempo aperto,
che concede più tempo agli applicatori e alla possibilità
di utilizzare piccole quantità. Litokol

FillCleaner EVO detergente per la rimozione
dei residui di stuccature poliuretaniche

RIUTILIZZABILE

che concede più tempo
agli applicatori e alla possibilità di utilizzare
piccole quantità.
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APPLICAZIONE
SICURA

UN RISULTATO
MIGLIORE

Pronto all’uso, evita il rilascio di

LA RESA ESTETICA

polvere come nel caso dei cementizi. Lavorabile in ambienti con scarso ricambio
d’aria: composto da resine
poliuretaniche all’acqua,
non contiene solventi e indurisce per evaporazione senza rilascio di cattivi odori. FillGood EVO
non contenendo solventi o prodotti irritanti e corrosivi non necessita di etichettatura come i normali prodotti

Speciali additivi idrorepellenti incorporati

cementizi o epossi-

nel prodotto riducono drasticamente l’as-

dici. L’utilizzatore

sorbimento superficiale delle stuccature

può quindi disporre

rendendole idrorepellenti con effetto goccia.

di un prodotto par-

In funzione del basso assorbimento superfi-

ticolarmente sicuro durante la lavorazione.

ciale, FillGood EVO presenta una buona re-

Esente da limitazioni per il trasporto stradale

sistenza alle macchiedi olio, vino, aceto, ecc.

(ADR) aereo e ferroviario; non necessita di container IMO per il trasporto navale. A bassissima emissione di sostanze organiche volatili (certificazione
A+ secondo le regolamentazioni francesi “Émission
dans l’air intérieur”), garantisce la qualità dell’aria
durante l’applicazione e all’interno delle abitazioni.

Innovative anche nel risultato estetico, le

ciale. Questo effetto è apprez-

stuccature con FillGood EVO presentano

zabile con piastrelle ad

molti elementi di novità. La granulome-

effetto legno o pietra

tria molto fine conferisce alla fuga un

naturale, grazie

aspetto liscio e compatto. Una stucca-

a una equilibrata

tura in tono con la piastrella, sarà prati-

scelta di colori

camente indistinguibile da essa,

equamente divisi tra

favorendo l’effetto di continuità superfi-

tonalità fredde e calde.

ie
Clicca qu
hure!
c
o
r
b
a
l
scarica

LA PULIZIA
DELLE FUGHE
FillCleaner EVO è il pulitore specifico per la rimozione dalla superficie delle piastrelle e
dei mosaici vetrosi dei residui resinosi di
stuccature realizzate con la malta polimerica per fughe FillGood EVO. La sua
particolare viscosità lo rende adatto
anche per applicazioni a parete senza
colature. Il prodotto risulta efficace nei
confronti dei residui superficiali
senza danneggiare la malta polimerica applicata nelle fughe.
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L’autenticità del
barbecue a carbone

I

l fascino della brace scoppiettante è
inarrivabile e per questo motivo è importante scegliere dei barbecue di alta

Clicca qu

e guard

i

BARBECUE A CARBONE MASTER
TOUCH GBS C-5750

qualità come il Weber Master Touch

GBS-C 5750. Questo modello, da oggi dispo-

a il vide

o!

nibile anche nell’irresistibile colore Deep Blue
Ocean, rappresenta un mix perfetto di eleganza, praticità, tradizione e innovazione e
consente di realizzare qualunque piatto e di
godere appieno del rito della cucina a carbone.
Dotato di vaschetta portacenere chiusa, cesti
separa carbone per cambiare velocemente il
metodo di cottura (diretta - indiretta), co-

Sebbene i barbecue a gas,

perchio con pratica maniglia e supporto tuckaway, sistema di pulizia One-Touch, settaggio

elettrici o a pellet siano

low & slow della ventola d’aerazione per un

praticissimi... il fascino

termometro integrato, staffetta di supporto

di quelli a carbone

per infinite possibilità culinarie grazie agli

Master Touch è l’iconico barbecue a carbone di

accessori intercambiabili, Master Touch è

Weber, caratterizzato dalla famosa forma tondeg-

una garanzia di successo. WEBER

giante. Bello, resistente e funzionale.

è inarrivabile

flusso d’aria ottimale durante l’affumicatura,
per termometro iGrill e griglia di cottura GBS
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MASTER TOUCH GBS C-5750 NEI DETTAGLI
7

CONNECT SMART
GRILLING HUB
Questo dispositivo, vincitore del premio

8

innovazione al CES di Las Vegas, è in
grado di trasformare qualunque bbq in
un barbecue intelligente: un vero e pro-

4

1

prio assistente personale che dialoga direttamente con il tuo smartphone,
comunicandoti il grado di cottura e

6

quando è il momento di girare gli ali-

2

menti e di servirli. Basta dare un’oc-

5

chiata allo smartphone per sapere che
tutto sta procedendo secondo i piani.

Clicca sui numeri

Clicca qu

3

e scopri

i

come

funziona

e scopri i dettagli

!

9

10
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GOURMET BBQ SYSTEM
Il Weber Gourmet BBQ System consiste
in una griglia con una sezione centrale rimovibile e una linea completa di accessori GBS - dal wok
alle padelle, dalla cocotte alla
crepiera per waffle. La griglia riveste due funzioni: può essere utilizzata come una griglia standard o con
i diversi accessori, che possono essere posizionati nella sezione cen-

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

trale. Se si desidera utilizzare gli
accessori, basta rimuovere la sezione
centrale, posizionare l'accessorio nel foro

Clicca qu

e scopri

e iniziare a cucinare. In questo modo, è possibile

i

tutti
gli acces
sori

trasformare il barbecue in una cucina dalle
mille potenzialità e infiniti metodi di cottura.

Scopri i nostri corsi su weber.com
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Il supporto di cottura per pol-

Cuocere la pizza in un barbe-

Il wok Gourmet BBQ System

lame permette di cucinare il

cue? Da oggi è possibile grazie

con coperchio e griglia per cot-

pollo e i contorni contempora-

alla pietra per pizza Gourmet

tura a vapore unisce il barbe-

neamente.

BBQ System.

cue ai sapori d’Oriente.

POWERED BY WEBER CONNECT

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

lubrificare bene
le tende da sole

Un intervento periodico
alle tende e ai sistemi
di movimentazione
contribuisce a prolungare
la loro durata nel tempo

L

a tenda da sole svolge egregiamente il
suo servizio per anni a contatto col sole
cocente dell’estate, pioggia, gelo, smog,
vento. È del tutto evidente che ognuno

di questi elementi incide sia sulla funzionalità
della tenda e dei sistemi di movimentazione, sia
sulla sua estetica. Ecco quindi ben motivato un

Nella procedura di manutenzione delle tende da sole, il Lu-

regolare e periodico intervento di manutenzione

brificante al Silicone

ordinaria, che, se è eseguito correttamente, allunga

Applicazione Pulita della

considerevolmente la vita alla tenda.

gamma WD-40 Specialist,

Manutenzione del telo

i
Clicca qu
di più!
e scopri

QUALE PRODOTTO
UTILIZZARE?

