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il prato perfetto
che desideri
Il manto erboso, ideale

ZONE ED ESPOSIZIONE

collegamento tra i vari

Doppio click sulla tabella per ingrandirla

elementi del giardino,
a volte non è così facile
Clicca qui
e guarda il video!

da impiantare. Oggi, però,
anche i terreni meno adatti,
esposti ai venti o in ombra,
possono dare origine a un
prato perfetto, grazie
a nuove sementi sempre
più selezionate, fertilizzanti

In funzione della zona occorre seminare specie

speciali e prodotti di difesa

bella sopra in cui sono riportati gli ambienti,

specifici e mirati

dose ideale per realizzare un tappeto erboso.

adatte seguendo le indicazioni fornite nella tal’esposizione, la consociazione di graminacee e la
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ATTENZIONE AL TOP SOIL

QUALI ERBE?
Doppio click sulle foto per ingrandire

Top soil

Per la scelta delle sementi dobbiamo tener conto delle condi5 cm
10 cm
Spessore minimo

Spessore accettabile

Campione di terra
da asportare

2

È importante valutare l’estensione
delle zone in pieno sole, di quelle
ombreggiate o in mezz’ombra.

Strato inferiore del terreno

1

zioni locali del giardino.

Con il termine “top soil” si definisce lo strato su-

AGROSTIS

FESTUCA

LOLIUM

perficiale di terreno “esplorato” dalle radici dell’erba (mediamente circa 25 cm).
In questo spessore avvengono tutti gli scambi
idrici, nutrizionali e gassosi tra le radici e l’am-

15 cm

biente sotterraneo circostante. Un top soil ideale

2 cm

dovrebbe contenere percentuali elevate di sabbia
che garantiscano un equilibrato sviluppo dell’apparato radicale.

COME FARE IL DRENAGGIO
d

a
enz

Pen

-3 %

0,5

Comprende oltre 120 specie che predili-

Appartengono a questo genere circa un

Famiglia di una dozzina di specie a ra-

gono un suolo fertile, ricco di sostanza

centinaio di specie robuste e resistenti.

pido accrescimento e poco longeve. Si

organica. Hanno un apparato radicale

Tra le più utilizzate vi è la Festuca arundi-

usano come “protettrici” per nascondere

poco profondo, non sopportano il caldo.

nacea, rapida e resistente.

buchi nel prato o per ripristinare l’erba.

ZOYSIA

POA

DICONDRA

15 cm

5 cm

Sabbia

10 cm
4,5-6 m
Scavo 15x45 cm
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10 cm

Ghiaietto

5 cm

Procediamo allo scavo delle trincee con zappa

Introduciamo, a partire dal basso: 5 cm di

e vanga. Una distanza ottimale fra una trin-

ghiaietto; un tubo drenante; altro ghiaietto;

cea e l’altra è di 4,5 m.

sabbia grossa (5 cm) e il top soil preesistente.

Molto usata la Zoysia japonica, con una

Il genere Poa comprende circa duecento

Questo genere è rappresentato, nelle spe-

buona resistenza ai caldi estivi, in grado

specie: hanno l’apparato radicale pro-

cie da giardino, da Dichondra Repens per

di formare un tappeto erboso denso.

fondo, un’abbondante emissione di ger-

formare tappeti erbosi bassi e compatti.

Tollera il parziale ombreggiamento.

mogli, ottima resistenza al calpestio.

È un'erba perenne a portamento basso.
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IL TEST DI GERMINABILITÀ

SEMINA DI SUCCESSO

Venti giorni prima della semina, allo scopo di

effettivamente in grado di germinare. Questo ci

L’operazione della semina va effettuata in gior-

pertura. Il quantitativo di semente destinato al-

verificare l’efficienza germinativa della semente,

serve per non avere sorprese dopo la semina.

nate prive di vento. È preferibile seminare sepa-

l’intero appezzamento va a sua volta suddiviso

è consigliabile effettuare il “test di germinabi-

Per ogni specie che intendiamo testare impie-

ratamente le sementi con dimensioni e pesi

per il numero di parti individuate. In questo

lità” ovvero la verifica della percentuale di semi

ghiamo un contenitore in plastica o vetro.

differenti per avere maggiore uniformità di co-

modo riduciamo al minimo il margine di errore.

Posiamo sul fondo del recipiente uno strato di

Dopo aver fresato il terreno è

Quando il terreno è ben

Con il rullo si spiana ulterior-

Spargiamo circa 100 semi sulla carta e sigil-

carta assorbente e bagniamo fino a intriderla.

necessario liberarlo accurata-

asciutto si procede con una

mente la superficie da semi-

liamo il recipiente con una pellicola trasparente

Quindi scoliamo via l’acqua in eccesso.

mente da sassi e vecchie radici

spianatura accurata riem-

nare. Questa operazione è di

creando una specie di mini serra.

con un rastrello a denti larghi.

piendo bene gli infossamenti.

fondamentale importanza.

Si procede alla semina del-

Un ulteriore passaggio con il

Non rimane che innaffiare con

l’erba utilizzando lo spargisemi

rullo interra i semi e ne rende

un getto leggero, meglio se ne-

automatico con ruote o, in al-

più difficile l’asportazione da

bulizzato, per non scoprire i

ternativa, a mano.

parte di formiche e uccelli.

semi e muoverli dalla terra.

Clicca qui
e guarda il video!
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Collochiamo i contenitori vicino a una finestra e

Una germinazione superiore all’80% è accetta-

a una temperatura tra i 18-25 °C. Dopo 10-15

bile, percentuali inferiori implicano la sostitu-

giorni potremo vedere la germinazione dei semi.

zione dei semi con qualità più fresche.
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SEMINA IN ZONE DIFFICILI
1

1. Nelle zone in cui l’erba non è nata, dopo la
semina conviene procedere a una risemina,
preceduta da una graffiatura del terreno.

Clicca qui
e guarda il video!

2. Se i semi sono stati asportati da insetti o
uccelli, dopo aver riseminato spargiamo sabbia e torba e premiamo la superficie.
3. In altri casi è necessario arricchire preven-

2

3

11

tivamente una zona povera di prato con terriccio ricco di nutrienti.

Clicca qui
e scopri di più

L’ARIEGGIATURA

SALUTE E NUTRIMENTO

Nel caso di un prato vecchio e sofferente, prima di pensare a un’asportazione e a una risemina radicale,
conviene effettuare un’arieggiatura
accurata per mezzo dell’apposito apparecchio. L’arieggiatura consiste nel
rompere lo strato spesso e infeltrito
della superficie del prato in modo da
asportare una grande quantità di residui vegetali e aprire molteplici vie
d’accesso verso le radici in modo che
aria, acqua e luce possano ricreare
un ambiente ideale allo sviluppo delle
piantine di erba.
L’arieggiatore è un attrezzo dotato di
motore elettrico o a scoppio che
mette in rotazione più ruote dentate

Clicca qui
e guarda il video!
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le quali scalfiscono il terreno per la
profondità di qualche centimetro.

I concimi idonei sono miscugli di vari elementi nutritivi. In estate si concima al mattino e si irriga abbondantemente subito dopo per favorire
la penetrazione dei nutrienti. Non si concima quando è molto caldo
perché si possono provocare gravi ustioni alle piante. Se erroneamente
è stato fatto, irrigare il prato abbondantemente. Non concimare in
pieno inverno in quanto non si otterrebbe alcun risultato (l’erba è in
fase di riposo) e il prodotto andrebbe in parte sprecato.

