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Con Hörmann la qualità è sostenibile e vantaggiosa

Portone da garage 
incl. motorizzazione

da  779 €*

Porta d’ingresso  
senza elemento laterale 

da 1369 €*

La Linea WD-40® Bike® è stata concepita e testata dal team di Ricerca  
& Sviluppo WD-40® con il contributo di rivenditori, meccanici professionisti  
e ciclisti. Una gamma con standard qualitativi elevati per assicurare le migliori 
prestazioni in ogni condizione e per tutti ciclisti.

I MIGLIORI ALLEATI
DELLA TUA BICI

Per maggiori informazioni, visita wd40.it

Una sola fonte 
di energia per tutti
OneAll è la gamma Valex di 
elettroutensili e di macchine da 
giardino progettata per condividere 
la stessa batteria da 18V. 

Una soluzione mirata ad o昀rire una fonte 
di energia unica e intercambiabile per 
tutti i prodotti, sempre a disposizione per 
ogni applicazione, dalla più impegnativa 
a quella più semplice.

Clicca qui e scopri il punto 
vendita più vicino a te!

Segui Valex su:

www.valex.it

MOTORE POTENTE
Perfetto per piccoli 
lavori in casa

5 LED INDICATORI DI VELOCITÀ
Controllo della velocità 
molto intuitivo

BATTERIA 7.2V - 1.5AH
Estrema maneggevolezza 

e libertà di movimento

MOLTEPLICI APPLICAZIONI
Grazie alla gamma di accessori

www.blackanddecker.it

Tasto ON/OFF Motore potente

Porta di ricarica USBBlocco mandrino 5 LED indicatori di velocità

Batteria 7.2V - 1.5AhLuce LED

MULTIFUNZIONE 
ROTATIVO
7.2V

NUOVO

Sistemi Evoluti per l'Edilizia, Knauf.
Scopri tutte le soluzioni su: www.knauf.it

Isolastre®

Soluzioni facili, veloci e certificate 
per l’isolamento termoacustico degli interni.

• Knauf Isolastre® PU

• Knauf Isolastre® XPS

• Knauf Isolastre® PSE con grafite

• Knauf Isolastre® PSE

• Knauf GKB con barriera al vapore

• Knauf Diamant® Phono

• Knauf Isolastre® LM

• Fine Thermal Board

La gamma Isolastre® si compone di otto linee di prodotti realizzati con lastre 

preaccoppiate a materiali isolanti studiati e selezionati per ottenere la migliore 

performance ed un impiego ottimale sia in termini di velocità di posa che di 

semplicità nella esecuzione, anche in presenza di ambienti già abitati, rispondendo 

così ad ogni esigenza sia essa prestazionale, funzionale, estetica e applicativa.

ISOLASTRE® KNAUF,
IL VERO COMFORT.

ISOLAMENTO COMPLETO
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Geometrie decorative per le  pareti
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tagliando casa  
    in otto passaggi
Tutti gli interventi da effettuare in esterno per mantenere 
sempre “in salute” la nostra casa,  scongiurando, quando 
possibile, la necessità di lavori più impegnativi e onerosi
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SALNITRO INFILTRAZIONI PLUVIALI MUFFA

RUGGINE COMIGNOLI FESSURAZIONI ALGHE
5



Il salnitro, o nitrato di potassio, è un sale che si forma 
come efflorescenza sulle pareti umide. Trasportato in pros-
simità della superficie del muro dall’umidità, cristallizza in 
fiocchi lanuginosi e biancastri. La lotta a questi inestetici 
affioramenti è legata in primo luogo all’eliminazione di ri-
salite d’acqua nelle murature. In seguito si risana la parete 
eliminando i cristalli di sale e la pittura sfarinata con una 
spazzola metallica. Il trattamento delle macchie si esegue 
con specifici prodotti molto alcalini a base di resine acrili-
che e siliconiche che saturano il muro in profondità. L’es-
siccamento avviene in poche ore, ma bisogna attendere 
alcune settimane per ripristinare la superficie e la pittura. 

DANNI CAUSATI DAL SALNITRO

RISANARE LE INFILTRAZIONI

I pavimenti costruiti a regola d’arte non dovrebbero 
essere soggetti ad infiltrazioni d’acqua, ma spesso 
sui terrazzi si formano crepe e cavillature che per-
mettono all’umidità di inzuppare il cemento sotto-
stante con prevedibile ammaloramento. Anziché 
mettere mano a demolizioni estese si possono utiliz-

zare prodotti impermeabiliz-
zanti che penetrano nelle 
fessurazioni della pavimenta-
zione, grazie alla bassa visco-
sità, e poi induriscono 
sigillando crepe e interstizi. 

Dilatazioni e gelo possono sepa-
rare le piastrelle fornendo all’ac-
qua una via per inzuppare 
pavimenti e terrazzi con ammalo-
ramento dell’intonaco sottostante 
o addirittura l’arrugginimento dei 
ferri, fonte di possibili pericoli per 
la stabilità del manufatto. 

Clicca qui  
e guarda il video!
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https://www.youtube.com/watch?v=CGVjCdKZeb4
https://www.filasolutions.com/ita/prodotti/gamma-completa/protezione/idrorepellenti/salvaterrazza


Le grondaie non ricevono, purtroppo, tutta l’attenzione che 
meritano a causa della posizione scomoda da raggiungere. 
Almeno fino a che non si riempiono di foglie e l’acqua pio-
vana tracima. Una visita periodica ,sopratutto in primavera, 
per eliminare foglie e detriti scongiura intasamenti e possibili 
macchie sul cornicione.   Un pezzo di filo d’acciaio piegato a 
gancio è di solito sufficiente per liberare la parte alta della tu-
bazione. Volendo proteggere il pluviale, difficile da smontare, 
dagli ingressi indesiderati, esistono gabbiette di filo metallico 
da inserire all’uscita della grondaia. In que-
sto caso tutte le foglie si accumulano 
attorno alla gabbietta con la neces-
sità di programmare regolarmente 
una pulizia delle grondaie.     

PULIRE LE GRONDAIE

* Prezzo consigliato IVA esclusa, senza sopralluogo,  
montaggio, smontaggio e smaltimento.  
Campagna promozionale valida fino al 31.12.2021.

Con Hörmann la qualità è sostenibile e vantaggiosa

Grazie alla campagna promozionale 2021, modelli selezionati di porte d’ingresso e portoni Hörmann  
sono ora disponibili ad un prezzo ancora più accessibile.

La dotazione tecnologica delle soluzioni Hörmann garantisce elevata coibentazione termica e i più alti  
livelli di sicurezza di categoria. Il rispetto di criteri ecologici guida l’intera produzione Hörmann.

Visita il sito hormann.it e scopri la serie completa.

Portone da garage 
incl. motorizzazione

da  779 €*

Porta d’ingresso  
senza elemento laterale 

da 1369 €*

www.hormann.it
info@hormann.it

INCENTIVI 
ECOBONUS8

https://www.hormann.it/
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1. Con una spatola si eliminano gli sfarina-
menti superficiali e le parti di vernice ammuf-
fita che tendono a staccarsi. 
 