Bisogna effettuare un controllo visivo del telo almeno due volte l’anno: in primavera prima del-

può essere applicato per
lubrificare i diversi tipi di
meccanismo di movimen-

l’utilizzo della la stagione estiva e a fine autunno,

tazione: a bracci, a ca-

prima della pausa invernale, quando la tenda non

duta, ad attico o

viene praticamente mai estesa, ma lasciata arro-

cappottino. Per i bracci

tolata per qualche mese.
• La pulizia del telo inizia con l’aspirazione della
polvere (foglie, escrementi di uccelli, eventuali
muffe...) depositata sopra.

estensibili il Lubrificante
è perfetto per l’utilizzo
sugli snodi e sui sistemi di

• Segue poi un buon lavaggio da effettuare utiliz-

azionamento come mec-

zando una spugna o un panno umido utilizzando

canismi e ruote dentate.

acqua tiepida.
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QUALE TIPOLOGIA?
1

2

3

TENDE CON BRACCI
Si adattano a qualsiasi architettura e possono
essere installate a soffitto o a parete.
Tra le configurazioni consigliabili: protette da
una pensilina nella parte superiore (la tela
ripiegata è protetta dagli agenti atmosferici);
cassonata a scomparsa (tenda e meccanismo
scompaiono in un contenitore; a cassone parziale). La lubrificazione periodica interessa gli

4

5

1. Tende a bracci

snodi dei bracci e i componenti del meccanismo di avvolgimento-distensione del telo.

2. A caduta con guida
3. A capottina
4. Per verande e pergole
5. A caduta variabile
In funzione della tipologia di tenda occorre differenziare
l’intervento di manutenzione e lubrificazione. In ogni
caso, l’utilizzo del Lubrificante al Silicone Applicazione Pulita è particolarmente indicato.

A CADUTA CON GUIDA
Con o senza cassonetto, può costituire anche un interessante complemento decorativo per facciate; quelle di
maggiori dimensioni si prestano per l’oscuramento di
giardini d’inverno, porticati o logge, oppure di balconi
con una parte superiore sporgente alla quale fissare la

26

tenda. Lubrificare le guide laterali di scorrimento.
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TENDE A CAPOTTINA

A CADUTA VARIABILE

Sono caratterizzate da una forma avvolgente,

In questo tipo di tende a bracci laterali è pos-

semicircolare o rettangolare, che protegge

sibile variare l’inclinazione del telo, rego-

dai raggi del sole anche di lato; questa pecu-

lando la posizione dei bracci con angoli che

liarità le fa apprezzare anche come riparo

vanno da 0° a 170°; si ottiene la protezione

nelle giornate di pioggia. Frontalmente il mo-

totale o uno sfruttamento parziale della luce.

vimento è a soffietto, di lato si apre a venta-

Una soluzione ibrida è rappresentata dalle

glio; l’azionamento avviene di solito tramite

tende da sole per facciate che hanno uno

una cordicella, ma possono anche essere mo-

scorrimento verticale, ma la parte bassa del

torizzate. La lubrificazione va eseguita sulla

telo può essere inclinata tramite due bracci

cerniera su cui si imperniano le anime metal-

corti per garantire privacy. Lubrificare ogni

liche del telo e sugli scorrevoli della cordicella.

elemento mobile

PER VERANDE E PERGOLE
Quando si tratta di ombreggiare grandi superfici in
un’unica soluzione, occorre una solida struttura con
guide inserite in una travatura che termina con piantoni nella parte esterna. I sistemi possono anche essere manuali per superfici ridotte ma, oltre una certa

28

dimensione, diventa indispensabile la motorizzazione. Lubrificare le guide laterali di scorrimento.

portaoggetti creativo
con barattoli di vetro

P

ettini e spazzole, cotone e pennelli
da trucco per lei e accessori da barba
per lui: sono accessori di utilizzo
quotidiano in bagno e, per questo,

è scomodo conservarli nell’armadietto, ma sul
piano del mobile-lavabo occupano un po’ troppo spazio e fanno disordine. Ecco una brillante

MATERIALI DAL PALLET
Servono: una tavoletta di legno 1150x240x15 mm;
5 barattoli di vetro per conserve; 5 fascette di acciai
o Ø 90-70 mm, viti per legno Ø 3,5x12 mm; 2 tasselli a espansione Ø 6 mm con vite.

e veloce soluzione: una tavoletta da fissare al
muro con tasselli a vite (oppure da appendere
tramite due attaccaglie e due tasselli a gancio)
dopo aver bloccato su di essa alcuni barattoli
di vetro tramite fascette per tubi con serraggio
a vite. A seconda di ciò che devono contenere,
i barattoli possono essere chiusi con il tradi-

In pochi minuti realizziamo
un portaoggetti salvaspazio

zionale coperchio a vite (per esempio, quello
con i bastoncini di cotone o l’ovatta per struccarsi) o rimanere aperti; l’importante è che
abbiano tutti la stessa forma e dimensione,

riciclendo dei barattoli

con un restringimento tra bulbo e collo filettato

di vetro e una tavoletta

senza bisogno di serrare a fondo la vite. Di-

di legno da fissare a parete

riare in base a esigenze e gusti personali.

che possa far da sede per la fascetta metallica,
mensioni e finitura della tavoletta possono va-

31

REALIZZAZIONE IN POCHI PASSAGGI
1

2

3

1. Tracciamo al centro dell’altezza della tavola, a interassi regolari, i punti in cui fissare
le fascette per bloccare i barattoli.

4

2. Con una punta di piccolo diametro realizziamo i prefori per l’inserimento delle viti che
bloccheranno le fascette.
3. Foriamo, con una punta per metallo, ogni
fascetta al centro e fissiamole alla tavoletta
con una vite ciascuna.
4. Inseriamo il collo del barattolo nella fascetta e serriamo la vite.
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con Millechiodi,
incollare è facile!

Parti da unire porose

UTILI PER TANTISSIME
APPLICAZIONI
o non porose, in interno
o in esterno; ecco
gli adesivi di montaggio
per ogni situazione

S

e dobbiamo unire saldamente due elementi di natura
diversa per porosità e materiale abbiamo bisogno di un
collante versatile e tenace: in queste situazioni si ricorre
agli adesivi di montaggio della famiglia Millechiodi costituita

da prodotti mirati per le più svariate situazioni. Gli adesivi sono
suddivisi in due sottogruppi: la gamma Base Acqua e la gamma
Polimerica.
La gamma Base Acqua è composta da adesivi di montaggio da utilizzare quando almeno una delle due superfici coinvolte nell’incollaggio
sia porosa; ne fanno parte Millechiodi FORTE&RAPIDO e Millechiodi
TRASPARENTE. Il primo è utilizzabile quando una o entrambe le superfici sono di natura porosa, quindi per unire legno, ceramica, mu-

Incollagio sughero

Incollaggio su superficie

su boiserie

verniciata

ratura, calcestruzzo ecc; il secondo ha la caratteristica di diventare
trasparente dopo l’asciugatura.
Della gamma Polimerica fanno parte CRYSTAL, ESTERNI E INTERNI,

Doppio click sulla foto per ingrandire

EXTREME, REMOVIBILE e Click&Fix, prodotti idonei per incollaggi
anche tra superfici non porose*. Il nome di ciascun prodotto
permette di intuirne da subito la peculiarità: infatti, quella di CRYSTAL
è data dall’aspetto cristallino che assume dopo la polimerizzazione,
mentre quella di Millechiodi ESTERNI E INTERNI è la resistenza agli
sbalzi di temperatura e umidità. EXTREME è l’adesivo dedicato agli
incollaggi più complessi per natura dei materiali o condizioni ambientali; REMOVIBILE, al contrario, assicura una forte tenuta, ma
con la possibilità di separare le parti a distanza di tempo; Click&Fix
è il più semplice da utilizzare, grazie all’applicatore predosato che
rende disponibile la giusta quantità di prodotto, senza sprechi. Pattex

CLICCA QUI
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E SCOPRI DI PIÙ

* Non adatto per PE, PP, PTFE, vetro acrilico, rame, ottone, e PVC plastificato. Utilizzare per gli specchi conformi alla DIN 1238 5.1 e alla
DIN EN 10365. Verificare preventivamente la compatibilità con le superfici, eventualmente consultando la scheda tecnica