1. Dissodiamo il terreno aspor-

Terrazzamento
Zona
meno inclinata

tando eventuali erbe infestanti.
Quindi lavoriamo con il rastrello livellando in modo uniforme la superficie.

1
3

2

IRRIGAZIONE E TAGLIO
1.2. A semina avvenuta è necessario irrigare regolarmente il prato per favorire il germogliare dei
semi e lo sviluppo delle piantine.
3. L’erba si lascia crescere fino a un’altezza di
circa 8-10 cm prima di effettuare il taglio. Il tosaerba va regolato a un’altezza non inferiore ai 6-8
cm per non danneggiare le giovani piantine.

Se il nostro prato è in pen2. Srotoliamo la biostuoia e sten-

denza può essere difficoltoso

diamola sul terreno modellandola

attuare la semina e il suo

con le mani.

mantenimento. Un trucco
per ovviare a questo pro-

3. Per facilitare la posa in anfratti,

blema consiste nel creare

lungo bordure e in presenza di

dei terrazzamenti.

cordoli, sassi, ecc. è sufficiente tagliare la biostuoia con le forbici.
4. Per la posa lungo un pendio è
necessario bloccare il tessuto con

PRATO IN PENDENZA
1

2

3

4

5

6

picchetti di legno in modo che que-

Clicca qui
e guarda il video!

sto non scivoli.
5. Dopo la posa bisogna irrigare
abbondantemente la biostuoia e

PER GRANDI SUPERFICI
Se il nostro prato ha un’estensione oltre i 1000 m2 possiamo attrezzarci con un trattorino rasaerba come il
Cross-Mower McCulloch M105-77X in grado di offrire
un’eccellente visibilità della zona di taglio, sedile e volante ergonomici, velocità variabile, ruote larghe.
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ripetere le irrigazioni con buona
frequenza.
6. Quando il tappeto erboso ha
raggiunto lo sviluppo completo il

Superficie coperta
con la biostuoia

tessuto si dissolve senza problemi.
Questo sistema è particolarmente
indicato per forti pendii.

16

Clicca qui
e guarda il video!

POSARE IL PRATO PRONTO

Se non abbiamo tempo di aspettare che l’erba
nasca dal seme, possiamo stendere un prato già
radicato in zolle e pronto per la posa. Lo possiamo posare in qualunque periodo dell’anno
purché non faccia troppo caldo o troppo freddo.
Quando decidiamo di acquistarlo calcoliamo
sempre un 5% in più per il taglio dei bordi. Dopo
la posa aspettiamo qualche giorno prima di
camminarci sopra e un paio di mesi prima di

17

utilizzarlo in piena libertà.

MODALITÀ CLEAN
Nella modalità CLEAN, l’azione meccanica combinata
delle setole e del getto ad alta pressione a 3 ugelli consente di eliminare facilmente ogni genere di sporco.

Aqua Sweeper
lavapavimenti

L

a pulizia di superfici piane
in esterno come vialetti, mar-

CLICK

ciapiedi, camminamenti, ma
anche superfici piastrellate

come pavimenti in garage, cantine e

VISTA FRONTALE

piazzole possono essere facilmente
pulite se dotiamo la nostra idropulitrice di una spazzola lavapavimenti
multifunzione ad alta pressione come

3 UGELLI AD ALTA
PRESSIONE

Aqua Sweeper di AR Blue Clean.
Si tratta di un innovativo e pratico
accessorio che permette, grazie ad

Spazzola lavapavimenti
multifunzione
ad alta pressione, 2in1,
per idropulitrice

e

i
Clicca qu
il video
guarda

un semplice click, il passaggio dall’azione di lavaggio (modalità
CLEAN) a quella di risciacquo e asportazione dello sporco (modalità SWEEP). Grazie ai 3 ugelli, la superficie
pulente aumenta del 30% consentendo un risparmio di tempo e di
energia. AR BLUE CLEAN

VISTA INFERIORE
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MESSA IN SERVIZIO FACILE E VELOCE
1

4

2

3

1. All’interno della confezione troviamo: la spazzola lavapavimenti ad alta pressione; la prolunga
ad innesto da applicare alla lancia e lo speciale
innesto a doppia posizione, per il cambio di modalità di utilizzo.
2. Passare dall’azione di lavaggio (modalità
CLEAN) a quella di risciacquo e asportazione
dello sporco (modalità SWEEP) è molto semplice:

5

basta agire sull’apposita leva e variare il posizionamento del raccordo.
3. Per utilizzare Aqua Sweeper occorre applicare
alla lancia la specifica prolunga in dotazione, inserendola a scatto e facendo combaciare le
frecce di indicazione.
4.5. ll serbatoio detergente, con regolazione di

21

dosaggio, rende il lavoro di pulizia ancora più
semplice e pratico.

MODALITÀ SWEEP
Successivamente, posizionando l’accessorio nella modalità SWEEP, si passa all’azione di risciacquo: in questo modo, è possibile allontanare tutta la sporcizia
rimossa e i residui di detergente, lasciando la superficie perfettamente pulita e splendente.

Texoro

levigatura efficace
...anche in curva

U

no dei problemi più ostici nella levigatura
del legno è quello di raggiungere correttamente e uniformemente tutta la su-

INDISPENSABILI E MULTIUSO

perficie da lavorare, in particolar modo

quando questa è curva, sagomata o variamente strutturata. Possiamo risolvere brillantemente questa si-

Doppio click sulle foto per ingrandire

Le curvature e sagomature del legno non

tuazione affidandoci a due prodotti innovativi di casa
Bosch: il rullo abrasivo Texoro e la levigatrice-lucidatrice
EasyCurvSander 12.
Texoro, con motore elettrico a 220 V/250W, aziona un
rullo abrasivo che è ideale per levigare superfici curve,
profilate in legno o in metallo. È possibile raggiungere
punti difficilmente accessibili, levigare senza fatica rin-

rappresentano più

ghiere, pannelli profilati di zoccolini, porte di garage o

un ostacolo alla levi-

paggiata con numerosi altri accessori abrasivi (spazzole,

gatura di precisione

mobili sagomati. Oltre al rullo Texoro può essere equi-

Texoro

EasyCurvSander 12

mole a lamelle, bussole, mole abrasive ecc) di varia
dimensione, per adattarsi alla perfezione alle forme
delle sagomature da levigare.
EasyCurvSander 12, alimentata a batteria, è una levigatrice-lucidatrice che offre una possibilità interessantissima: i suoi tre platorelli leviganti sono disassabili
durante il lavoro e quindi possono adeguarsi alle
forme curve o variamente irregolari offrendoci la pos-

EasyCurvSander 12

sibilità di eseguire levigature uniformi e controllate
anche su queste superfici. Bosch

24

Texoro

EasyCurvSander 12

La preselezione elettronica del

È la prima levigatrice e lucidatrice a disco a batteria

numero di giri e i numerosi accessori di Texoro consentono
un impiego versatile su un’ampia gamma di materiali. I sistemi SDS e Autolock Bosch

e

25

i
Clicca qu
il video!
guarda

polvere aiuta a mantenere pulita l’area di lavoro.

o!

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
e bassa rumorosità. L’accessorio di aspirazione aiuta

la calotta di aspirazione della

a il vide

date o piatte. Gli abrasivi a rete di lunga durata

cessorio in modo semplice e

facilita l’azione di levigatura;

i

bili si adattano facilmente a superfici curve, arroton-

tipo di materiale e di applicazione. Vibrazioni ridotte

drica con rivestimento Softgrip

e guard

disponibile sul mercato. I tre platorelli rotanti e mo-

permettono di sostituire l’acveloce; l’impugnatura cilin-

Clicca qu

a mantenere pulita l’area di lavoro. Ideale per levigare e lucidare legno duro e tenero, superfici laccate,
metallo e cuoio. EasyCurvSander 12 fa parte 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).