2. Con un phon o una pistola ad aria calda si 
asciuga la parte da trattare.  
 
3. Passiamo una spazzola rigida o a setole 
metalliche sulla pittura per togliere le parti-
celle secche. 
 
4. Con un prodotto antimuffa e uno straccio 
puliamo le macchie rimanenti. 
 
5. Esistono anche pitture murali addizionate 
con microscopiche sfere di vetro cavo che, nel 
minimo spessore della pittura, riescono già a 
dare un effetto isolante sufficiente per rallen-
tare l’insorgere delle muffe.  
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RISOLVERE LA MUFFA
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La muffa nasce e prospera sui muri più freddi, cioè 
nei punti in cui l’umidità condensa più facilmente. 
Quindi una volta eliminata la condensa sparisce 
anche la muffa. Per togliere quella già presente si può 
far uso di prodotti specifici o di candeggina pura 
(da adoperare con guanti e occhiali) che decolora le 
macchie e disinfetta anche le pareti. Per eliminare 
alla radice il problema si dovrebbero isolare tutti i 
muri, in modo da eliminare i punti freddi sulle pareti.  

Clicca qui  
e guarda il video!

https://www.youtube.com/watch?v=OIB0IObYEtw&feature=emb_title
https://www.filasolutions.com/ita/prodotti/gamma-completa/pulizia/pronti-alluso/filaactive1
https://www.filasolutions.com/ita/prodotti/gamma-completa/pulizia/pronti-alluso/filaactive2


La ruggine è un fenomeno ben noto e continuamente 
in agguato, ma possiamo fare molto per tenerla a ri-
poso: innanzi tutto eliminare il più possibile  le parti 
friabili. L’ideale sarebbe portare tutto il pezzo “a vivo”, 
poi utilizzare convertitori di ruggine che trasfor-
mano l’ossido di ferro in fosfato di ferro, più stabile.  
 
L’antiruggine steso in più mani isola e salvaguarda il 
ferro, ma serve un ulteriore strato di vernice di finitura 
per ottenere una protezione duratura. Importantis-
sima la manutenzione periodica a oggetti sospesi 
di ferro che possono, nel punto sollecitato dalla corro-
sione, assottigliarsi fino a staccarsi. Utili in questi casi 
le vernici in gel con effetto metallizzato che proteg-
gono le superfici senza bisogno di strati antiruggine.

La prevenzione è fondamentale per 
contrastare la formazione della rug-
gine. A tal fine, l’applicazione di un 
prodotto come WD-40 Multifunzione 
risulta necessario se vogliamo man-
tenere efficienti i nostri manufatti in 
ferro come, ad esempio: cancelli, rin-
ghiere, corrimano, elementi decora-
tivi. non solo, ma anche per il 
mantenimento dei nostri attrezzi da 
lavoro in laboratorio e giardino.

CONTRASTARE LA RUGGINE La Linea WD-40® Bike® è stata concepita e testata dal team di Ricerca  
& Sviluppo WD-40® con il contributo di rivenditori, meccanici professionisti  
e ciclisti. Una gamma con standard qualitativi elevati per assicurare le migliori 
prestazioni in ogni condizione e per tutti ciclisti.

I MIGLIORI ALLEATI
DELLA TUA BICI

Per maggiori informazioni, visita wd40.it

Doppio click sulle foto per ingrandire
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https://wd40.it/prodotto-multifunzione/
https://wd40.it/bike/sgrassante/


1. La canna a volte macchia gli intonaci a 
causa dell’infiltrazione di condensa che pe-
netra nel cemento dei blocchetti. La solu-
zione è di inserire tubi di acciaio a tenuta 
stagna nella canna preesistente e isolarli 
versando vermiculite nell’intercapedine ri-
manente.  
 
2. Se le infiltrazioni provengono dall’esterno 
del camino, la causa può essere un’imper-
fetta sigillatura della scossalina sulla pa-
rete. L’impermeabilizzazione viene eseguita 
con guaine liquide, la maggior parte a base 
di bitume o resine sintetiche, irrobustite con 
nastri e fogli di fibra di vetro.

CANNA FUMARIA ISOLATA
1

2

Doppio click sulle foto per ingrandireDoppio click sulle foto per ingrandire

16 17

La canna fumaria ben isolata ed un nuovo camino 
monolitico coordinato con le tegole del tetto elimi-
nano problemi di condensa, infiltrazioni e tiraggio. 
L’isolamento è affidato a materassini di lana di 
vetro o di roccia da avvolgere con cura al tubo di 
scarico. Le canne d’acciaio vanno ancorate soli-
damente al muro e fatte passare lontano da travi 
e cornicioni di legno.  
 
A protezione dell’isolante va montato un rivesti-
mento metallico che, per allinearsi allo stile della 
casa, viene costruito di rame, in modo che acquisti 
in breve una colorazione testa di moro. La piega-
tura delle lastre può essere commissionata ai ma-
gazzini di materiale per edilizia nei quali si 
acquista il rame.



ELIMINARE ALGHE E MUFFE

In molte regioni d’Italia, le pareti 
esposte a Nord accumulano umi-
dità durante la notte e in occasione 
delle precipitazioni che non rie-
scono a smaltire del tutto durante 
il giorno. La conseguenza è l’insor-
genza di elementi vegetativi quali 
muffe, alghe e licheni. L’umidità, 
tuttavia favorisce anche il depo-
sito e la stratificazione della pol-
vere e dello smog.  
 
La parete da trattare va bagnata 
prima di applicare prodotto spe-
cifico antialghe (come ad esempio 
FILAALGAE NET); meglio farlo con 
l’idropulitrice, in modo da rimuo-
vere già una parte della polvere e 
dello strato vegetativo in distacco.  
Il prodotto  può essere applicato a 
pennello oppure a spruzzo: in que-
sto secondo caso si può usare il 
trigger da 500 ml, in caso di super-
fici piccole, oppure uno spruzza-
tore a pompa, nel caso di superfici 
di ampie dimensioni.

Tra il muro e gli infissi è sempre presente una fes-
sura più o meno larga in base all’abilità dei serra-
mentisti e dei muratori che hanno preparato il vano. 
Queste imperfezioni nelle rifiniture, a volte sopravve-
nute per dilatazioni e assestamenti, possono in 
primo luogo lasciar entrare la pioggia quando il 
vento la lancia contro le finestre, ma sono anche 
un comodo passaggio per le formiche e altri insetti 
che desiderano entrare in casa senza essere invitati.  
 
vIl silicone neutro, cioè senza solventi, è il più adatto 
per questo genere di lavori dato che non rilascia 
odori sgradevoli e non intacca vernici, materie pla-
stiche e metalli come quello acetico. 

RIPARARE FESSURAZIONI

Clicca qui  
e guarda il video!