Vetro su legno
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ANCHE
IN NASTRO

professional tools

Per piccoli interventi
la gamma Millechiodi prevede
anche il biadesivo
forte, un nastro di
Su superfici non porose

montaggio lungo
1,5 metri e largo
19 mm, che può
essere la soluzione rapida ed

SICURO
AFFIDABILE
PROFESSIONALE

efficace in tantissime occasioni.
Si incollano sul retro dell’oggetto da
fissare piccoli pezzi del nastro, si rimuove la protezione e si preme conLegno su muratura

tro il supporto a cui deve aderire.

scegli la QUALITÀ
... scegli LABOR

Usando l’intero rotolo in modo intelligente si può sospendere fino a 120
chilogrammi di peso!

www.sodifer.com
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Resiste all’umidità
n.500 - UNI EN ISO - 9001:2015

Società Distribuzione Ferramenta S.r.l.
via del Grano n° 245 - 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
tel. +39.0541.350611 - Fax +39.0541.622632 - sodifer@tin.it

lava e sanifica
con l’idropulitrice

M

ai come in questo periodo ab-

Oltre all’utilizzo classico di lavaggio

IDROPULITRICE
LVR4 PLUS DIGIT

biamo imparato la differenza

e pulizia, con l’idropulitrice possiamo sanificare

tra pulire e sanificare: l’uso dei
comuni detergenti elimina lo

i nostri ambienti e complementi d’arredo

sporco e rinnova esteticamente le superfici,
ma non è in grado di eliminare da esse batteri
e virus. In questo ci può aiutare la nuova

Doppio click sulle foto per ingrandire

idropulitrice di Lavor, che abbiamo già de-

ANCHE PER
SANIFICARE
LE SUPERFICI!

scritto ampiamente in questo articolo. La ricca

L’idropulitrice LVR4 Plus Digit, oltre
a essere una macchina compatta e potente (2500 W, 160
bar, erogazione fino a 510
litri/h), è facilissima da
usare grazie al pan-

dotazione di accessori, ampliabile con altri

nello digitale a

che possono essere acquistati a parte, include

bordo che permette di selezio-

un particolare serbatoio che, dopo la pulizia

nare con un click la modalità

ordinaria con o senza detergente, può essere
riempito con una soluzione sanificante per
igienizzare le superfici esterne, gli arredi da
giardino, il garage. Per effettuare il trattamento
è bene scegliere un momento in cui la zona
da trattare è in ombra e in assenza di vento,
in modo che la soluzione possa rimanere più

operativa più consona fra 3
diverse opzioni, oltre a consentire di monitorare attraverso spie e pittogrammi
tutte le funzioni, nonché
gli avvisi di surriscaldamento e richiesta manutenzione.

a lungo a contatto con la superficie senza
evaporare rapidamente o essere in parte dispersa. Lavorwash

Clicca qu

i
ofondire

per appr

40

CLICCA QUI E SCOPRI

FOAM SYSTEM:
SISTEMA SCHIUMOGENO

WD-40 MULTIFUNZIONE

ll sistema schiumogeno con serbatoio di grande capacità consente di regolare la quantità di detergente e
l’ampiezza del getto. Ruotando la manopolina posta di lato
sull’erogatore del serbatoio si regola il getto di detergente: leggero per una semplice insaponatura o più energico per disincrostare. Il serbatoio per il detergente non è installato a bordo e a
“pescaggio” come in altri modelli di idropulitrice, bensì è concepito

i
Clicca qu
o
a il vide
e guard

per essere montato all’estremità della pistola S’16 tramite un innesto a baionetta; può essere riempito, svuotato e sciacquato con facilità. Agendo sulla manopola laterale si può regolare la quantità di
prodotto erogato, mentre la rotazione della ghiera frontale permette
di regolare l’ampiezza del getto, da spillo a ventaglio.

CLICCA QUI E SCOPRI
DOVE ACQUISTARE

IDROREPELLENTE

ANTICORROSIVO

LUBRIFICANTE

SBLOCCANTE

DETERGENTE

Indispensabile
per il fai da te.
40

Indispensabile per innumerevoli applicazioni, in casa o all’aperto, il Lubrificante
Multifunzione WD-40® è il più utilizzato al mondo: in un solo gesto, risponde ad ogni
esigenza di lubrificazione, sbloccaggio, prevenzione della corrosione o pulizia, con un
effetto idrorepellente. Scopri di più sul nostro sito: www.wd40.it

#wd40italia

posa leggera del
cartongesso
Lastra in gesso rivestito meno

GKB ADVANCED
®

pesante, più performante

I

l “cartongesso” è diven-

MENO PESANTE
PIÙ PERFORMANTE

tato un sistema costruttivo completo, sempre
più utilizzato e in conti-

nua evoluzione grazie al quale
possiamo realizzare innumerevoli soluzioni, anche fai da
te, nella nostra casa. L’ultima
novità si chiama GKB Advanced ed è la nuova versione

La nuova lastra con bordi

Clicca qu

scarica l

AK (assottigliati), è disponi-

ie

a brochu

re!

bile nelle dimensioni
1200X2000/2500/3000 mm,
nello spessore di 12,5 mm.

della lastra standard GKB
Knauf che grazie alla sua leggerezza garantisce ottime prestazioni, configurandosi così
come la lastra ideale per le
molteplici applicazioni.

L’edilizia del futuro chiede leggerezza, GKB® Advanced è la risposta.
Un lavoro faticoso ha bisogno di soluzioni sempre più leggere che
garantiscano le migliori prestazioni, come la nuova lastra GKB®
Advanced.
L’innovativa tecnologia produttiva Li-Tek, nata dall’esperienza Knauf,
riduce il peso e aumenta le prestazioni per creare un prodotto su misura per
l’applicatore. Ideale per ogni intervento di costruzione e riquali昀cazione,
GKB® Advanced racchiude tutta la qualità dei sistemi a secco Knauf e supera
ogni standard in termini di performance, leggerezza e sostenibilità.
Per ulteriori informazioni sui prodotti Knauf visita il sito Knauf.it








Migliori performance antincendio
Migliori performance sismiche
Leggera nell’applicazione
Leggera nella movimentazione
Sostenibile nel processo produttivo
Sostenibile nel trasporto
Knauf, Sistemi evoluti per l’edilizia

ciotole creative
ad altezza di cane

I cani di buona taglia
mangiano e bevono me-

COSA CI SERVE
Dobbiamo procurarci due sedie basse (del tipo per

glio se le ciotole non sono

bimbo) con la seduta a circa 30 cm dal suolo.

poggiate al suolo: ecco

e della plastica autoadesiva. Come attrezzo utiliz-

come accontentarli!

Serve anche pittura-lavagna per la sagoma dell’osso
ziamo il seghetto alternativo Bosch PST 10,8 Li.