Con l’attacco SDS il passaggio da un

L’attacco per bussole abrasive va

La calotta di aspirazione della pol-

Due modelli disponibili: versione corpo

La regolazione elettronica Bosch,

Con il fissaggio a strappo, gli abra-

accessorio a un altro è veloce, così

montato sul mandrino con le molle

vere impedisce la diffusione nell’am-

macchina, che include 9 abrasivi a rete e

consente di ottenere migliori risul-

sivi a rete e le spugne si sostituiscono

come il passaggio da una superficie

per attacco SDS rivolte verso

biente della polvere di levigatura.

un adattatore per aspiratore; versione a

tati: premendo l’apposito pulsante

rapidamente. Per sostituire l’abra-

piana alla levigatura delle scanala-

l’esterno; lo si spinge e lo si ruota

La calotta si può inoltre collegare

batteria, che include quanto sopra scritto

si dispone infatti della velocità desi-

sivo a rete, oppure la spugna, basta

ture tra perline, oppure tra le la-

fino a farlo scattare. Poi vi si calza,

ad un aspiratore universale, per

più una batteria da 12V / 2,5 Ah, un cari-

derata per ogni tipo di applicazione

rimuoverli ed applicare a pressione il

melle della saracinesca del garage.

ruotandola, la bussola abrasiva.

un’aspirazione più efficace.

cabatteria GAL 12 V-20 CV e una Softbag.

e materiale.

nuovo accessorio sul platorello.
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aria pulita dal
condizionatore

U

na volta l’anno, soprattutto all’inizio

ponenti interni è un’operazione semplice, ma

dell’estate, quando l’apparato di

non dobbiamo dimenticare di staccare l’ali-

condizionamento sta per comin-

mentazione elettrica di tutto l’apparato prima

ciare il suo lavoro di raffrescamen-

di aprire qualsiasi sportello. Approfittiamo del-

to, è necessario effettuare la pulizia dei filtri

l’unità esterna aperta per testare la pervietà

che trattengono le impurità dell’aria diffusa

del tubo di scarico della condensa che dopo

all’interno dell’abitazione. Ogni “split” (unità

un periodo di inattività può risultare ostruito

interna) ha al suo interno due tipi di filtro dove

da qualche insetto. L’unità che staziona al-

tende ad accumularsi la polvere, ma anche

l’esterno può anche essere diventata la sede

vari agenti patogeni che a lungo andare po-

di colonie di api. Periodicamente conviene ri-

trebbero essere rilasciati. È utile anche rimuo-

chiedere l’intervento di un tecnico specia-

vere la polvere che aderisce alle ampie superfici

lizzato che verifichi la regolarità della pressione

di scambio termico presenti sia nell’unità

del fluido refrigerante ed, eventualmente, lo

interna sia in quella esterna. Accedere ai com-

reintegri con l’apposito compressore.

COME FUNZIONA UN CONDIZIONATORE?
ll condizionatore è costituito da due
corpi principali: uno posto all'interno
e uno posto all'esterno dell’abitazione, collegati da tubi di rame, dove
circola il gas refrigerante, e da cavi
elettrici. Il gas, raffreddato nell’unità
esterna, va a raffreddare lo scambiatore interno che diffonde aria refrigerata nell’ambiente. Poi torna a quella
esterna per cedere il calore asportato

Clicca qui
e guarda il video!

dall’interno e raffreddarsi nuovamente, grazie a un compressore e a
una ventola che espelle l’aria calda.
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L’unità interna presenta diverse
aperture attraverso le quali viene

ATTENZIONE ALLA POLVERE

recuperata l’aria dall’ambiente;
dopo essere stata convogliata attraverso l’elemento scambiatore
(dove, a seconda delle necessità,
si è scaldata o raffrescata), l’aria
viene incanalata verso la bocchetta di uscita e reimmessa nella
stanza. Subito al di sotto dell’involucro esterno sono situati i filtri.

Nella polvere depositata sui filtri dei condizionatori possono annidarsi microbi dannosi per la
salute: è consigliabile indossare guanti e mascherina durante le operazioni di pulizia.

guanti

mascherine

filtri universali guanto microfibra

29

aspiratore

spolverino

sanificante

cond. portatile

compressore
Sollevato lo sportello dell’appa-

Subito sotto i filtri a rete, più

Svitiamo le viti e tiriamo in

recchio, possiamo accedere di-

piccoli e posti nella parte alta,

avanti la parte bassa, quindi

rettamente ai due filtri a rete.

si trovano i due filtri depuratori. sganciamo la parte in alto.

Passiamo il beccuccio dell’aspi-

Puliamo accuratamente i filtri di Eseguiamo la stessa operazione

ratore sulle alette dello scam-

depurazione utilizzando pistola

anche per i filtri a rete, utiliz-

biatore termico.

ad aria e compressore.

zando sempre il compressore.

cond. fisso

30

L’UNITÀ ESTERNA
All’interno dell’unità esterna vi è il
compressore montato su supporti ela-

DAL 1 GIUGNO
AL 30 NOVEMBRE

stici antivibranti e azionato da un motore elettrico in corrente continua. Vi è
poi il gruppo elettroventilante, costituito da una ventola elicoidale di materiale plastico e da un motore a
corrente continua; la batteria di scambio termico, di grande superficie; la
scheda elettronica di controllo e gestione dell’apparato.

1

2

1. Rimuoviamo il coperchio superiore
dopo aver tolto le viti che lo bloccano
al telaio.
2. Liberiamo anche l’involucro esterno
ruotandolo verso sinistra (o in altro
modo, a seconda del modello).

3

4

3. Se il raccordo di scarico della condensa ha conformazione a pipa è necessario verificare che questo e il tubo
a esso collegato siano liberi.
4. Aspiriamo polvere e detriti anche
nella parte anteriore del radiatore e

31

sul fondo del contenitore.

Per termini e condizioni, visita wd40.it

cambia look con...
ResinaArredo EVO

Finitura decorativa per

IL PROGRAMMA
SPAZIOCONTINUO®

superfici interne
e complementi d’arredo:
idonea per sovrapposizioni
e pavimenti riscaldanti con
bassissime emissioni di

Clicca qui e scarica
la scheda tecnica

sostanze organiche volatili

N

el campo delle finiture poliuretanice bicomponenti negli ultimi anni si sono fatti passi
da gigante in termini di efficienza coprente,
dimunuzione delle emissioni di sostanze

Spaziocontinuo@ è un programma completo
di resine decorative per il total look della
casa che propone un’innovativa gamma di

organice volatili ed elevata adesione ai supporti. Questo

soluzioni per rivestire arredi, pavimenti e pa-

trend positivo è sicuramente ben rappresentato dalla fi-

reti di abitazioni, uffici e negozi.

nitura decorativa ResinaArredo EVO di Spaziocontinuo ,

Esistono tre macro- famiglie:

che grazie alle sue specifiche propietà, risulta essere un

- wall&floor: prodotti epossidici, flessibiliz-

®

prodotto supercoprente indicato per rinnovare e ridisegnare gli ambianti con colori saturi e vivaci. ResinaArredo
EVO è una resina liquida, facile da applicare a rullo,
pennello o airless disponibile in due versioni: Glossy e

zanti all’acqua a due/tre componenti per pavimenti e pareti;
- interior wall prodotti a base di speciali re-

Satin; adatta ad ogni tipo di supporto garantisce la co-

sine sintetiche, flessibilizzate all’acqua, pronti

pertura con effetto uniforme e compatto con ottima resi-

all’uso per pareti;

stenza all’abrasione e al lavaggio. Disponibile nei 27

- total look smaltoresina poliuretanica al-

colori della tavolozza studiata dallo scenografo Rinaldo

l’acqua che grazie alla sua versatilità per-

Rinaldi

per Spaziocontinuo ® e su richiesta in una

qualsiasi tonalità delle scale NCS e RAL. É possibile quindi
decorare pavimenti o pareti con resine in perfetto abbinamento cromatico con altre pareti o superfici d’arredo
che utilizzano la stessa scala di riferimento. Spaziocontinuo®

mette di ottenere un effetto total look.