Doppio click sulle foto per ingrandireDoppio click sulle foto per ingrandire
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https://www.filasolutions.com/ita/prodotti/gamma-completa/pulizia/pronti-alluso/filaalgae-net
https://www.youtube.com/watch?v=S9f1useV5UI


i quattro aiutanti 
della precisione

Doppio click sulle foto per ingrandire

QUIGO ZAMO

TRUVOATINO

QUIGO GREEN ZAMO

TRUVOATINO

A OGNUNO IL PROPRIO COMPITO

19

Ci sono molti lavoretti ca-
salinghi che, di per sé, 
sono di semplice esecu-
zione, ma all’atto pratico 

si rivelano più complicati del previsto 
perché esigono un’elevata precisione 
e impongono misure ripetute (come 
distanze, superfici) o controlli di vario 
tipo (allineamenti, perpendicolarità, 
orizzontalità) che complicano il lavoro 
e non sono sempre agevoli da ef-
fettuare senza un aiutante che col-
labori con noi. Tutto ciò ci motiva 
ampiamente ad attrezzarci con alcuni 
strumenti, come quelli proposti dalla 
Bosch, che permettono di eseguire 
le operazioni cui si è accennato con 
facilità, rapidità e assoluta precisione, 
anche lavorando da soli.  
Bosch (www.bosch-diy.com/it/it) 

https://www.bosch-diy.com/it/it/p/quigo-green-0603663c00-v47876
https://www.bosch-diy.com/it/it/p/zamo-0603672700-v46416
https://www.bosch-diy.com/it/it/p/atino-0603663a00-v100052512
https://www.bosch-diy.com/it/it/p/truvo-0603681201-v39681


QUIGO GREEN

ATINO

ZAMO

Il rilevatore digitale Truvo scansisce rapidamente pareti e 
soffitti. Agevola la localizzazione di corpi metallici, tubi e cavi 
sotto tensione, per una maggiore protezione quando oc-
corre eseguire fori, appendere quadri o installare lampade. 
Il sistema con LED a semaforo e i cicalini indicano i punti in 
cui occorre fare attenzione o evitare la foratura.

TRUVO

Clicca qui  e guarda il video!

Clicca qui  e guarda il video!

Clicca qui  

e guarda il video!

Clicca qui  

e guarda il video!

Livella laser a linee con metro a nastro integrato, per fissare, al-
lineare e misurare con facilità. Atino combina tutte le funziona-
lità di una livella laser e un metro a nastro da 1,5 m. Si può 
fissare su superfici lisce e non delicate, quali piastrelle o marmo 
grazie alla base in gel pad. Su superfici ruvide o carta da parati, 
una piastrina con due puntine consente un fissaggio ideale. 

Distanziometro laser che facilita enormemente il calcolo 
delle distanze e delle aree. La nuova interfaccia consente di 
collegare adattatori a nastro, a rotella e a bolla con proie-
zione di linee laser (venduti separatamente). Calcola le aree 
con un semplice doppio clic. Facile da usare grazie al co-
mando a pulsante unico.

Livella laser a croce autolivellate, per un allineamento alla parete 
semplice e veloce. Tecnologia a laser verde, per una visibilità fino 
a quattro volte migliore, anche in ambienti fortemente illuminati. 
Ideale per appendere quadri, posare piastrelle, sistemare guide 
per tende e installare mobili da cucina o da bagno.

20 21

https://www.youtube.com/watch?v=oirJx4-VIZk
https://www.youtube.com/watch?v=wfXCxSAKAVU
https://www.youtube.com/watch?v=VK_et8GgbOY
https://www.youtube.com/watch?v=abZgG7H1YDM


tubi in PVC per...  
la differenziata!
Realizziamo tre contenitori 
per la raccolta differenziata 
sfruttando tubi di PVC di buon 
diametro. I tre tubi sono di  
altezza diversa: il più grande  
è quello dedicato al materiale 
cartaceo, il medio è per  
il vetro ed il terzo per  
la plastica
Servono: tre tubi di PVC ø 200 mm lunghi 100, 
850 e 700 mm; tre tappi a vite in PVC ø 200 mm; 
primer spray per plastica; smalti acrilici, spallacci 
in nylon; tondino di ramin ø 25 mm; listello se-
zione 50x15 mm lungo 1200 mm, viti con dado, 
rondelle, tasselli ø 6 mm; colla di montaggio.
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PREPARARE I TUBI LA SMALTATURA
1

1. 2. A 350 e a 650 mm di distanza dalla base, 
foriamo i tre tubi in PVC per potervi inserire le 
viti che riceveranno i pomelli di fissaggio.  
Opposti a questi, pratichiamo altri due fori 
(ad altezza crescente in base alla lunghezza) 
in cui inserire le viti che fissano gli spallacci. 
 
3. Lo spezzone di tubo filettato che fa parte 
del tappo viene cosparso di colla di montag-
gio e inserito nella parte inferiore del tubo, la-
sciando sporgere solo la filettatura. 
 
4. Una lieve carteggiatura della superficie 
crea una certa scabrosità  che offre una presa 
migliore al primer e allo smalto acrilico.

2

3

4

Dopo aver protetto la parte filet-
tata con nastro di carta, si 
spruzza sulla superficie un primer 
che favorisce l’aggrappaggio 
dello smalto acrilico. Stendiamo 
sui tubi due mani di smalto acri-
lico. I colori possono essere scelti 
in funzione di quelli dei cassonetti 
in cui andanno versati i rifiuti.

Listello 
50x15 mm

Distanziale Ø 25 mm 
spesso 30 mm

Vite

Rondella con 
ardiglioni

Spallaccio

Dado

Vite

Dado

Tubo  
in PVC

Tappo a vite

Spezzone di tubo 
Ø 200 mm filettato

Supporto a parete

Vista dall’alto
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1. Dal listello che utilizzeremo come 
supporto a parete ricaviamo tre dischi 
ø 40 mm. Poi tagliamo via la parte fo-
rata. 
 
2. Tagliamo il tondino di ramin in spez-
zoncini lunghi 50-60 mm e li foriamo al 
centro per tutta la loro lunghezza con 
una punta ø 7 mm. 
 
3. Tagliamo il tondino forato ricavando 
due serie di dischi: tre lunghi 18 mm e 
due lunghi 30 mm. Assembliamo i tre 
supporti  accoppiando un disco e un 
tondino da 18 mm. Nel foro inseriamo 
una vite che forniamo di rondella con 
ardiglioni per far presa sul legno.  
 
4. Pratichiamo sul listello di supporto 
tre fori ø 30 mm distanti 300 mm uno 
dall’altro.  
Tra essi pratichiamo due fori ø 7 mm 
per l’inserimento delle viti dei tasselli. I 
fori da 30 mm vanno trasformati in 
scanalature per mezzo di un seghetto 
alternativo equipaggiato con guida di 
taglio. 
 
5. I pomelli di sostegno vanno fissati ai 
tubi collocando all’interno un dado con 
rondella che impegna la vite del po-
mello. 
 
6. Il listello di sostegno si fissa a parete 
con tasselli forniti di lunga vite. Come 
distanziali utilizziamo i tondini forati, 
lunghi 30 mm 
 
 

https://www.v33.it/v33-product/renovmur-idropittura-traspirante/
https://www.v33.it/v33-product/renovmur-idropittura-lavabile/
https://www.v33.it/v33-product/renovmur-idropittura-superlavabile/


sanifica, disinfesta, detergi 
e lava con l’idropulitrice 2in1

DHS SERIES 2.A 

Clicca qui  
e guarda il video!
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Un’innovativa idropulitrice  
ad alta pressione dotata  
di nebulizzatore e lancia per 
innumerevoli applicazioni 
come igienizzare, sanificare, 
applicare prodotti fitosanitari, 
detergere e lavare

L’applicazione di prodotti sanificanti, detergenti e igenizzanti, così 

come il trattamento fitosanitario degli spazi verdi esige l’utilizzo di 

nebulizzatori dedicati o di pompe a zaino.  Comodo sarebbe  disporre 

di una macchina 2in1 che unisce la flessibilità d’uso di un nebulizzatore 

a bassa pressione con  l’efficacia pulente di un getto d’acqua ad alta  pressione.  