S

ollevare dal suolo le ciotole
per il cane di taglia importante permette all’animale
di mangiare e bere più co-

modamente. Si tratta di individuare
le strutture adeguate per questo sollevamento ed eseguire qualche semplice intervento. Le piccole sedie da
bimbo, con una seduta tra i 25 e i 35
cm di altezza sono perfette per questa

SEGHETTO PST 10,8 Li

costruzione. Bisogna rilevare il dia-

La sega mul-

metro delle ciotole e praticare nelle

tiuso Bosch

sedute due fori adeguati con il seghetto alternativo, in modo che vi
entrino appoggiandosi stabilmente
con il bordo. Una simpatica rifinitura
consiste del dipingere in nero una
sagoma di osso sullo schienale su

PST 10,8 LI è
ideale per lavorare, tagliare
legno, potare piccoli rami; fa parte
della gamma di prodotti alimentati a batteria che assicu-

cui possiamo o scrivere ciò che si ri-

rano autonomia e libertà di

tiene opportuno.

lavoro, senza fili di intralcio.
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SIFONE

APERTURA CIRCOLARE E SAGOMA DELL’OSSO
1

2

+

RENDI
3

1. Rilevato il diametro della ciotola (bordo
escluso), tracciamo la circonferenza sulla seduta della sedia e pratichiamo l’apertura con

a
n
i
c
u
C

P E R F E T TA

LA TUA

il seghetto alternativo.
2. Stampiamo una sagoma dell’osso e ne riportiamo i contorni con una matita su un
pezzo di carta o plastica autoadesiva.

4

3. Dopo aver ritagliato la sagoma con un
cutter, la applichiamo ben centrata sullo
schienale della sedia.
4. Tracciamo il contorno dell’osso con la matita, quindi togliamo la carta adesiva e dipingiamo l’interno della traccia con la pittura
nero-lavagna su cui si può scrivere col gesso.
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Valduggia (Vercelli) - ITALY

info@lira.com

P I L E T T A
B A S S A
S A LVA S PA Z I O
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i
Clicca qu
il video!
guarda

risparmia
acqua!

LINEA COMPLETA PER UTILIZZI DIVERSI
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Per evitare inutili sprechi
d’acqua è importante
utilizzare accessori che

20

19

18

17

16

22

21

ne abbattono il consumo

L

a consapevolezza di ridurre al minimo il consumo

1. Ideale per rubinetti da bagno, lavabi e bidet, questo aeratore limitatore di consumo acqua

getti d’acqua standard e doccetta; completo di economizzatore d’acqua e guarnizione.

di acqua evitando molti sprechi è ancora poco

è in ottone con filtro di ricambio e possiede un attacco maschio da 24 mm. Consumo d’ac-

13. Rompigetto per rubinetto con puntale in plastica cromata, 2 getti d’acqua standard e

radicata nella quotidianità di tante persone. Molte

qua: 6 litri al minuto.

doccetta. È composto da un filtro a maglia fine, un tubo in gomma bi-flex flessibile, una

2. Aeratore limitatore di consumo acqua, realizzato in ottone con filtro di ricambio; indicato

ghiera da 1/2” femmina in plastica cromata di fissaggio. Inoltre è completo di economizza-

per rubinetti da cucina o a canna lunga. Attacco femmina da 22 mm e consumo d’acqua 6

tore d’acqua e guarnizione.

l/min.

14. Questa doccetta a 5 getti (120 mm) in plastica cromata è dotata di sistema acquastop. Le

3. Pensato per gruppi vasca, flessibili e doccette, questo raccordo limitatore di consumo

tettarelle in silicone anticalcare consentono le funzioni di idromassaggio,

acqua, in ottone con filtro di ricambio ha un attacco femmina da 1/2 e maschio da 1/2 . Il

idromassaggio/pioggia, pioggia, pioggia/soft. Attacco filettato da 1/2” maschio.

consumo è di 10 litri al minuto.

15. Doccetta a 5 getti (150 mm) in plastica cromata anch’essa dotata di sistema acquastop e

Ancora oggi, una delle migliori soluzioni per contrastare

4-5-6-7. Cartucce per aeratore femmina con rete a maglia fine, complete di guarnizione.

funzioni di idromassaggio, idromassaggio/pioggia, pioggia, pioggia/soft, soft. Come sopra,

il problema è installare accessori idraulici che abbattono

Portata: 4,5 l/min (4); 6 l/min (5); 8 l/min (6); 12 l/min (7).

attacco filettato da 1/2” maschio.

8. Cartucce per aeratore maschio con rete a maglia fine, complete di guarnizione. Portata 10

16. Realizzato in ottone cromato, questo aeratore per rubinetto, con attacco filettato ma-

notevolmente lo spreco d’acqua. Ad esempio, la linea ri-

l/min.

schio da 24 mm, è dotato di sistema acquastop.

9. Aeratore per rubinetto in ottone cromato, con attacco filettato maschio da 24 mm. Filtro a

17. Riduttore di flusso 40%.

sparmio idrico di Sodifer consente di risparmiare fino al

maglia fine a basso consumo d’acqua, completo di guarnizione.

18. Flessibile doccia inox con doppia aggraffatura, completo di riduttore di flusso.

50% sul consumo di acqua domestica.

10. Aeratore per rubinetto in ottone cromato, con attacco filettato femmina da 22 mm. Filtro

19. Doccetta monogetto in Abs cromato con funzione acquastop e tettarelle in silicone anti-

a maglia fine a basso consumo d’acqua, completo di guarnizione.

calcare.

Tra i diversi prodotti della linea troviamo aeratori, limitatori,

11. Rompigetto per rubinetto con doccetta snodata e filtro a maglia fine, 2 getti d’acqua

20. Doccetta monogetto in Abs cromato con riduzione finalizzata al risparmio acqua.

standard e doccia. Attacco filettato femmina da 1/2”, niples a doppia vite maschio da 1/2”,

21. Flessibile doccia in Pvc grigio (1500 mm) con riduzione finalizzata al risparmio acqua.

rompigetto per rubinetto, doccette con funzione acquastop,

completo di economizzatore d’acqua e guarnizione.

22. Un rompigetto con tubo in ottone cromato e doccia cromata (150 mm), con doppia fun-

flessibili per doccia, cartucce. Sodifer

12. Rompigetto per rubinetto, puntale azzurro a doccetta con filtro a maglia fine. Il tubo è li-

zione e adattatore universale.

scio e in gomma bianca flessibile, con vite stringitubo di fissaggio in plastica, riduzione, 2

cattive abitudini stanno scomparendo, ma la

strada è ancora lunga per ridurre drasticamente l’impatto
che un consumo di acqua fuori controllo ha sull’ambiente.
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Sorreggono gli strumenti
a parete, in bella vista,
fanno risparmiare spazio,
e sono ...personalizzati

supporti in legno
per chitarra

C

hitarre, ma anche bassi e
ukulele, trovano lo loro collocazione ideale appesi a pa-

PER CHITARRA
BASSO E UKULELE

rete con questi semplici sup-

porti sagomati che li trattengono in
verticale per il manico. Il supporto è in
legno e ha una struttura a L.
La parte verticale serve per il fissaggio
a parete, mentre quella orizzontale, opportunamente sagomata con il seghetto, accoglie il manico all’altezza del capotasto nella parte iniziale della
paletta finale. L’unione delle
due parti è realizzata con
viti autofilettanti da legno,
inserite “alla traditora”
nella parte posteriore del

Doppio click sulle foto per ingrandire

supporto verticale.
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TAGLIO E APERTURA DELLA SEDE
1

1. Per la costruzione del supporto conviene
utilizzare un legno abbastanza duro nello
spessore di 25 mm. Il prototipo raffigurato è
in legno di acero. Le due tavolette misurano
135x85 mm (parte verticale) e 112x85 mm
(parte orizzontale).
2. Per potere aprire sulla parte orizzontale del
supporto una finestra di adeguate dimensioni, bisogna rilevare la misura della larghezza e dello spessore del manico a livello
del capotasto e della paletta.
3. Si disegna sulla tavoletta un’apertura sagomata in cui possa entrare agevolmente il manico, ma sia più stretta della paletta. Con il
seghetto alternativo si segue il tracciato e si
asporta la parte. Si rifinisce con cartavetro.