Clicca qui e scarica il catalogo
di SPAZIOCONTINUO®

ResinaArredo EVO
È ZHERORISK®

UNA TAVOLOZZA
DA 27 COLORI

ResinaArredo EVO, come tutti gli

EVO sono già predosati nelle rispet-

nuo , è contraddistinto dal

il sottotappo ed il tappo a vite e agi-

marchio Zherorisk che

tiamo vigorosamente fino a com-

®

dei prodotti Litokol: un inve-

1.2 Puliamo il mobile con un panno

stimento sulla sicurezza degli

soffice o una spugna imbevuta di

applicatori e delle persone.

alcool denaturato per rimuovere

I prodotti Zherorisk® oltre a essere ecocom-

sporco e grasso. ResinaArredo EVO

patibili, sicuri per l’ambiente e la salute dell’uomo,

si stende a pennello o con rullo in

a bassissima emissione di VOC, possono circolare

moltoprene, versandolo in una va-

Doppio click sulla tavolozza per ingrandire

schetta con scivolo.

senza gli obblighi previsti

La tavolozza disponibile è composta da tonalità

3. La capacità di adesione e l’ele-

dalla normativa ADR sui tra-

NEUTRE e tonalità PASTELLO che si abbinano tra

vata coprenza sono subito evidenti:

sporti pericolosi. Con le nuove

loro creando il giusto equilibrio tra gli spazi e un

sostanze di base sviluppate grazie al progetto Zhe-

mix armonioso di eleganza e design moderno. Il

con minima etichettatura di rischio senza gli obblighi previsti dalla normativa ADR consentendo un
notevole risparmio sui costi delle spedizioni e sui
tempi della logistica. Possono inoltre essere trasportati via nave, in container senza certificazione
navale IMO (International Maritime Organization).

4

pleta omogeneizzazione.

identifica l’eccellenza

rorisk® è stato quindi possibile ottenere prodotti

3

Per la preparazione versiamo tutto
del componente A, richiudiamo con

dannose per l’ambiente,

2

tive confezioni.

altri prodotti di Spazioconti-

in tutta tranquillità in quanto privi di sostanze

1

il componente B dentro al flacone

®

colore può definire fortemente lo stile e l’interior
dell’ambiente: toni chiari e luminosi per lo stile
nordico, tonalità pastello per lo stile shabby chic,

il lavoro procede rapidamente.

dotto e ottenere un risultato perfetto. Qualora la superficie sia di

Ognuna delle 27 nuances è rappresentata da un

tuare delle miscelazioni parziali dei

sinistra a destra, rappresenta una cromia (3 grae 4 di colori PASTELLO). La seconda cifra invece
varia dall’alto verso il basso e rappresenta la luminosità di una nuances.

DOPO

stendere una seconda mano di pro-

piccole dimensioni è possibile effet-

numero a due cifre. La prima cifra, che varia da

5

4. 5 Attendiamo circa 3/4 ore per

forti contrasti e colori scuri per lo stile industrial.

dazioni di colori NEUTRI
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I due componenti di ResinaArredo

componenti, evitando

PRIMA

inutili sprechi. Si consiglia di utilizzare in questi casi una bilancia di
precisione e di miscelare i componenti rispettando il rapporto di impasto.

Clicca e guarda il video
per applicazione su piastrelle
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i
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ordine fai da te
alla differenziata
Adeguarsi alla rac-

I TRE SCOMPARTI

colta differenziata
si può fare anche con
una certa eleganza.
Ce lo dimostra questo discreto contenitore multiplo molto
capiente, a prova di

L’interno del contenitore per differenziata è diviso in

animali voraci e con

profondità del contenitore è di 500 m mentre la sua

avvisi di vuoto/ pieno

tre setti con paretine costituite da pezzi di perlina. La
larghezza totale è di 1140 mm. I tre scomparti sono di
varia larghezza: quelli per carta e indifferenziata sono
uguali mentre quello per la plastica è più largo.

Realizzazione di: LUIGI MORIONDO
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TAGLI E ASSEMBLAGGIO
1

2

3

LE TARGHETTE PIENO-VUOTO
Per agevolare le fermate degli operatori che
ritirano la differenziata vengono realizzate

1

tre targhe da appendere davanti a ogni del
tipo di immondizia e la scritta “pieno” o
“vuoto”. Sono realizzate con tre pezzi di perlina da 130x30 mm lunghi circa 360 mm.
1. Dipinte con smalto acrilico, vengono dotate
di scritta “pieno” su una faccia e “vuoto” su
quella opposta.

4

1. La parete frontale, i fianchi e i divisori, il coperchio e, parzialmente, lo schienale, sono in
perline di abete da 130x 30 mm. Servono 14

2. Le scritte sono realizzate per mezzo di trasferibili autoadesivi. Tre pezzi di corda servono per la sospensione.

perline da 2500 mm di lunghezza.
2. Ogni pezzo di perlina viene tagliato nelle
misure adeguate con la troncatrice.
3. Il telaio portante del contenitore è costituito da 8 listelli di abete sez. 40x40 mm su
cui si avvitano i pezzi di perlina che costituiscono le pareti e i divisori. I quattro listelli anteriori sono alti 920 mm, quelli posteriori
1120 mm. Il fondo è aperto in quanto il contenitore viene poggiato e fissato con squadrette
su un piccolo bancale. Lo schienale è chiuso
anche con rete metallica plastificata.
4. Il coperchio in perline e listelli è incernierato sul bordo superiore dello schienale.
È fornito di maniglia e di spessori di gomma

39

che fungono da ammortizzatori di chiusura.

I MATERIALI
- 15 perline mercantili da 250x13x2 cm;
- 4 mt di listelli 4 x 4 cm;
- 300 viti 3,5 x 3 cm;
- 4 viti da 8 x 2 cm;
- 4 viti a bullone da 3 cm;
- 4 cerniere da 8 x 2 cm;
- 1 bancale 114 x 100 (recuperato);
- 1 maniglione (recuperato);
- 2 spessori in gomma da 3 mm;
- 6 piastrine a L;
- 2 litri di smalto per legno;
- Decalcomanie per scritte su legno

2

40

solidi incollaggi,
forti e invisibili

Parti da unire porose
o non porose, in interno

UTILI PER TANTISSIME
APPLICAZIONI

o in esterno; ecco
gli adesivi di montaggio
per ogni situazione

Doppio click sulla foto per ingrandire

CLICCA QUI
E SCOPRI DI PIÙ

P

er unire senza timori materiali differenti o svolgere
qualsiasi lavoro di riparazione, costruzione o decorazione, in interni o in esterni possiamo affidarci
alla gamma di prodotti della famiglia Millechiodi

che si divide in GAMMA FORTE&RAPIDO, composta da adesivi
di montaggio da utilizzare quando almeno una delle due superfici è porosa, e GAMMA POLIMERICA per incollaggi anche
tra superfici non porose. Tra i prodotti della Gamma Polimerica
utilissimo risulta essere MILLECHIODI CRYSTAL, un adesivo