Oggi tutto questo è possibile grazie all’innovativa idropulitrice 2in1 Ar Blue 

Clean DHS Series 2.A che, grazie alla tecnologia DHS (Dual Hyg System), 

coniuga perfettamente l’utilizzo di un nebulizzatore a quello classico di un’idro-

pulitrice. All’interno della macchina sono presenti, infatti, due pompe: una a 

bassa pressione (Spraying Pump) collegata ad una lancia per la nebulizzazione 

e una pompa ad alta pressione (Washing Pump) collegata ad una lancia per il 

lavaggio. È quindi come avere due prodotti in uno.  La possibilità di nebulizzare 

il prodotto (Spraying Mode) rappresenta un grande vantaggio per tutti coloro 

che hanno bisogno di uno strumento che li aiuti a sanificare superfici outdoor 

come pavimenti, lettini solari e docce esterne, per esempio. È l’ideale, inoltre, 

per disinfestare il giardino da insetti e zanzare o per iniziare la pulizia dell’au-

tomobile con un efficace prelavaggio. Per risciacquare velocemente il detergente, 

basterà ruotare l’interruttore dell’idropulitrice dallo Spraying Mode al Washing 

Mode (lavaggio) e cambiare lancia: in questo modo, grazie alla potenza del 

getto d’acqua, potremo eliminare ogni traccia di sporco.  DHS Series 2.A può 

essere adoperata su diverse superfici, dai mobili esterni ai veicoli, dai muretti 

alle scale.  Questa idropulitrice ad alta pressione è provvista di lancia per la ne-

bulizzazione, con tubo lungo 6 metri, e di lancia per il lavaggio con tubo della 

stessa lunghezza, che può essere sistemato nell’avvolgitubo statico presente 

nella parte superiore della macchina. Alla lancia per il lavaggio può essere 

collegata la testina a getto rotante, in grado di rimuovere lo sporco più ostinato, 

oppure la testina a getto regolabile, per una pulizia più delicata. Grazie al 

serbatoio integrato, l’utilizzo del detergente è particolarmente agevole, mentre 

la presenza del manico e delle ruote con battistrada in gomma permette di 

spostare la macchina facilmente durante le operazioni pulenti. DHS Series 2.A è 

dotata inoltre del Blue Clean Factor, il simbolo che contraddistingue i prodotti 

migliori di una certa categoria. AR BLUE CLEAN

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


TUTTO SEMPRE IN ORDINE
1

3

2
1. Il tubo ad alta pressione, 
lungo 6 metri, è molto morbido 
e si riesce a sistemare con faci-
lità nell’avvolgitubo statico do-
tato di manovella. 
 
2. 3. Sul fianco dell’idropulitrice 
c’è una pratica fibbia per te-
nere raccolto il cavo d’alimen-
tazione. Sul retro trova posto 
una sede per la testina e una 
nicchia in cui trova alloggia-
mento la lancia con contenitore 
detergente. 

DOPPIA MODALITÀ  
PER UTILIZZI DIVERSI

SPRAYING MODE

WASHING MODE
30

Per passare da un sistema di funzionamento 
all’altro è sufficiente ruotare un semplice in-
terruttore e cambiare lancia. La modalità ne-
bulizzazione (Spraying Mode) è perfetta per 
sanificare aree e oggetti esterni, disinfestare 
il giardino dalle zanzare, distribuire prodotti 
fitosanitari sulle piante oppure effettuare il 
prelavaggio di superfici particolarmente 
sporche, come l’automobile, ad esempio. La 
modalità lavaggio (Washing Mode) è la fun-
zionalità tradizionale presente in ogni idro-
pulitrice ed è necessaria per rimuovere lo 
sporco più ostinato o risciacquare in modo 
rapido e accurato l’eventuale detergente di-
stribuito sulle superfici.
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letto con bancali 
in stile tatami!

I MATERIALIRealizziamo un telaio  
rustico per rialzare da 
terra le doghe che reg-
gono il materasso:  
le robuste tavole e i tac-
chi di legno che compon-
gono i pallet sono un 
buon materiale a basso 
costo da cui ricavare  
gli elementi necessari  

Tavole da bancali, possibilmente lunghe 2 metri, e 
relativi tacchi distanziatori (il tutto può essere la-
sciato allo stato grezzo oppure piallato e rifinito 
con vernici per legno o smalti); chiodi e colla.

Per stabilizzare la rete a 
doghe si possono sfruttare i rin-
forzi angolari predisposti per even-
tuali gambe: nel foro centrale dei 
rinforzi si inseriscono quattro tacchetti 
da fissare alla parte inferiore cosicché si 
incastrino negli angoli interni del telaio.

FERMARE  
LA RETE



FACILE CODA DI RONDINE IL RIALZO DA TERRA
1. Verifichiamo che i tacchi occorrenti abbiano 
tutti la stessa altezza e che la larghezza sia 
uguale a quella delle tavole da utilizzare.  
Due di questi vanno disposti al centro delle ta-
vole laterali, in linea con esse; gli altri quattro 
vanno agli angoli, ma in linea con le tavole 
corte.  
 
2. Stendiamo la colla sulla superficie di contatto, 
realizziamo l’unione e stabilizziamola con alcuni 
chiodini.  
 
3. Allo stesso modo procediamo negli angoli, ba-
dando di allineare bene i tacchi e le tavole. 

1 1

2

3

4

5

2 3
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1. Per realizzare il maschio, tracciamo due linee paral-
lele a 10 mm dai lati lunghi della tavola, lunghe 50 
mm e uniamole con una tracciatura perpendicolare; i 
lati obliqui della sagoma a tronco di piramide rien-
trano di 10 mm per parte rispetto alla base.  
 
2. Asportiamo le porzioni di legno esterne alla traccia-
tura con il seghetto alternativo, tenendoci 1-2 mm di 
margine per poter regolarizzare il taglio ed effettuare 
correzioni.  
 
3. Appoggiamo la tavola maschiata sulla tavola con-
corrente, controlliamo che le due tavole siano allineate 
e in squadra e riportiamo i contorni del maschio.  
 
4. Ripetiamo il taglio, questa volta tenendoci legger-
mente all’interno per non rischiare di aprire una sede 
troppo lasca.  
 
5. Levighiamo e proviamo l’incastro, correggendo i 
bordi fino a quando l’unione tra maschio e femmina 
non avviene con un minimo di forzatura.  



1. Montiamo sul rialzo il telaio realizzato in 
precedenza: qui utilizziamo tacchi di lar-
ghezza ridotta e posizionati più all’interno, in 
modo che il telaio appaia come sospeso sul 
rialzo.  
 
2. Tre tavole sovrapposte, unite sul retro da 
tre listelli e collegate alla struttura tramite 
squadrette metalliche, costituiscono la sem-
plice testiera del letto. 

MONTAGGIO  
DEL TELAIO

1

2

Una sola fonte 
di energia per tutti
OneAll è la gamma Valex di 
elettroutensili e di macchine da 
giardino progettata per condividere 
la stessa batteria da 18V. 

Una soluzione mirata ad o昀rire una fonte 
di energia unica e intercambiabile per 
tutti i prodotti, sempre a disposizione per 
ogni applicazione, dalla più impegnativa 
a quella più semplice.

Clicca qui e scopri il punto 
vendita più vicino a te!