2
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3

RIFARECASA
è online!

visita il sito dedicato
alla ristrutturazione

rifarecasa.com

1

UNIONE TRAMITE AVVITATURA
2

1. Per l’esecuzione della coppia di fori incli-

Una valida alternativa alle unioni tramite spinatura,

nati che accolgono le viti di unione, si uti-

giunti lamello o incollatura può essere quella di ricor-

lizza un’opportuna guida di foratura da
bloccare al pezzo posteriore con un morsetto.

da 6 mm e interrotti prima di perforare il
legno. Al centro di essi si pratica poi un forellino passante Ø 2 mm che consente l’attraversamento dello spessore con viti

4

rere all’inserimento di viti ”alla traditora”, ovvero in
diagonale, attraverso lo spessore degli elementi da
congiungere. Senza dover fare troppi calcoli di incli-

2. I fori vengono praticati con una punta

3

UNIRE ALLA TRADITORA

autofilettanti da 3x30 mm.
3. Effettuato l’accoppiamento dei componenti, si collocano le viti nelle sedi e si pro-

nazione 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

e guard

i

a il vide

o!

cede all’unione per mezzo dell’avvitatore.
4. I supporti terminati, vanno ulteriormente
carteggiati e poi trattati con mordente e
vernice per conferire ad essi la tonalità desiderata. Per il fissaggio a parete si utilizza
una coppia di tasselli Ø 6 mm.

kit giunzioni

54

avvitatore

troncatrice

mordente
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sigillature facili
con un solo gesto

Un sigillante semplice
e rapido nell’utilizzo grazie

UNA FACILE
APPLICAZIONE

al particolare erogatore
con le ali; ora disponibile
anche nella versione
in cartuccia e in tinta grigia

N

Clicca qui
video!
e guarda il

on c’è cosa che dia l’idea di vecchio e
sporco come l’annerimento degli angoli
fra sanitari e pavimento o fra i piani d’appoggio e le pareti; effetto che talvolta è

abbastanza precoce anche nelle costruzioni recenti, a
causa del persistere dell’umidità nelle zone poco venti-

In cartuccia

2. Prima e periodicamente durante l’uso, agi-

umidi come il bagno, ma anche la cucina è soggetta a

tare e premere il tubo per concentrare il pro-

un analogo problema, questa volta sul piano del lavello,

dotto verso il tappo erogatore.

soprattutto quando è chiuso fra due pareti. La soluzione
al problema si chiama Pattex Re-New ed è un silicone
l’applicazone sulla vecchia sigillatura, senza doverla ricolare erogatore che, grazie alla sua forma con le ali e

si preme sul flacone per estrudere il sigillante,

sigillante, senza spandere di lato, e lo lascia perfetta-

56

E SCOPRI DI PIÙ

mente liscio. Per le applicazioni più importanti, che su-

tenendolo inclinato di 45°, mentre con un secondo, fatto senza premere, si liscia la sigillatura, rendendola ancora più uniforme.

perano i 7 metri lineari di stesura, si consiglia la versione
in cartuccia da 280 ml. Lanciato in un primo momento

4. Al termine è necessario pulire il beccuccio

nella colorazione bianca, ora Pattex Re-New è disponibile

con la carta.

anche in colore grigio. Pattex

In tubo

90° e permettono di stendere il prodotto
senza sbavature. Durante un primo passaggio

il prodotto sulla fuga rilasciando la quantità giusta di

CLICCA QUI

3. Le ali dell’erogatore formano un angolo di

muovere. Ma a queste doti si aggiunge anche il partial materiale con cui è realizzato, rende possibile spalmare

BIANCO

sgrassata.

late. È quello che succede frequentemente nei locali

sigillante con una formulazione che lo rende adatto al-

GRIGIO

1. La zona va pulita dalle parti in distacco e va
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i
Clicca qu
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come lavare bene
con l’idropulitrice

A

uto, moto, biciclette, si usano re-

Doppio click sull’immagine per ingrandire

golarmente su strada e in qualche
caso nei percorsi sterrati, accumulando smog oleoso, polvere e fango.

Per pulire i veicoli senza faticare, arrivando
anche nei punti più difficili, ideale è l’idropulitrice; tuttavia, se in alcuni punti e determinate
condizioni il suo getto d’acqua ad alta pressione
deve sviluppare la massima potenza, in altri è
necessaria una certa moderazione, perché le
superfici sono delicate oppure perché c’è il
pericolo che l’acqua riesca a penetrare dove
non deve. Con l’idropulitrice Annovi Reverberi
3.0 Dual Speed si dispone di tutto ciò che

Una macchina potente e versatile,
grazie alla doppia modalità
di erogazione e con una dotazione
completa di accessori

serve per la pulizia dei veicoli e degli spazi
esterni come terrazze, patii, marciapiedi, bordi
piscina ecc. L’idropulitrice ha 2 modalità di
erogazione del getto: una alla massima po-

La dotazione è completa perché comprende tre
testine (una regolabile, una rotante e una con

tenza (18 MPa), una al 70% della potenza, con

contenitore per il detergente), la spazzola pulisci-

un consumo energetico del 30% rispetto al

pavimenti con getti rotanti, l’avvolgitore per il

valore massimo. Annovi Reverberi

tubo ad alta pressione.
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DOPPIA VELOCITÀ CON IL SISTEMA DSS

Clicca sulle foto

ECO SPEED

L’idropulitrice 3.0 PE è dotata del si-

acqua e di energia) per il lavaggio di

stema DSS (Dual Speed System). Grazie

superfici più delicate come, ad esem-

a questa tecnologia, la macchina può

pio, mobili da giardino in legno, bici-

offrire prestazioni diverse a seconda

clette e tessuti esterni. La modalità

delle esigenze, semplicemente agendo

MAX SPEED, invece, è maggiormente

sull’apposito interruttore POWER

indicata per applicazioni che richie-

SWITCH. La modalità ECO SPEED (con-

dono una forza pulente elevata per ri-

sente di ridurre del 30% il consumo di

muovere lo sporco ostinato.

e leggi le didascalie

TUTTO SEMPRE IN ORDINE
1. Il tubo ad alta pressione è molto
morbido e si riesce ad avvolgere con

1

facilità; al termine si blocca la rota-

2

zione della bobina premendo lateralmente la manovella. Questo evita che

MAX SPEED

il tubo si possa srotolare inavvertita-

SPAZZOLA CON GETTI ROTANTI

60

La spazzola puliscipavimenti è un

sulle pareti

aggiuntivo molto efficace: due getti

esterne.

girano vorticosamente, spinti dalla

La spazzola ro-

pressione dell’acqua che spruz-

tante si innesta

zano, vincolati alle estremità di un

sulla lancia ad alta

tubo ad alta pressione libero di gi-

pressione, al posto della testina;

rare in tondo. Si utilizza con effica-

si mette a pressione e si toglie pre-

cia nelle pavimentazioni, ma anche

mendo il pulsante laterale.

mente.
2. Sul retro c’è una pratica fibbia per
tenere raccolto il cavo d’alimentazione, le sedi per una testina e una
lancia, e una nicchia in cui trova alloggiamento la lancia con contenitore

3

per lo shampoo.
3. La staffa di contenimento della pistola si inserisce a scatto sul fianco
della macchina e risulta molto comoda per riporla in posizione.
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levigare di fino
e anche... in curva!