Incollaggio sughero

Incollaggio su superficie

su boiserie

verniciata

di montaggio con proprietà da sigillante, perfetto da usare
per vetri e specchi in cucina e bagno, ma adatto anche ad usi
diversi. Con la tecnologia FlexTec Polymer, la colla multiuso
assicura un fissaggio flessibile e al contempo potente con
risultati trasparenti. CRYSTAL è ideale per fissare gli specchi
alle piastrelle del bagno, le maniglie alle ante delle docce, i paraschizzi in cucina, montare decorazioni in casa o altro.
Uso: assicurarsi che le superfici siano pulite e asciutte. Applicare
la colla con l'apposita pistola ed esercitare una forte pressione
per 15 secondi. Creare punti o strisce, poi premere le superfici
una contro l'altra. È possibile riposizionare l'oggetto entro 10
minuti. Attendere 12 ore prima di muovere le superfici. La re-
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sistenza finale si ottiene dopo 24 ore. Pattex

Vetro su legno
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CLICCA QUI E SCOPRI

ANCHE
IN NASTRO

DI PIÙ SU CRYSTAL

Per piccoli interventi
la gamma Millechiodi prevede
anche il biadesivo
forte, un nastro di
montaggio lungo
1,5 metri e largo

Su superfici non porose

19 mm, che può
essere la solu-

LA POTENZA CHE
HAI SEMPRE VOLUTO,
È ARRIVATA.
Scopri l’incredibile potenza del nuovo tassellatore a batteria
Herocco di Einhell e sempliﬁca ogni tua idea e progetto grazie
alla sua straordinaria forza di 3.2 Joule.

zione rapida ed
efficace in tantissime occasioni.
Si incollano sul retro dell’oggetto da
fissare piccoli pezzi del nastro, si rimuove la protezione e si preme contro il supporto a cui deve aderire.
Usando l’intero rotolo in modo intel-

Legno su muratura

ligente si può sospendere fino a 120
chilogrammi di peso!

Resiste all’umidità

Visita il sito einhell.it

Einhell Italia

acqua alle piante
nel modo giusto

L

a “canna dell’acqua” è ancora
molto utilizzata, ma per le superfici maggiori, a prato o fiorite,
dobbiamo organizzarci con mez-

zi più efficaci. L’irrigazione per aspersione
è, per di più, poco efficiente: si può sprecare fino al 50-70% dell’acqua in quanto
fornisce la stessa quantità a tutte le
piante, anche se con differenti esigenze.
Occorre quindi puntare la nostra attenzione nella scelta di mezzi di irrigazione
più mirati per le singole componenti
del giardino come il prato, le aiuole, le

Irrigare il prato e le piante

piante verdi, i vasi, ecc.

in modo corretto è fondamentale

solo in corrispondenza delle radici e

per ottenere risultati soddisfacenti

ma va progettata e installata con cura.

La microirrigazione bagna le piante
nella quantità che si decide di fornire,
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L’IMPIANTO PER GIARDINO E BALCONI
Esistono tre modi per irrigare
l Irrigazione di superficie con tubi e lance
l Irrigazione interrata con pop-up
l Microirrigazione
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Doppio click sulle foto per ingrandire

PUNTI ACQUA
NEL PRATO
Il pozzetto contiene il tubo spiralato
che scompare completamente sotto il
terreno, rendendo visibile solo il coperchio sferico resistente agli urti.
Il tubo si srotola con facilità e raggiunge la zona da innaffiare: possiamo collegarlo a qualsiasi lancia o
erogatore, in modo da avere non solo
la presa d’acqua, ma
anche il tubo sempre pronto

DISTRIBUTORE

all’uso. Ovviamente il tubo
classico può essere collegato

In mancanza della centralina pos-

anche a un comune rubinetto

siamo utilizzare il distributore a due o

con l’apposito raccordo, così

quattro vie per avere altrettante

da arrivare in qualsiasi punto

prese d’acqua distinte con cui alimen-

del giardino.

tare in contemporanea più linee o irrigatori. Può essere fissato a parete
vicino al rubinetto o al suolo con un

Rubinetto

tubo che lo alimenta.
Programmatore
di irrigazione
Rubinetto

Riduttore
di pressione

Irrigatore pop-up
Tubazione derivata

Microgetti

Gocciolatori

Tubo interrato

Tubo spiralato
Tubazione
principale

Picchetti

Gocciolatori

Pozzetto
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CLABER

i
Clicca qu
il video!
a
d
r
a
u
g
e

PROGRAMMATORI
I programmatori, dotati di elettrovalvola, gestiscono il flusso d’acqua.
Alimentati a batteria, hanno una portata massima di 1800 l/h e non temono le infiltrazioni d’acqua.
Avvitiamo alla bocca del rubinetto la
ghiera filettata di riduzione e a que-

CLABER

sta il programmatore.

LANCE
Per bagnare a mano possiamo usare

DUE VERSIONI

le lance a getto variabile (diretto, a
pioggia, più o meno forte). Ecco un kit
che comprende dieci metri di tubo spiralato, raccordi per rubinetto, lancia a
pistola con getto regolabile e speciale
aeratore per bagnare le piante in vaso
senza schizzare il pavimento.

IRRIGATORI
Differiscono per come distribuiscono
l’acqua sul terreno. Gli oscillanti coprono un’area rettangolare, i circolari
un’area rotonda, quelli a impulso montati su picchetto “gettano” l’acqua fino
CLABER

a 12-15 metri; ci sono poi gli irrigatori
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a turbina e quelli che modulano il
getto sui contorni delle varie aree.

1

2

IL TUBO ALLUNGABILE
FINO A 3 VOLTE
Annaffiare il giardino può diventare una vera
seccatura se si utilizzano attrezzature troppo
ingombranti. Grazie al tubo estensibile Springy
di Claber tutto diventa più semplice. Basta collegare Springy al rubinetto e aprire l’acqua: il
tubo inizia a estendersi triplicando la sua lunghezza iniziale. Questo è possibile grazie agli
innovativi polimeri elastomeri con cui è realizzato. Springy di Claber è disponibile in 2 versioni da 15 e da 25 metri: Claber

IL TUBO
POROSO
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Ai sistemi classici di microirrigazione

dispersioni: i cicli di irrigazione pos-

possiamo affiancare le condutture

sono così essere più brevi.

“porose” che, riempite d’acqua, tra-

Alcuni modelli sono dotati di rac-

sudano goccioline in continuo e uni-

cordo per attacco alla presa d’ac-

formemente. Si utilizzano sia

qua, con regolatore del flusso

interrati sia in superficie e permet-

d’acqua e stop di chiusura.

tono un buon risparmio perché l’ac-

Nei kit sono presenti spesso anche i

qua viene totalmente assorbita dalla

picchetti per il fissaggio del tubo al

terra e utilizzata dalle piante senza

terreno.