Segui Valex su:

www.valex.it

https://www.valex.it/it/landing/OneAll
https://www.valex.it/it/prodotti/motosega-da-potatura-batteria-al-litio-brushless-m-esb18
https://www.valex.it/it/prodotti/avvitatore-ad-impulsi-al-litio-brushless-m-ai-b-18
https://www.valex.it/it/prodotti/minicompressore-batteria-al-litio-m-mc-18
https://www.valex.it/
https://www.facebook.com/ValexSpaOfficial/
https://www.instagram.com/valexspa/
https://www.valex.it/it/valex-point


novità Euroequipe, 
efficaci e flessibili!

Tante novità per irrigare 
con facilità e leggerezza 
e proteggere i nostri 
ambienti dagli insetti 

TUBI LEGGERI ED ESTENSIBILI
DRINKY FLEX 5/8” 
Curare il giardino nel rispetto del-
l'ambiente: possiamo farlo 
grazie a un tubo per irriga-
zione 100% riciclabile!  
Si tratta del nuovo Drinky 
Flex 5/8", il tubo flessibile e 
leggero realizzato con una 
particolare tecnologia che 
evita fastidiosi nodi e arroto-
lamenti. Disponibile in due ver-
sioni da 15 e 30 metri. Prodotto 
in Italia da Idroeasy. 

  TUBO MAGIC SOFT SMART 
Tubo estensibile da giardino con diametro 1/2″ 
che soddisfa ogni esigenza. Magic Soft Smart pre-
senta le caratteristiche di un tubo estensibile leg-
gero, anti-nodo e anti-torsione realizzato con 
materiale di alta qualità, inoltre la sua innovativa 
struttura permette un’estensione di 3 volte la sua 
lunghezza iniziale. Il tubo è già raccordato e con 
una comoda lancia a 6 funzioni. Il rocchetto su cui 
è avvolto può essere usato come una sella porta-
tubo ed è possibile tagliare e raccordare il tubo in 
base alle proprie esigenze. Dopo l’utilizzo ritorna 
in posizione automaticamente.

Clicca qui  e guarda il video!
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Con l'arrivo della bella stagione possiamo 

finalmente tornare a goderci il nostro giar-

dino, ma è anche il momento di rimboccarci 

le maniche e dedicarci alla cura del verde. 

A mano a mano che le temperature aumentano è fon-

damentale effettuare irrigazioni costanti, magari affi-

dandosi alla comodità di un tubo flessibile e leggero 

come quelli della linea Idroeasy. Tra i tanti compiti da 

svolgere non dimentichiamoci di contrastare le invasioni 

degli insetti, che con i primi caldi possono fare la loro 

comparsa. Per proteggere gli ambienti si possono uti-

lizzare prodotti specifici, di qualità e sicuri come quelli 

della linea Sandokan. Euroequipe

https://idroeasy.com/
https://www.youtube.com/watch?v=N_VDaaBrGaM&list=PLpvTuTogChlcdqMkau4zGnLjAyKhoy4Ig
https://idroeasy.com/prodotto/drinky-flex/
https://idroeasy.com/prodotto/tubo-magic-soft/


BIO REVANOL

Insetticida effetto abbattente "zanza 
party" efficace contro zanzare e zan-
zare tigre con spray jet per disinfesta-
zioni immediate in esterni (una volta a 
settimana). Nebulizza fino a 4 metri, 
per un’eliminazione rapida degli insetti. 

L’assenza di odore, l’azione 
abbattente, la scarsa azione 
residuale fanno di questo pro-
dotto un ottimo insetticida 
ambientale sicuro per animali  
e bambini. Disponibile nella 
confezione risparmio da 4 
bombolette per un mese in-
tero di protezione. 

INSETTICIDA 
PER ZANZARE

Mosquit Over è un dispositivo elettrico 
completamente realizzato in Italia da uti-
lizzare per la cattura di zanzare, zanzare 
tigri, ed altri insetti fastidiosi. Attirati dai 
LED di ultima generazione, gli insetti ven-
gono risucchiati dalla ventola d'aspira-
zione, potente ma silenziosa. Una volta 
entrati, non riescono più ad uscirne. 

DISPOSITIVO ABBATTENTE

Bio Revanol è l’insetticida concentrato diluibile 
(dal 5% al 10%) che crea una barriera protet-
tiva in giardino e aree verdi. Ideale per com-
battere le forme adulte di diversi insetti come 
zanzare, zanzara tigre, mosche ecc. In base 
alle esigenze scegliere la percentuale di dilui-
zione ed irrorare nelle aree infestate.

Visita il sito einhell.it Einhell Italia

PRONTO A GODERTI 
UN PO’ DI RELAX?

Rilassati e goditi la libertà. I robot della serie Freelexo 
si occuperanno del tuo giardino.

40

https://shop.sandokan.com/it/insetticidi/198-zanza-party-insetticida-effetto-abbattente-con-spray-jet-8007382072269.html
https://shop.sandokan.com/it/cerca?controller=search&s=bio+revanol
https://shop.sandokan.com/it/cattura-insetti-elettrici/155-elettroinsetticida-mosquit-over-8007382073532.html
https://www.einhell.it/shop/it-it/freelexo+.html
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borsa shopper 
      facile e veloce!

I MATERIALIPasso passo come  
realizzare un sacchetto 
portaregalo persona-
lizzato che renderà 
ancor più ricercato  
il suo contenuto 

Cartoncino  
di fondo

Piega di 
rinforzo

Cordino manico IL PIANO DI TAGLIO

Il disegno illustra come dev’essere suddiviso esat-
tamente il foglio da 600x800 mm per ottenere,  
va piegatura ed incollaggio effettuato, una forma 
a parallelepipedo. 

Clicca qui  

e guarda il video!
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https://www.youtube.com/watch?v=BgCUD6bxiGU


1. Seguendo lo schema riportato nel disegno 
(pagina a fianco), tracciamo sul foglio di carta le 
linee di riferimento per la piegatura. 
 
2. Pieghiamo attentamente, e in modo preciso, il 
foglio lungo le linee segnate. Meglio scegliere un 
foglio di carta con grammatura piuttosto ele-
vata, in modo da ottenere una struttura più ri-

gida, più adatta ad essere utilizzata come borsa 
portaoggetti. 
 
3. Ecco come si presenta il foglio piegato, prima 
di essere incollato. 
 
4. Tagliamo, come evidenzia il disegno, il fondo 
del sacchetto.

TRACCE E TAGLI

1 2

3 4

3

PIEGATURA E INCOLLAGGIO
1

2

1. Procediamo ad incollare la piegatura del 
bordo superiore utilizzando colla Pritt, da 
stendere manualmente lungo tutto lo sviluppo 
del bordo. 
 
2. “Chiudiamo” la struttura, incollando anche 
l’ultima porzione di foglio, corrispondente alla 
piegatura di chiusura. 
 
3. Ripieghiamo la piegatura per il fondo tipo 
“pacco regalo” ed incolliamola alla struttura 
con colla Pritt. 
 
4. Per irrigidire la borsetta, rendendola più 
funzionale al trasporto di oggetti, bisogna rin-
forzare il fondo con un pezzo di cartoncino ri-
gido, da ritagliare a misura. 

4
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MANIGLIE CON CORDINO

1

2

3

1. Alla sommità della borsetta realizziamo 
quattro aperture (due per lato) utilizzando 
una fustellatrice a pinza per decorazioni. 
 