S

i fa presto a dire “levigare”: poi bisogna
confrontarsi con le situazioni specifiche

UTENSILI INDISPENSABILI

che non sono tutte rappresentate da bei
piani regolari, magari in orizzontale... Vi

PSM 160 A

sono innumerevoli variazioni sul tema: dai mobili
con modanature e sagomature elaborate, alle fa-

Doppio click sulle foto per ingrandire

migerate “gelosie” che nascondono parte degli
elementi a persiana. Inoltre vi sono le sagome

Con i giusti attrezzi
i punti più difficili e le
sagome più elaborate
non sono più un ostacolo alla levigatura

curve sulle quali una normale levigatrice può
lavorare solo un’esigua parte di superficie. La risposta di Bosch a queste situazioni è stata dapprima
la levigatrice palmare a delta PSM 160 A e poi la rivoluzionaria levigatrice a tre platorelli mobili EasyCurvSander 12.

PSM 160 A

EasyCurvSander 12

PSM 160 A si rivela ideale per le attività di levigatura
in punti difficili come angoli e spazi ristretti, ma
con l’accessorio levigapersiane è in grado di levigare
anche le esigue fessure tra le stecche delle persiane,
solitamente molto difficili da lavorare.
EasyCurvSander 12 offre una possibilità interessantissima: i suoi tre platorelli leviganti sono disassabili durante il lavoro e quindi possono adeguarsi
alle forme curve dando la possibilità di eseguire levigature uniformi e controllate anche su queste
superfici. Bosch

EasyCurvSander 12
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PSM 160 A
La PSM 160 A è una levigatrice palmare a delta versatile e
precisa, ideale per affrontare numerosi progetti. Concepita per lavorare in angoli, su bordi e su superfici piane
medie offre una rapida sostituzione dell’accessorio, grazie
al sistema SDS. Il supporto triangolare è ruotabile per
sfruttare al meglio il foglio abrasivo la cui sostituzione risulta semplice e veloce grazie al fissaggio a strappo. Que-

eg

o!

rete di lunga durata consentono un’elevata asportazione ed eccellente qualità della superficie resa in un’ampia gamma di applicazioni. La preselezione elettronica del numero di giri
consente di adattare il numero di giri ad ogni tipo di materiale
cessorio di aspirazione aiuta a mantenere pulita l’area di la-

può lavorare mobili, porte, telai e ringhiere. Il contenitore

voro. Ideale per levigare e lucidare legno duro e tenero,

Microfilter mantiene pulita l’area di lavoro.

superfici laccate, metallo e cuoio. EasyCurvSander 12 fa parte

tacco a Microvelcro

a il vide

facilmente a superfici curve, arrotondate o piatte. Gli abrasivi a

e di applicazione. Vibrazioni ridotte e bassa rumorosità. L’ac-

• Superficie platorello e fogli abrasivi: 104 cm² con at-

i

nibile sul mercato. I tre platorelli rotanti e mobili si adattano

duro e tenero, laccate e verniciate, in metallo e in pietra e

• Potenza: 160 watt

e guard

È la primissima levigatrice e lucidatrice a disco a batteria dispo-

sta levigatrice multifunzione opera su superfici in legno

Caratteristiche:

i
Clicca qu
video!
uarda il

EasyCurvSander 12

Clicca qu

del sistema Power for ALL Bosch da 12 Volt (sistema versatile ed
espandibile di elettroutensili, compatibili con la stessa batteria:
basta acquistare una macchina completa di batteria e caricabatteria per poi risparmiare sugli acquisti delle macchine successive).

• 24.000 oscillazioni/minuto

Caratteristiche:

• Diametro oscillazione: 1,6 mm,

• Batteria: agli ioni di litio -12 V

• Rivestimento Softgrip

• Velocità dei platorelli: 1.800 giri/min

• Peso 1,5 kg.

• Diametro platorelli :38 mm
• Peso: 1,4 kg
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La dotazione di PSM160 A com-

L’impugnatura palmare consente un

Durante la levigatura, la polvere

La dotazione comprende: 9 fogli

La regolazione elettronica Bosch,

Con il fissaggio a strappo, gli abra-

prende 6 fogli abrasivi con attacco

pratico impiego con una mano in

viene automaticamente raccolta nel

abrasivi da 80 g, 180 g, 320 g (3 per

consente di ottenere migliori risul-

sivi a rete e le spugne si sostituiscono

Microvelcro e la suola prolungata

ogni direzione: in orizzontale, in ver-

contenitore rimovibile sistema Mi-

ogni platorello abrasivo). Adatta-

tati: premendo l’apposito pulsante,

rapidamente. Per sostituire l’abra-

per levigare le gelosie.

ticale e a soffitto. Così l’altra mano

crofilter, per un’area di lavoro molto

tore per aspiratore, batteria 12V /

si dispone della velocità desiderata

sivo a rete, oppure la spugna, basta

Il tutto è alloggiato in una comoda

resta libera, per trattenere il pezzo in

più pulita. L’utensile si può inoltre

2,5 Ah, caricabatterie GAL12V-20 CV,

per ogni tipo di applicazione e ma-

rimuoverli ed applicare a pressione il

e robusta valigetta antiurto.

posizione.

collegare ad un aspiratore.

e softbag.

teriale.

nuovo accessorio sul platorello.
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Sulle superfici trattate
i comuni smalti faticano
ad aderire efficacemente:
è necessario utilizzare
prodotti specifici

come cambiare
colore ai mobili

N

elle operazioni di rinnovo e decorazione di mobili di
produzione industriale si trovano spesso superfici
trattate per una grande lucentezza e particolarmente
lisce al tatto; a volte i materiali sono sintetici o di

natura metallica, cromati o tinti in bagni speciali ecc. Per prima
cosa, quindi, un ottimo smalto deve avere le caratteristiche di
aggrappaggio e coprenza a tutte le superfici più difficili. In
seconda battuta, è necessario dare alle superfici ridipinte la necessaria resistenza ai graffi e alle abrasioni. Facile&Veloce di
Gapi Paints è una linea di prodotti che vanta caratteristiche di
massimo livello per affrontare le situazioni più estreme come
l’ammodernamento di una cucina in cui serve uno speciale
stucco, presente in gamma, per rivestire le vecchie piastrelle. In
questo caso affrontiamo un lavoro abbastanza semplice come
esecuzione, ma per il quale sono richieste ai prodotti grandi prestazioni. Trasformata una libreria di produzione industriale in
armadio per la cameretta dei ragazzi, si desidera connotare la
struttura con un colore giovane e brillante, mentre le ante
applicate, in ruvido OSB, pur rimanendo materiche, devono diventare più scorrevoli alla polvere e ai panni di pulizia. Sulla
parte lucida e bianca del mobile si stende quindi una mano di
smalto satinato con aggiunta dei pigmenti necessari per ottenere
l’azzurro scelto fra 100 tinte sulla cartella colori. Una volta
essiccato, sull’azzurro e sulle ante in legno OSB grezzo viene
stesa una mano di vernice trasparente protettiva che rifinisce in
modo

ineccepibile

il

manufatto.

Gapi

Paints

(www.facileeveloce.com)
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PREPARAZIONE E APPLICAZIONE DEL COLORE
1

2

VERNICE TRASPARENTE PROTETTIVA

3

Dopo 12 ore dall’applicazione
dello smalto si può stendere Facile&Veloce Vernice Trasparente

4

1. Il mobile si deterge con un panno soffice
per rimuovere sporco e grasso.
2. Facile&Veloce smalto satinato deve essere
diluito con un 5% per superfici poco assor-

Protettiva; si dà sulla parte
smaltata e sulle ante in OSB,
messe in piano su un tavolo.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

benti, altrimenti con un 10% di acqua; per ottenere il colore scelto è sufficiente versare i
pigmenti in granuli predosati e mescolare sino
al totale dissolvimento.