ASCIUGATURA RAPIDA
• Deterge efficacemente il materiale elettrico
• Elimina l’unto, la sporcizia, i residui del flusso
di saldatura e la condensa
• Non è conduttore ed è compatibile con plastiche
e gomme
• Doppia posizione per erogazione di precisione
e vaporizzazione ad ampio raggio

Per maggiori informazioni, visita wd40.it

NUOVO
LOOK

Con i sistemi di irrigazione auto-

che, intercettate da valvole ma-

matica interrata possiamo elimi-

nuali (o comandate a distanza),

nare i tubi a vista. Si tratta di

alimentano gli irrigatori inseriti

stendere la tubazione che parte

nel terreno con la parte supe-

dall’elemento distributore colle-

riore a filo della superficie.

gato alla pompa che attinge al

Possono essere collegati all’im-

IRRIGAZIONE
INTERRATA

pozzo o alla cisterna. Dalla tuba- pianto speciali prese interrate
zione principale si dipartono le

per prelevare acqua con un tubo

derivazioni, tramite giunti a T

da irrigazione.

Gocciolatore

I POP-UP

Gli irrigatori pop-up a turbina

tata, settore di irrigazione, ugelli).

sono versatili, facili da usare e da

Sono provvisti di filtro integrato

installare senza l’utilizzo di speci-

contro lo sporco e turbina a

fici strumenti. Possono essere in-

prova di sabbia.

stallati individualmente o

Gli irrigatori pop-up si sollevano

combinati tra loro sulla stessa

dal terreno solo quando entrano

linea di alimentazione interrata,

in funzione e al termine rientrano

impostando ognuno di essi sulla

per non intralciare le operazioni

Irrigatore
pop-up

Prelievo
acqua
Irrigatore
esterno

base delle specifiche esigenze (git- di rasatura e cura del giardino.
Irrigatori pop-up
Pozzetto
con raccordo idrico

Alimentazione
interrata
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Irrigatore
pop-up oscillante

Presa d’acqua
interrata

Distributore
interrato

Cassette con valvole
interrate

Tubo principale
interrato

Tubi derivati
interrati
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idee leggere ed efficaci
per il nostro giardino!

I

tubi da giardino spesso sono pesanti, in-

del tubo! Armadillo KINK KONG è il tubo da

gombranti e si annodano in continuazione:

giardino super-leggero, innovativa struttura anti

in pratica ci complicano la vita per via

piega e anti-torsione, flessibile anche alle basse

della poca praticità. Una gamma di tubi

temperature. Infine, il nuovo Drinky Flex 5/8″

estensibili e superleggeri ci corre in aiuto per-

con zero scarti di plastica, è l’unico tubo riciclabile

mettendoci di irrigare in modo semplice ed eli-

al 100% sul mercato che si caratterizza per leg-

minando le difficoltà dei tubi tradizionali. Il Tubo

gerezza e massima flessibilità. Per quanto ri-

Pastel Blue da 10 o 20 metri si presenta soffice

guarda la lotta agli insetti la linea di insetticidi

al tatto e flessibile anche alle basse temperature.

Bio Revanol da diluire o pronto uso, e i dispositivi

Ha una struttura leggera anti nodo e antitorsione

elettrici abbattenti sono ideali per combattere

che garantisce il passaggio dell’acqua, ed è

le forme adulte di diversi insetti come zanzare,

estensibile fino a 3 volte la lunghezza iniziale

zanzara tigre, mosche ecc. Euroequipe

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

TUBO ESTENSIBILE
MAGIC SOFT
PASTEL BLUE

TUBO RICICLABILE
DRINKY FLEX
Ø 5/8″
Clicca qu
i
e guarda
i video!

TUBO LEGGERO
ARMADILLO
KING KONG 15 METRI
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INSETTICIDI E DISPOSITIVI ABBATTENTI

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

REPELLENTI PER INTERNI ED ESTERNI
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Bio Revanol è una linea di in-

- Bio Revanol Anti Cimici Insetti-

setticidi concentrati diluibili (e

cida-acaricida pronto all’uso;

anche pronto uso) ad ampio

Bio Revanol Pronto

spetto indicata per combattere

Insetticida concentrato Bio Re-

le forme adulte di diversi insetti

vanol Scarafaggi e formiche,

di interesse sanitario. In questo

insetticida Multinsetto 1 CON-

periodo risultano molto utili:

TRO TUTTI.

INSETTICIDA PER ZANZARE

DISPOSITIVI ELETTRICI

CONFEZIONE RISPARMIO

ABBATTENTI

Insetticida effetto abbat-

I dispositivi elettrici abbattenti

tente "Zanza Party" effi-

Sandokan permettono di eliminare

cace contro zanzare e

efficacemente numerose tipologie di

zanzare tigre con spray

insetto. La racchetta Insect Killer (1) ge-

jet per disinfestazioni

nera scariche elettriche per una rapida e

immediate in esterni

sicura eliminazione di insetti . L’elettroin-

(una volta a settimana).

setticida Bi-Zan Italy USB (2) con 20 PO-

Erogazione spray jet con

TENTI LED UV con altissima efficienza e

valvola a pompiere per

basso consumo (solo 2w)

una eliminazione rapida

è ideale in ambienti interni

degli insetti. Effetto resi-

ed esterni per proteggersi

duale fino a una setti-

da zanzare, zanzare tigre

mana. A base di piretro

ed insetti fastidiosi.

naturale e permetrine che donano persistenza

Utilizzabile anche con

di una settimana al formulato.

Power bank!

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
IL GRANDE LIBRO DELL’IDRAULICA
Conoscere l’impianto idraulico in bagno e cucina,
gli scarichi, il riscaldamento domestico
e l’impianto del gas. Installare e riparare sanitari,
radiatori, rubinetti, irrigazione ecc.
256 pagg - 17x24 cm
Euro 23,00

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

www.edibrico.it

clicca sul libro e acquistalo su

www.edibrico.it

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

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

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

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

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

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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Stesse prestazioni
ma... un nuovo look!

La linea WD-40 SPECIALIST® si rinnova
con un look migliorato, mantenendo
le stesse performance di efficacia
e semplicità di utilizzo dei suoi prodotti
per garantire un OTTIMO LAVORO!

PRODOTTI SPECIALIST

®

PRODOTTI BIKE

PRODOTTI MOTO

D

opo uno studio approfondito
ed accurato a seguito di una
ricerca effettuata sui consumatori, WD-40 è lieta di presentare la nuova veste grafica che uniformerà tutti i prodotti WD-40 SPECIALIST®, ideati per rispondere ad esigenze
specifiche di manutenzione, fornendo so-

luzioni professionali e di qualità.
Il nuovo look prevede l’utilizzo sulle bombolette WD-40 SPECIALIST® degli inconfondibili colori che hanno reso WD-40 un
brand estremamente riconoscibile nel
mondo dei lubrificanti multifunzione grazie all’iconica bomboletta blu, con scudo
giallo e tappo rosso. WD-40

ELEVATA
SCORREVOLEZZA
Grasso Spray a Lunga Durata è

Lubrificante al Silicone Applica-

perfetto per le situazioni più criti-

zione Pulita è caratterizzato da una

che perché assicura durata e mas-

formula altamente lubrificante che

sima protezione dalla corrosione.

non attira lo sporco. È compatibile

Grazie all’eccellente aderenza alle

con innumerevoli materiali ed è con-

superfici e alle proprietà sigillanti

sigliato per effettuare manutenzione

che lo caratterizzano, non cola e
resiste all’acqua anche se applicato
su superfici verticali. Resiste alle
alte temperature (fino a +115 °C).

CONNESSIONI
EFFICIENTI
Detergente Contatti Asciugatura Rapida dissolve efficacemente l’unto, i depositi di grasso,
la sporcizia, la polvere, i residui
del flusso di saldatura e la condensa sulle apparecchiature elettriche o elettroniche senza
lasciare alcun residuo ove applicato. È una soluzione che non può
mancare nella propria dotazione.
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LUBRIFICARE
IN MODO PULITO

su finestre in PVC, serrature per
porte, guide di portoni garage, mulinelli da pesca e guarnizioni di finestre e portiere delle auto.