2. 3. Le maniglie sono realizzate con cordino 
verde da 6 mm di diametro che, tagliato a 
lunghezza adeguata e passato all’interno 
delle aperture realizzate, viene fissato me-
diante semplici nodi. Possiamo inserire lungo 
il cordino un rettangolino di cartoncino ri-
gido che funga da etichetta personalizzabile.

MOTORE POTENTE
Perfetto per piccoli 
lavori in casa

5 LED INDICATORI DI VELOCITÀ
Controllo della velocità 
molto intuitivo

BATTERIA 7.2V - 1.5AH
Estrema maneggevolezza 

e libertà di movimento

MOLTEPLICI APPLICAZIONI
Grazie alla gamma di accessori

www.blackanddecker.it

Tasto ON/OFF Motore potente

Porta di ricarica USBBlocco mandrino 5 LED indicatori di velocità

Batteria 7.2V - 1.5AhLuce LED

MULTIFUNZIONE 
ROTATIVO
7.2V

NUOVO
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https://www.blackanddecker.it/it-it/products/power-tools/multi-tools/multifunzione-rotativo-72v-con-52-accessori-e-valigetta-in-dotazione/bcrt8ik


robot tagliaerba, 
potenza a batteria! Ideati per superfici medie e ampie (tra 

500m2 e 1200 m2), i nuovi robot rasaerba 
a batteria FREELEXO, della gamma  
Power X-Change, si distinguono per il 

design compatto e robusto e per le nuove 
eccezionali caratteristiche. Estremamente si-
lenziosi, funzionano con batterie 18 V Li-Ion 
e hanno una capacità di lavoro molto elevata. 
Grazie all’LCD con menu di programmazione 

estremamente intuitivo si definisce l’impo-
stazione e i robot rasaerba sapranno esatta-
mente cosa devono fare, giorno e notte; la 
programmazione può essere controllata an-
che via Bluetooth, tramite un’apposita APP. 
Riescono ad operare anche in passaggi stretti 
fino ad 80 cm, tra i diversi cavi perimetrali e 
senza alcuna difficoltà. 
Einhell (www.einhell.it)

I nuovi Robot Tagliaerba  
a batteria FREELEXO, della 
gamma Power X-Change, 
possono essere comandati 
tramite App e garanti-
scono tagli perfetti anche 
su superfici inclinate

Clicca qui  

e guarda il video!

DUE MODELLI 
DISPONIBILI

FREELEXO 

FREELEXO +

POWER X-CHANGE
È una gamma di oltre 200 macchine per il 
bricolage e il giardinaggio alimentate da 
uno stesso tipo di batteria al litio da 18 V, di-
sponibile con diverse capacità di carica (da 
1,5 a 5,2 Ah) per garantire prestazioni ade-
guate a diversi impieghi; alcuni utensili ri-
chiedono l’utilizzo simultaneo di 2 batterie.

CLICCA QUI!

La famiglia dei Robot Rasaerba FREELEXO è 
composta da due modelli: “FREELEXO +” con di-
splay LCD e “FREELEXO” senza display LCD, con 
la possibilità di scegliere gli accessori adatti per 
l’installazione, se in possesso o meno della bat-
teria Power X-Change e del relativo caricabatte-
rie. I kit per l'installazione contengono il cavo 
perimetrale, i ganci di fissaggio, i morsetti di 
collegamento e le lame di ricambio.

https://www.youtube.com/watch?v=Q7eWwVyemi0
https://www.einhell.it/shop/it-it/freelexo.html
https://www.einhell.it/shop/it-it/freelexo+.html
https://www.einhell.it/it-it/innovazioni/sistema-power-x-change.html


Sono numerosi gli aggettivi con cui identificare il 
nuovo Robot rasaerba FREELEXO: sostenibile, ver-
satile, adattabile, intuitivo, flessibile e sicuro. Il ta-
glio mulching sminuzza l’erba tagliata che, 
ricadendo sul manto erboso, viene trasformata in 
fertilizzante naturale. Non ci sono limitazioni per i 
robot FREELEXO, possono dare le migliori perfor-
mance anche in giardini di forma irregolare e su 
terreni sconnessi. Nel primo caso, basta impo-
stare la modalità di taglio multi-zona e assicu-
rano un risultato ottimale, mentre su manti 
erbosi pendenti sono dei gran “scalatori” perché 
riescono a superare pendenze fino al 35%.

CARATTERISTICHE  
DI FREELEXO

Le batterie possono essere 
combinate con qualsiasi mac-
china della gamma  
Power X-Change Einhell e sono 
acquistabili separatamente.

L'altezza di taglio può essere 
regolata tra 20-60 mm. Grazie 
alla funzione multi-area, i tosa-
erba FREELEXO sono adatti 
anche per giardini complessi.

FREELEXO può essere coman-
dato dall'App via Bluetooth, gra-
zie alla quale è possibile 
programmare gli orari di eserci-
zio del tosaerba robotizzato.

21 3
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https://www.eclisse.it/it/prodotti/collezione/eclisse-40-collection/40-collection/


geometrie decorative 
per le nostre pareti

Doppio click sulle foto per ingrandire

EFFETTO GARANTITO

1. Gli spazi liberi tra un quadro e l’altro possono  
essere arricchiti con quadretti più piccoli. 
 
2. Per dilimitare la banda, si delimita la decorazione con 
un tratto sottile, realizzato con nastro per mascheratura.

1

2
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Le pareti più estese pongono sempre 
un problema di estetica complessi-
va, a volte non facilmente risolvibile. 
In genere ci si affida ai quadri, ma 

non sempre si riesce ad ottenere un buon 
coordinamento cromatico e stilistico. La so-
luzione più originale è quella di intervenire 
direttamente sulla parete creando decori 
che la “spezzino” riducendo le superfici libere 
per avere un ambiente più completo, in ar-
monia con l’arredo e lo stile della casa. Tra 
le varie possibilità eccone un paio di semplice 
esecuzione e di sicuro effetto. La prima con-
siste nell’applicare sulla parete una serie di 
quadrati rivestiti di carta da parati a fiori, 
lungo una linea  a “livello degli occhi”, inter-
vallati da quadratini più piccoli, di colore 
contrastante.  La seconda prevede la crea-
zione di una banda colorata formata da tam-
ponature quadrate in diversi colori, anche 
parzialmente sovrapposte, e delimitate, sopra 
e sotto, da due linee colorate.



1. Si utilizzano quadrati di multistrato di 
circa 180x180 mm, spessi 15 mm. Utilizzan-
done uno come dima si preparano altret-
tanti fogli di carta da parati tagliando via i 
quattro angoli. 
 
2. Sulla carta si effettuano le piegature “a 
secco”. Ridistesi i bordi si stende la colla vini-
lica sul retro. Quindi si piega la carta e la si 
fa aderire al multistrato.  
 
3. Quando la carta è asciugata e si è ben “ti-
rata” si spruzza su di essa un velo di vernice 
trasparente. 
 
4. I quadretti vengono applicati a parete con 
nastro biadesivo collocato sul retro.  
Una striscia di nastro per mascheratura 
offre una guida per l’allineamento. 
 