5

3. Lo smalto si stende con rullo in moltoprene,
versandolo in una vaschetta con scivolo.
4. La capacità di adesione e l’elevata coprenza
sono subito evidenti: il lavoro è rapido.
5. Il nastro maschera è stato messo per prevenire sbavature, ma il prodotto non gocciola.
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svolta digitale per
gli utensili fai da te!
I “bricoleur” appassionati sono sempre
più sensibili a una comunicazione

S

fogliare il volantino cartaceo dei nostri elet-

per l’azienda che ha deciso di introdurre i clienti nel

troutensili preferiti è, da sempre, un momento

proprio mondo attraverso una nuova esperienza di se-

di grande piacevolezza, spesso accompagnato

lezione e ricerca dei prodotti. Il volantino è, infatti, di-

da piccoli sogni e progetti fai da te per il

sponibile nella versione interattiva all’interno del sito

futuro... ma in un contesto sanitario come quello attuale,

web di Einhell, sia per pc che per mobile, dove è

è la comunicazione digitale ad avere la meglio, con il

possibile visionare per alcuni prodotti il video dedicato,

suo carico di immediatezza e interattività. Einhell, che

selezionare le schede tecniche e ricercare il rivenditore

da sempre è molto attenta alle esigenze dei suoi affe-

più vicino, semplicemente con un click: un’evoluzione

zionati consumatori, rivenditori e ferramenta, ha subito

che rende più immediata la ricerca di prodotti e la rac-

intuito la particolarità del momento e ha deciso di

colta di informazioni per poi recarsi, già con le idee

offrire un nuovo volantino digitale: una novità assoluta

chiare, dal rivenditore più vicino per l’acquisto. Einhell

DUE PRODOTTI TOP
TASSELLATORE A BATTERIA HEROCCO
Il tassellatore a batteria Herocco è un

digitale della loro passione preferita...

versatile tuttofare: la potenza necessa-

Einhell ha raccolto subito la sfida!

lare o scalpellare viene erogata con

ria di volta in volta per forare, tasselprecisione ed elevata affidabilità.

294,90 €

POWER X-CHANGE
È una gamma di circa 100 macchine per il
bricolage e il giardinaggio alimentata da
uno stesso tipo di batteria al litio da 18 V,
disponibile con diverse capacità di carica
(da 1,5 a 5,2 Ah) per garantire prestazioni
adeguate a diversi impieghi; alcuni utensili
richiedono l’utilizzo simultaneo di 2 batterie.

199,95 €
con 2 batterie da 18V
e caricatore rapido compresi!

PULISCI SUPERFICI A BATTERIA PICOBELLA
Per la pulizia di tutte le pavi-

Clicca qu

e leggi il

i

sere vincolati dal collegamento
a una presa elettrica c’è una

volantin

interatti

vo!
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mentazioni esterne senza es-

o

grande novità: Picobella è una pulisvci superfici leggera (solo 5,2
kg), snella e silenziosa.

119,95 €
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idee leggere ed efficaci
per il nostro giardino!

I

tubi da giardino spesso sono pesanti,

ha aumentato del 30% il diametro, diventando

ingombranti e si annodano in conti-

compatibile con tutti i raccordi ad aggancio

nuazione: in pratica ci complicano la

rapido presenti sul mercato! Infine, il nuovo

vita per via della poca praticità. Una

Drinky Flex 5/8 con zero scarti di plastica, è

gamma di tubi estensibili e superleggeri ci

l’unico tubo riciclabile al 100% sul mercato

corre in aiuto permettendoci di irrigare in

che si caratterizza per leggerezza e massima

modo semplice ed eliminando le difficoltà dei

flessibilità. Per quanto riguarda la lotta agli

tubi tradizionali. Il Tubo Magic Soft è il primo

insetti le novità sono Bio Revanol e Bio Re-

tubo estensibile a poter essere tagliato e rac-

vanol Pronto, insetticidi concentrati, da diluire

cordato in base alle proprie esigenze. Perfetto

o pronto uso, ideali per combattere le forme

per giardini di medie e grandi dimensioni o

adulte di diversi insetti come zanzare, zanzara

in barca! Il tubo Armadillo Superlight, invece,

tigre, mosche ecc. Euroequipe

TUBI ESTENSIBILI E SUPER LEGGERI
i
Clicca qu
i video!
e guarda

TUBO ESTENSIBILE
MAGIC SOFT
Ø 5/8

TUBO RICICLABILE
DRINKY FLEX

La gamma di tubi superleggeri,
flessibili e ricicalbili, e gli speciali prodotti insetticidi, sono
pronti a rendere la nostra
estate più rilassante

Ø 5/8
Clicca qu
i
e guarda
i video!

TUBO LEGGERO
ARMADILLO
Ø 5/8

73

INSETTICIDI CONCENTRATI E PRONTO USO

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

INSETTICIDA CONCENTRATO BIO REVANOL
Bio Revanol è l’insetticida

tigre, mosche ecc. In base

concentrato diluibile (dal 5%

alle esigenze scegliere la per-

al 10%) che crea una barriera

centuale di diluizione ed irro-

protettiva in giardino e aree

rare nelle aree infestate quali

verdi. Ideale per combattere

giardini, aree verdi, spazi

le forme adulte di diversi in-

aperti. Disponibile nei for-

setti come zanzare, zanzara

mati 250ml, 500ml, 1 L e 3 L

BIO REVANOL PRONTO: INSETTICIDA

INSETTICIDA VESPE E CALABRONI A BASE

CONCENTRATO PRONTO ALL’USO

DI ESTRATTI DI PIRETRO NATURALE

Caratterizzato da ampio spettro

ll potente ugello di erogazione è

d’azione, è indicato per combat-

capace di un getto fino a 4 metri

tere le forme adulte di diversi in-

e permette di colpire le vespe e

setti di interesse sanitario come

i loro nidi mantenendo un ampio

zanzare, zanzara tigre, mo-

margine di sicurezza. L’insetti-

sche, formiche, scarafaggi,

cida permette un’ immediata

cimici. Il doppio principio at-

azione abbattente. Si consiglia

tivo garantisce un’efficacia

di utilizzare il prodotto di sera,

ad ampio spettro.

in modo da colpire tutti gli insetti

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
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

che sono tornati nel loro nido.
Il piretro paralizza gli insetti impedendo attacchi pericolosi.
Prodotto pronto all’uso efficace
ad abbattenza immediata.

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
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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

nuova e
edizion
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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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gelato di fragole
una vera bontà!

N

on solo marmellate o com- gelato in casa? Grazie a una gelatiera:
poste, anzi: molti frutti pro- ne esistono di due tipi, ad accumulo e
dotti e raccolti dal nostro autorefrigerante, disponibili in qualsiasi
orto possono essere impie- centro specializzato. La gelatiera ad ac-

gati per la preparazione di un gustoso cumulo è composta da due parti, il corpo
gelato, una preparazione alimentare par- e il motore. Il primo deve essere lasciato
ticolarmente nutriente e fresca.

in freezer e posto fuori solo quando av-

Fare il gelato in casa apporta diversi be- viene la mantecazione; il secondo, tramite
nefici: il primo, il puro piacere nel “mi- una piccola pala, completa la miscelazione
scelare” gli ingredienti con panna e latte; degli ingredienti. Il funzionamento della
il secondo, in termini di artiginalità, senza

gelatiera autorefrigerante, invece, è più

le aggiunte di zuccheri o polveri liofilizzate immediato: collegandola semplicemente
che spesso sono presenti in moltissimi alla corrente, raffredda e manteca la miprodotti confezionati. Come fare un buon

Le squisite fragole
possono essere impiegate

scela da sola e in poco tempo.