SBLOCCARE
EFFICACEMENTE
Super Sbloccante ad Azione Rapida
penetra rapidamente e libera i pezzi
con estrema efficacia. Particolarmente indicato anche nei casi difficili
di grippaggio e ossidazione. Ideale
per le applicazioni su metalli e sulla
maggior parte delle vernici di superficie. Resiste a temperature da –20 a
+90 °C ed è raccomandato per sbloccare bulloni, chiavistelli, catene e cuscinetti, pulegge e condutture, nastri
trasportatori, assi e utensili.
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WD-40 SPECIALIST® MOTO

WD-40 Specialist® BIKE, una linea dedicata al mondo della bicicletta, concepita e testata dal team Ricerca&Sviluppo WD-40 con
il contributo di rivenditori, meccanici professionisti e ciclisti. Si
compone di: Sgrassante Bike, per rimuovere grasso, olio e sporco
da catena, cambio e gruppo rapporti, agendo al contatto senza
lasciare residui e senza necessità di risciacquo; Detergente Bike,
per rimuovere fango, catrame e sporco ostinato, sicuro su fibra
di carbonio, alluminio, gomma, plastica e superfici verniciate; tre
diversi Lubrificanti Catena Bike, il primo per tutte le condizioni, in
bomboletta spray, poi una versione specifica per condizioni
asciutte e una dedicata alle condizioni di umidità e fango, tutti
ideali per la catena, il cambio e le leve.

WD-40 SPECIALIST® BIKE

WD-40 Specialist® MOTO, una linea interamente dedicata alle
moto che comprende il Pulitore Freni, che elimina sporco, olio e
grasso dai dischi rendendo più efficace la frenata; il Pulitore Catena per la corretta manutenzione del sistema di trasmissione dal
pignone alla corona; il Lubrificante Catena, indicato per condizioni asciutte; il Grasso Catena, indicato per condizioni umide; il
Detergente Universale, che elimina sporco e unto dalle parti meccaniche e dalla carrozzeria, inclusi i componenti in fibra di carbonio; la Cera Lucidante, che rende lucenti e brillanti le parti della
moto verniciate, cromate e di alluminio, senza lasciare tracce; il
Lucidante al Silicone, che rende perfette le superfici della moto in
gomma, plastica, metallo, fibra di carbonio.
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imprescindibili...
per ristrutturare
1

La massima potenza
dei prodotti Einhell per
garantire la migliore ristrutturazione fai da te

S

empre più persone si avvicinano
al fai da te, non solo per semplici

3

2

applicazioni ma anche per lavori

di ristrutturazione più complessi. Per
operare al meglio ed ottenere un buon
risultato finale, è importante utilizzare
prodotti di alta qualità per offrire le
migliori performance. Einhell propone
tre diverse soluzioni “must have” in
grado di accompagnare ogni bricoleur
nei propri lavori, dai neofiti alle prime
armi ai più esigenti. EINHELL

I tre “must have” di Einhell per i lavori di ristrutturazione, tutti appartenenti alla gamma Power-XChange. Avvitatore TE-DY 18 Li-Solo (1); aspiratore
di solidi e liquidi TC-VC 18/20 Li-Solo (2); tassellatore
a batteria Herocco (3).
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AVVITATORE PER CARTONGESSO
TE-DY 18 LI-SOLO
L'avvitatore cartongesso TE-DY 18 Li-Solo è un membro
della famiglia Power X-Change che rende il lavoro leggero anche in funzionamento continuo, grazie al suo
design compatto e leggero e alla presa ergonomica
softgrip. Battuta di profondità regolabile con precisione. Il funzionamento continuo è facilitato dalla possi-

4 funzioni in 1: avvitare, forare,

Dotato di motore senza spaz-

L’ampia impugnatura ergono-

tassellare e scalpellare. Il si-

zole per una maggiore autono-

mica antivibrazione e l’impu-

stema elettronico di gestione

mia e potente luce led per

gnatura supplementare sono

del numero di giri consente di

lavorare in qualunque condi-

dotate di una presa antiscivolo

(6.35mm/¼"). Presente una pratica clip da cintura.

lavorare con precisione.

zione di luminosità.

Softgrip, salda e sicura

Fornito nella pratica valigetta E-Box. La batteria e il ca-

TASSELLATORE
A BATTERIA HEROCCO

bilità di regolare la velocità. Per un'impostazione
precisa della profondità è disponibile un arresto di profondità regolabile. I bit possono essere cambiati in
modo rapido e intuitivo grazie al supporto magnetico

ricabatterie sono disponibili separatamente.

ASPIRATORE SOLIDI-LIQUIDI
TC-VC 18/20 LI – SOLO
L’aspiratore solidi e liquidi TC-VC 18/20 Li – Solo è
uno strumento indispensabile da tenere a casa o in
officina per i lavori di pulizia. È dotato di un serbatoio in acciaio inossidabile da 20 litri per raccogliere lo sporco e i liquidi: è stabile, non si
arrugginisce e garantisce una lunga durata di vita.
Il pratico attacco di soffiaggio integrato permette
di pulire anche i punti più difficili da raggiungere,
come angoli e intercapedini di bagno e cucina.
È inoltre inclusa una grande bocchetta di aspirazione per l’impiego combinato su pavimenti lisci e
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pavimenti rivestiti in moquette.

Un vero partner nella ristrutturazione di
casa o in cantiere è il nuovo tassellatore a batteria Herocco della linea
Power X-Change che semplifica ogni
idea e progetto grazie alla sua straordinaria forza di 3.2 Joule e alla potenza
erogata dalle due batterie da 18 Volt. Libertà di movimento, alta capacità di foratura e le 4 funzioni garantite in un
unico apparecchio, lo rendono un prodotto estremamente interessante. Può
infatti forare, tassellare, scalpellare con
e senza fissaggio senza alcuna difficoltà,

ciliegie delizione
sotto spirito

Frutta sotto spirito?
Certo, cominciando
con gustosissime ciliegie da servire, come
complemento del
dolce, a fine pasto,
ma che possiamo
usare anche per guarnire vgelati o creme.
Scegliamo ciliegie mature, ma sode, soprattutto sane e prive
di ammaccature
Ingredienti:
- ciliegie “Durone” o “Vittoria”,
- alcool per dolci;
- zucchero semolato;
- cognac o grappa;
Al posto delle ciliegie si possono utilizzare anche altri tipi di frutta
quali: uva, more, lamponi ecc.
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1

2

1. Prima di essere introdotte
nei vasi, le ciliegie vanno la-

SIFONE ULTRAPIATTO
ISPEZIONABILE

vate e asciugate, quindi ta-

CON DOPPIO ATTACCO
PER SCARICHI CONDENSA

gliamo con le forbiciil picciolo
lasciandone un pezzettino

Ø14-16 - Ø8-12

lungo circa 1 centimetro.

CALDAIE
CLIMATIZZATORI
ASCIUGATRICI

2.3.4. Riempiamo con i frutti il

3

4

barattolo di vetro fin quasi
all’orlo: non premiamo con
forza, ma cerchiamo di assestarli. Aggiungiamo la dose di
zucchero e versiamo
l’alcool.Infine aggiungiamo,
fino all’imboccatura del barattolo, cognac o grappa.