QUADRATI IN LEGNO RIVESTITI DI CARTA

4
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Valduggia (Vercelli) - ITALY

info@lira.com

CALDAIE
CLIMATIZZATORI
ASCIUGATRICI

SIFONE ULTRAPIATTO 
ISPEZIONABILE

CON DOPPIO ATTACCO 
PER SCARICHI CONDENSA

Ø14-16 - Ø8-12

CONFIGURAZIONE 
CON TEE Ø20-25

LAVATRICI
LAVASTOVIGLIE

CODICE ORDINAZIONE: A.8500.01
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http://lira.eu/index.php/it/prodotti-it/spazio-nt-clima
http://www.lira.com/index.php/it/


TAMPONATURE IN BANDA COLORATA
1

1. Per delimitare la banda si stendono due 
nastri per mascheratura. Se la parete è gof-
frata (come quella in foto), i solchi vanno 
riempiti con sigillante acrilico per evitare co-
lature. 
 
2. Il riempimento dei solchi va effettuato solo 
lungo il bordo superiore del nastro di ma-
scheratura inferiore, regolarizzando il sigil-
lante con una spugnetta. 
 
3. Utilizzando cartoncini nei quali sono state 
aperte finetrelle quadrate e rettangolari di 
varia dimensione, si tampona la banda con 
colori acrilici di varia tonalità. 
 
4. Tolte le mascherature, si rifinisce con due 
linee colorate tracciate a pennarello.
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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 23,0056 57

http://edibrico.it/


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 21,0058 59
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facili incollagi 
per ogni necessità

Parti da unire porose  
o non porose, in interno  
o in esterno; ecco  
gli adesivi di montaggio  
per ogni situazione

CLICCA QUI  
E SCOPRI DI PIÙ

Per piccoli interventi 
la gamma Mille-
chiodi prevede 
anche il biadesivo 
forte, un nastro di 
montaggio lungo 
1,5 metri e largo 
19 mm, che può 
essere la solu-
zione rapida ed 
efficace in tantis-
sime occasioni.  
Si incollano sul retro dell’oggetto da 
fissare piccoli pezzi del nastro, si ri-
muove la protezione e si preme con-
tro il supporto a cui deve aderire. 
Usando l’intero rotolo in modo intel-
ligente si può sospendere fino a 120 
chilogrammi di peso!

ANCHE 
IN NASTRO

60

Se 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 sot-
togruppi: 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 TRA-
SPARENTE.  Entrambi i prodotti sono particolarmente indicati per 
progetti da realizzare in interno per riparare o costruire utilizzando ma-
teriali come legno, ceramica, muratura. Millechiodi TRASPARENTE, 
inoltre, possiede un ottimo indice di trasparenza ad asciugatura ultimata. 
Della gamma Polimerica fanno parte CRYSTAL, ESTERNI E INTERNI, 
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 dal-
l’aspetto perfettamente cristallino dell’adesivo per incollaggi invisibili 
soprattutto su vetro e superfici trasparenti, mentre quella di Millechiodi 
ESTERNI E INTERNI è la resistenza agli sbalzi di temperatura e umidità: 
per questo perfetto per ambienti esterni e applicazione in interni, come 
il bagno. EXTREME è l’adesivo dedicato agli incollaggi più complessi per 
natura dei materiali e carico da sostenere; REMOVIBILE, al contrario, 
assicura una forte tenuta, ma con la possibilità di separare le parti 
senza danneggiare le superfici anche 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 
 
* Non adatto per PE, PP, PTFE, vetro acrilico, rame, ottone, e PVC plastifi-
cato. Utilizzare per gli specchi conformi alla DIN 1238 5.1 e alla DIN EN 
10365. Verificare preventivamente la compatibilità con le superfici, even-
tualmente consultando la scheda tecnica

https://www.amazon.it/stores/page/0F240F2D-0696-45C9-B87F-16B6AF181CB9?ingress=2&visitId=88a3e162-f7ad-472e-b3e2-d8981f262355&ref_=bl_dp_s_web_1759046031
https://www.pattex.it/fai-da-te/adesivi/millechiodi.html


DECORARE UN BARATTOLO DI VETRO FISSARE UN PORTASAPONE ALLE PIASTRELLE
1

2

4
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2 3
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1. Per decorare un barattolo di vetro utilizziamo 
Pattex Millechiodi Crystal in blister da 90g, con 
esclusiva formula Flextec, che lo rende adatto ad in-
collaggi e sigillature su tutte le superfici, sia in in-
terni sia in esterni. Garantisce risultati 
perfettamente cristallini  
ed è ideale per il montaggio di oggetti trasparenti 
in ogni angolo della casa.  
 
2. Puliamo accuratamente il barattolo utilizzando 
un prodotto sgrassante, in modo da eliminare even-
tuali tracce di sporco e unto. 
 
3. Svitiamo il tappo del blister e asportiamo la pelli-
cola protettiva per l’erogazione. 
 
4. Applichiamo una piccola quantità di prodotto sul 
retro degli elementi decorativi che abbiamo scelto 
per personalizzare il barattolo. In funzione della 
grandezza dell’oggetto da incollare possiamo 
creare punti o strisce di colla. 

Per evitare scomode forature (ad esempio sulle pia-
strelle del bagno) o per fissaggi “difficili da gestire” su 
materiali di natura differente, possiamo utilizzare Pat-
tex Millechiodi Esterni & Interni. Resistente all’acqua e 
agli sbalzi di temperatura, è perfetto per fissaggi in am-
bienti particolarmente umidi come il bagno e in esterno 
su: intonaco, ceramica, cartongesso, legno, vetro, spec-
chi e plastica (non adatto a PE, PP e PTFE). 
 
1. Dopo aver sgrassato accuratamente le piastrelle, 
estrudiamo una generosa quantità di prodotto diretta-
mente sul retro del portasapone (nel nostro caso realiz-
zato in plastica cromata). 
 
2. Presentiamo a parete il portasapone e premiamo per 
alcuni secondi contro le piastrelle.  Pattex Millechiodi è 
dotato di una potente presa iniziale per effetto ventosa. 
La resistenza finale si ottiene dopo 24 ore. 



Ingredienti: 
- 250 g di fragole;  
- 250 g di ciliegie;  
- 250 g di lamponi;  
- 250 g di mirtilli;  
- 250 g di zucchero di canna r+2 
cucchiai per ogni aggiunta;  
- una bottiglia di rum 

dessert di frutta 
al gusto rhum

L’unione tra gusti 
fruttati, zucchero  
e rum scuro crea  
un insieme aroma-
tico in sintonia con 
le stagioni grazie 
alle periodiche  
aggiunte di frutta. 
Ora si parte con  
le gustosissime  
fragole!
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Scorri con il mouse (o con il dito) 
per leggere tutte le didascalie

UN’ALTRA GUSTOSA RICETTA

Sistemi Evoluti per l'Edilizia, Knauf.
Scopri tutte le soluzioni su: www.knauf.it

Isolastre®

Soluzioni facili, veloci e certificate 
per l’isolamento termoacustico degli interni.

• Knauf Isolastre® PU

• Knauf Isolastre® XPS

• Knauf Isolastre® PSE con grafite

• Knauf Isolastre® PSE

• Knauf GKB con barriera al vapore

• Knauf Diamant® Phono

• Knauf Isolastre® LM

• Fine Thermal Board

La gamma Isolastre® si compone di otto linee di prodotti realizzati con lastre 

preaccoppiate a materiali isolanti studiati e selezionati per ottenere la migliore 

performance ed un impiego ottimale sia in termini di velocità di posa che di 

semplicità nella esecuzione, anche in presenza di ambienti già abitati, rispondendo 

così ad ogni esigenza sia essa prestazionale, funzionale, estetica e applicativa.