INGREDIENTI
- Fragole 1600 g
- Acqua 1100 g
- Zucchero 700 g

per la preparazione di

- Destrosio 170 g

gustosi gelati

- Fibra 15 g

- Glucosio 100 g
- Fibra di Carruba 15 g
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LA PREPARAZIONE
1

4

2

3

1. Secondo il tipo di lavorazione, quella a caldo oppure a
freddo, si aggiunge agli ingredienti latte o acqua; importantissimo è il dosaggio, per questo è necessario seguire
una ricetta.
2. Una volta controllati gli ingredienti e le dosi, si passa
alla miscelazione: con l’aiuto
di macchinari si fa più in fretta, soprattutto
se occorrono grandi quantità di gelato.
3. Lo zucchero è una componente fondamentale del ge-

5

lato: troppo zucchero può coprire il sapore degli altri ingredienti e rendere il gelato stucchevole.
4. Il liquido o la crema che abbiamo lavorato sono pronte
per entrare nel mantecatore, dove prenderanno la consistenza vera e propria del gelato: si versa lentamente in
modo che la pala riesca a raccogliere bene tutto il composto liquido. Per bloccarla in sede si stringono le estremità
di un anello metallico.
5. Eccolo, il gelato! Esce dal mantecatore, pronto per essere gustato!
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forte tassellatore
a batteria da 18V

L

ibertà di movimento, potenza e versatilità, sono le principali doti offerte

3 MODALITÀ DI LAVORO

dal nuovo tassellatore a batteria 18V
BLACK+DECKER che risponde alla sigla

SDS+. L’utensile si avvale di batteria al litio da

Doppio click sulle foto per ingrandire

18V e rientra nella gamma 18V POWERCONNECT, l’innovativo sistema per alimentare
un'ampia varietà di elettroutensili fai da te e
prodotti giardino, azionabili da una sola batteria. Il tassellatore a batteria BLACK+DECKER
dispone di 3 funzioni principali, più una che,
se non si può definire una vera e propria funzione, è comunque un’importantissima impostazione intermedia. La prima è la normale
foratura, la seconda aggiunge la percussione
(autentici colpi da 1,2 J), la terza è quella di
demolizione con punta libera di ruotare passivamente, la quarta è la demolizione con

Il tassellatore SDS+ 18V fornisce un'elevata potenza

Un tassellatore a batteria compatto,

punta bloccata nella posizione desiderata.

e autonomia con la libertà di un prodotto senza fili.

L’attacco al mandrino è di tipo rapido SDS+.

ergonomico e potente, che consente

È possibile cambiare rapidamente tra le 3 modalità

Un LED in posizione frontale illumina l’area di

di lavoro: foratura/avvitatura, scalpellatura e fora-

di lavorare in piena libertà

lavoro a utensile. BLACK+DECKER

tura con percussione.
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CLICCA QUI E SCOPRI

DISPONIBILE
IN 4 DIVERSI SET

DOVE ACQUISTARE

Il tassellatore a batteria 18V SDS+ è disponibile in
quattro differenti set:
1) Solo corpo macchina (unità senza batteria e
senza caricabatterie con 1 punta SDS+ 6mm da
muro). Prezzo 99,95€.
2) Corpo macchina con 1 batteria 18V 2,0Ah; caricabetterie e valigetta morbida. Prezzo 149,95€.
3) Corpo macchina con 1 batteria 18V 4,0Ah; caricabetterie rapido; valigetta rigida; mandrino a
cremagliera; 1 punta SDS+ 6mm da muro. Prezzo
€ 189,95.
4) Corpo macchina con 2 batteri8 18V 2,5Ah; caricabatterie; valigetta rigida; mandrino a crema-

CLICCA QUI

gliera; 1 punta SDS+ 6mm da muro. Prezzo €

E GUARDA IL VIDEO!

199,95.

SISTEMA 18V LITIO

Clicca qui

e guarda

il video!

La stessa batteria 18V al Lito
per alimentare un'ampia varietà di elettroutensili fai da te

il sistema 18V Litio, un’innovazione in grado di garantire

Compatibile con tutti i metalli, le plastiche, la gomma e il legno, il Lubrificante
al Silicone WD-40® Specialist™assicura il perfetto scorrimento delle parti mobili
trattate, evitando frizioni o inceppamenti anche in caso di forti pressioni.

la massima versatilità per tutti nostri progetti.

Scopri tutta la gamma WD-40® SPECIALIST® sul nostro sito: www.wd40.it

e prodotti giardino: ecco cosa è

84

Tutto scorre meglio,
con WD-40® Specialist.
#wd40italia

levriero afgano
... eleganza innata

I

l levriero afgano (Afghan Hound)
è una razza canina antica.

13 TIPOLOGIE

È originario dell’Asia centrale, ma
con il tempo è emigrato nella re-

gione dell’Iran e dell’Afghanistan. Gli
esemplari diffusi oggi discendono dai
cani che furono portati in Gran Bretagna
nel ‘900 come dono da parte della famiglia reale afgana; da allora questa
razza si è diffusa in tutto il mondo. Se
in passato questo cane afgano era im-

Il levriero afgano è un cane

piegato come cane da caccia o da guardia oggi è considerato un animale da

elegante che, nonostante

compagnia a tutti gli effetti. Il suo
aspetto slanciato ed elegante lo rende

l’atteggiamento altezzoso,
è molto dolce e affettuoso

i
Clicca qu
video!
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con il proprio padrone
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eg

perfetto come esemplare da esposi-

Doppio click sulla foto per ingrandire

zione nelle mostre canine. Come per

In Afghanistan esistono ben 13 tipologie di levriero afgano,

tutti i levrieri ha caratteristiche fisiche

ma attualmente si stanno evolvendo in nuove varianti mo-

che gli consentono una grande velocità;

derne. Una tipologia molto famosa è lo Zardin, importato di-

per questo motivo può essere utilizzato
anche nelle corse.

rettamente dall’India nel 1907;

87

ASPETTO ELEGANTE
L’Afghan Hound è un cane

gliato almeno un paio di volte

di taglia grande, con un

l’anno.Il muso è molto pronun-

corpo slanciato e magro;

ciato e il naso è nero e abba-

l’altezza deve essere com-

stanza ampio. Le orecchie sono

presa tra i 63 e i 74 cm.

molto lunghe, al punto tale che

Ha un pelo molto appari-

possono finirgli in bocca; a tal

scente, nero, grigio o

proposito non è raro vedere le-

beige; è lungo e liscio e ri-

Questo cane è molto affettuoso e dolce, nonché riservato e

attaccatura bassa e può essere

tranquillo. È anche molto intelligente ma al contempo indi-

pettinato quotidiana-

caratterizzata da frange di pelo

pendente: spesso non risponde ai richiami e tale atteggia-

mente e deve essere ta-

più o meno lunghe.

mento può essere confuso con scarsa intelligenza, quando

zione in quanto va

Collare acustico

cuccie XXL

spazzola per pelo

collare GPS

abbeveratoi

Box per auto

sacchetti

vrieri afgani con apposita cuffietta. La coda ha un

chiede una grande atten-

Advantix

ALIMENTAZIONE E SALUTE

in realtà è semplicemente un po’ orgoglioso.

Due esemplari di levriero afSi consiglia di predisporre una

gano dal mantello con tonalità

dieta equilibrata e completa,

differenti

che si adatti all’età e allo stile
di vita del cane. Può essere nutrito con croccantini e cibo in
scatola specifico, o con carne,
pesce e verdure (il cibo fresco è
sempre da preferire).
La razione quotidiana si aggira
attorno ai 500 gr. e va suddivisa in due pasti nel cane
adulto e tre nel cucciolo.
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