UN’ALTRA GUSTOSA RICETTA

CONFIGURAZIONE
CON TEE Ø20-25

LAVATRICI
LAVASTOVIGLIE
CODICE ORDINAZIONE: A.8500.01
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Valduggia (Vercelli) - ITALY

info@lira.com

profili in alluminio
anodizzato per porte
Clicca qui e scarica
le schede tecniche

N

ell’arredamento dei nostri
ambienti, creare un carattere unitario scegliendo colori, materiali e design

omogenei è fondamentale per realizzare
quell’uniformità stilistica che tanto piace

Mimesi: un accessorio che

agli amanti del rigore formale.
Nella pratica però, potrebbe diventare

crea armonia ed equilibrio

un compito non facile, quando ad esem-

anche quando si scelgono

vanti a diverse tipologie di porte che

prodotti ECLISSE differenti

questo inconveniente, ECLISSE ha ideato

pio, nella stessa stanza, ci si ritrova danulla hanno in comune. Per ovviare a
MIMESI, un accessorio che permette
continua a pagina seguente >>

Doppio click sulle foto per ingrandire

LE FINITURE DISPONIBILI
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di abbinare una porta a battente strom-

scorrevoli senza finiture esterne ECLISSE

bata con una scorrevole a scomparsa

Syntesis® Collection con un telaio ECLIS-

priva di finiture esterne, senza avere il

SE 40 posto nelle immediate vicinanze,

timore che il risultato finale sia una rea-

assicurando sempre armonia ed equilibrio

lizzazione sbilanciata e poco coerente.

alle due composizioni. ECLISSE Mimesi

Come il nome stesso suggerisce, l’ac-

viene fornito come set composto da 6

cessorio ECLISSE Mimesi imita l’aspetto

barre in alluminio anodizzato da tagliare

del telaio ECLISSE 40 Collection, creando

a se-conda delle dimensioni del foro

quell’effetto pendant tra le due aperture

porta e dello spessore parete finita.

che sicuramente non sfuggirà all’occhio

Disponibile nelle quattro finiture bianco,

più attento. ECLISSE Mimesi è la soluzione

bronzo chiaro, bronzo scuro e bronzo

che permette di integrare in modo coe-

grafite, le medesime colorazioni presenti

rente e coordinato i controtelai per porte

per ECLISSE 40 Collection. ECLISSE

GUIDA ALL’APPLICAZIONE

decorative, anche per vetri

TRASPIRANTE, LAVABILE, SUPERLAVABILE

RENOV’MUR Traspirante
Perfetta per dipingere i muri interni di bagni e cucine. La sua formulazione lascia respirare le pareti prevenendo la formazione di muffe, per un
bianco estremo e coprente che dura più a lungo.
Renov’Mur® Traspirante è consigliata anche sui

O
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soffitti: le sue proprietà anti-goccia elimina il fastidioso problema di sgocciolamento.

gni parete ha la propria personalità e specificità.

A rendere “speciale” Renov’Mur è la sua qualità e la formu-

L’esposizione alla luce, l’umidità, la temperatura,

lazione anti-goccia, per una finitura impeccabile fin dalla

il tipo di attività realizzata sono differenti in

prima stesura e per una facile e veloce applicazione senza

ogni camera, e possono influire sulle condizioni

alcun rischio di sporco e spreco, ma non solo.

®

RENOV’MUR Lavabile
Adatta per rinnovare le pareti di soggiorni, anticamere, corridoi, studi. La sua peculiarità è l’ele-

e la manutenzione delle mura domestiche. In considerazione

Renov’Mur®, nata dal bisogno di semplificare la scelta della

di questi fattori, per rinnovare le mura di tutti gli spazi

giusta idropittura, è una gamma chiara e ben distintiva, con

abitativi, da quelle più umide di bagni e cucine, che necessitano

un packaging diretto e comunicativo, anche grazie all’uso di

le imperfezioni della superficie, per un effetto “fil-

di elevata traspirabilità, alle pareti delle zone living e camere

colori vivaci che differenziano in modo univoco le tre tipologie

ler”. Grazie alla facilità di applicazione senza

da letto, per le quali si predilige l’aspetto estetico e la

disponibili: un leggero verde acqua per la Traspirante, un ec-

tracce e all’ottimo punto di bianco che non ingial-

durabilità, possiamo utilizzare una nuova gamma di idropitture

centrico lime per la Lavabile e un lussuoso blu violaceo per la

“speciali” ad alta qualità, come Renov’Mur® di V33.

Superlavabile. V33 (www.v33.it)

lisce mai, Renov’Mur® Lavabile promette un per-

vato potere coprente che permette di mascherare

fetto risultato estetico duraturo nel tempo.
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gatto del Bengala
istinto selvatico

I

l gatto del Bengala è una

UN MANTELLO STRAORDINARIO

razza ibrida abbastanza recente. Questo ibrido ha
origine negli Stati Uniti,

dove nel 1963 la genetista Jean
Mill incrociò per la prima volta
un gatto leopardo asiatico
(Prionailurus bengalensis bengalensis), un piccolo felino selvatico diffuso nel Sud-est asiatico,
con un gatto domestico. Il suo
scopo era quello di creare un
mansueto gatto domestico che
avesse però le sembianze selvagge del leopardo. Il gatto del
Bengala ha trovato molti estimatori e circa 60.000 esemplari
risultano registrati presso la TICA.
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Ci sono 2 varianti riconosciute: macchiato (rosette sono preferibili) e marmorizzato.Il Bengala ha una colorazione ben
definita, ben contrastata nella colorazione seal o del marrone su oro-arancio come colore di base.
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Doppio click sulla foto per ingrandire

CARATTERISTICHE
Si tratta di un gatto di media taglia, muscoloso; i maschi possono
arrivare a pesare 7 kg, mentre le
femmine di solito non superano i 5. La testa deve
essere proporzionata, con profilo
dritto ma è ammessa anche
una leggera

trasportino

abbeveratoio

tiragraffi 200 cm

antiparassitario

spazzola

pettorina gatti

erba gatta

porticina

curva, e somigliante a quella dei suoi
progenitori selvatici. Gli occhi sono
grandi e rotondi, e sono ammessi tutti i
colori. Le orecchie devono essere piccole
e arrotondate. Il pelo è corto e setoso.
La coda è di media lunghezza e con la
punta arrotondata. La corporatura è
atletica mai tozza, muscoloso e snello
allo stesso tempo. Un difetto che in
un'esposizione felina può portare alla
squalifica è la presenza di macchie bianche oppure il nodo alla coda.

ALIMENTAZIONE E SALUTE

Il Bengala è un gatto dal carattere indipendente ma soffre
molto la solitudine, ha bisogno di compagnia e di contatto
umano, non può stare troppo tempo lontano dal padrone,
con il quale sviluppa un profondo legame.

Per capire come alimentare il Gatto Bengala serve comprendere che questo gatto,
nonostante la sua lunga e stretta convivenza con gli umani, condivide oltre il 16%
del suo DNA mitocondriale con il Leopardo
Asiatico. La stretta relazione genetica tra
Gatto Bengala e Leopardo Asiatico quindi,
ci porta obbligatoriamente ad affrontare
l'argomento della sua dieta considerando
che ha caratteristiche anatomiche che lo
adattano chiaramente alle diete a base di
carne e proteine animali.

85

86

MANUALITÀ PER TUTTA
LA FAMIGLIA

fai da te
Una guida completa
per il tuo giardino
foto passo passo
fiori e piante
orto domestico
consigli esperti
arredi da giardino

faidateingiardino.com

ti dà appuntamento al
15/8/2021
con un nuovo numero
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