ISOLASTRE® KNAUF,
IL VERO COMFORT.

ISOLAMENTO COMPLETO
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https://www.youtube.com/watch?v=n7k6bt1RAkg
http://www.knauf.it/knaufIsolastre.aspx


mini compressore 
a batteria EasyPump

MOLTEPLICI APPLICAZIONI

Doppio click sulle foto per ingrandire

Gli accessori compresi con  
EasyPump: attacco per pneu-
matici, ago a spillo, adattatore 
per biciclette, adattatore co-
nico per gonfiabili, cavo USB, 
sacchetto in tessuto. Grazie ai 
vari adattatori potrai eseguire 
gonfiaggi diversi a pressioni 
fino a 10,5 bar, con grande ra-
pidità e autonomia. 

Un piccolo utensile dalle grandi prestazioni: Ea-

syPump è la pratica pompa a pressione Bosch 

per qualsiasi applicazione fino a 10,3 bar. Con 

EasyPump si può portare alla pressione corretta 

qualsiasi tipo di pneumatico (di automobili, bici, monopattini), 

gonfiare palloni (come quelli da calcio) ed anche piccoli 

articoli per sport acquatici (come materassini, salvagente 

ecc). Ma ciò che rende EasyPump l’aiutante ideale è la sua 

alimentazione a batteria. Compatta e leggera, EasyPump 

può quindi essere utilizzata ovunque, grazie anche alla pratica 

ricarica tramite USB-C™. L’utilizzo di EasyPump è immediato: 

si collega il tubo flessibile alla valvola, si preme l’avvio e l’ap-

parecchio produce tutta l’aria compressa che serve per il 

gonfiaggio. La misurazione in tempo reale e la funzione di 

preselezione consentono un gonfiaggio pratico e preciso. 

L’interfaccia di comando è molto chiara e il display è spazioso 

e leggibile anche in luce diurna. Il display mostra sempre il 

valore corrente e quello di riferimento, permettendo all’utente 

di tenere d’occhio i dati. EasyPump è dotata di vari adattatori, 

ordinatamente riposti nell’apposito scomparto. Il tubo flessibile 

è rivestito in tessuto ed è dotato di un raccordo metallico fi-

lettato abbastanza piccolo da raggiungere anche le valvole 

in spazi ristretti. Il tubo, lungo 24 cm, è innestabile e si può 

ruotare di 360°. BOSCH  (www.bosch-diy.com/it/it)

https://www.bosch-diy.com/it/it/p/easypump-0603947000-v52511
https://www.bosch-diy.com/it/it


Il vano accessori di gonfiaggio è incor-
porato nell’impugnatura dell’attrezzo: 
è sufficiente far scorrere il coperchio 
mobile per prelevare l’accessorio ne-
cessario a gonfiare pneumatici, pal-
loni, materassini e altri oggetti.

Integrata sopra il tubo flessibile è 
presente una lampada a LED, che 
proietta un fascio di luce molto in-
tenso in modo che l’area della val-
vola o dell’attacco dell’oggetto da 
gonfiare sia sempre ben visibile.

EasyPump garantisce un’elevata 
precisione di gonfiaggio, permet-
tendo di impostare la pressione de-
siderata e spegnendosi 
automaticamente una volta rag-
giunto il valore selezionato.

COMPATTO  
E LEGGERO

Clicca qui  

e guarda il video!
EasyPump è leggera (pesa solo 450 g)  
e compatta (è grande quanto una botti-
glietta da ½ litro), per cui risulta portabile 
ovunque con la massima facilità. Non farti 
trovare impreparato: portala sempre con 
te durante gite in bici, viaggi in moto o in 
auto, partite di pallone, in spiaggia e in 
tante altre occasioni. La batteria interna  
è ricaricabile ovunque tramite USB-C™, 
anche in viaggio.

La Linea WD-40® Bike® è stata concepita e testata dal team di Ricerca  
& Sviluppo WD-40® con il contributo di rivenditori, meccanici professionisti  
e ciclisti. Una gamma con standard qualitativi elevati per assicurare le migliori 
prestazioni in ogni condizione e per tutti ciclisti.

I MIGLIORI ALLEATI
DELLA TUA BICI

Per maggiori informazioni, visita wd40.it70

https://www.youtube.com/watch?v=W5Cgl5TbRZM
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volpino di Pomerania 
super simpatico!

DEVOTO AL PADRONE

Pretende molte attenzioni dal proprietario e di es-
sere coinvolto in qualsiasi situazione famigliare.  
È affettuoso, leale, sempre attento, agile e pronto 
a imparare. È un cane di famiglia, né aggressivo 
né timido e sa adattarsi rapidamente a una vita. 

Il Volpino Pomerania o Poms, 
è un cane che ha la tendenza 
a favorire gli ambienti 
casalinghi e la compagnia del 
proprietario e della sua 
famiglia, specialmente quella 
dei bambini. Ha una salute 
generalmente buona e 
necessita di pulizia periodica 
per la particolarità del suo 
mantello. È un cane molto 
fedele, sempre attento, 
vivace ed eccezionalmente 
devoto al suo padrone

Clicca qui  

e guarda il video!
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Particolarmente appariscente il forte collare attorno al 
collo, simile ad una criniera, e la coda cespugliosa portata 
bravamente sopra il dorso. La testa da volpe con occhi at-
tenti e i piccoli orecchi appuntiti, inseriti vicini uno all’altro.

Questa razza ha una enorme po-
polarità, soprattutto in questi ul-
timi anni. Da ciò si deduce che è 
assolutamente consigliato l'ac-
quisto solo presso allevatori seri 
che allevano la razza con com-
petenza e passione. Il costo del 
mantenimento di questa razza è 
piuttosto modesto dovuto alle 
sue ridotte dimensioni, ma il 
cibo sarà comunque di eccel-
lente qualità.  

IL MANTENIMENTO

Lo Standard di razza 
definisce così gli Spitz 

Tedeschi: "Lo Spitz Te-
desco è sempre attento, 

vivace ed eccezional-
mente devoto al suo pa-

drone. Apprende in fretta 
ed è facile da addomesti-

care. Diffida degli estranei e 
il suo totale disinteresse per la 

caccia, ne fa il cane ideale per la 
guardia della casa e della fattoria. 

Non è né timido né aggressivo.  
Le sue più importanti caratteristi-
che sono la robustezza, la longe-
vità, e la capacità di sopportare 
qualsiasi condizione atmosferica". 
Il Volpino Pomerania riesce ad 
adeguarsi piuttosto velocemente 
alla presenza di sconosciuti. 
Quando si trova in casa riesce a 
comprendere perfettamente quale 
deve essere l’atteggiamento da te-
nere verso gli sconosciuti.

trasportino abbeveratoio

tiragraffi 200 cm antiparassitario

spazzola pettorina gatti

erba gatta porticina

CARATTERISTICHE
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faidateingiardino.comUna guida completa  
per il tuo giardino

foto passo passo

orto domestico
fiori e piante

consigli esperti
arredi da giardino

con un nuovo numero
15/6/2021

fai da te
MANUALITÀ PER TUTTA 
LA FAMIGLIA

ti dà appuntamento al 
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