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Una linea completa per il fai da te

FAI DA TE, a puro titolo informativo per rendere
un servizio ai lettori. La rivista non si assume alcuna responsabilità circa la conformità alle vigenti
leggi sulle norme di sicurezza delle realizzazioni.
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Indispensabile per innumerevoli applicazioni, in casa o all’aperto,
il Lubrificante Multifunzione WD-40® è il più utilizzato al mondo:
in un solo gesto, risponde ad ogni esigenza di lubrificazione, sbloccaggio,
prevenzione della corrosione o pulizia, con un effetto idrorepellente.

Clicca qui e scopri
come utilizzarlo

OGNI DUE MESI GRATIS SU...
www.faidatefacile.com
Per maggiori informazioni, visita wd40.it

pavimenti nuovi
senza far polvere
sono i rivoluzionari pavimenti

P

sovrapponibili

ambienti rimangono fruibili e la vita

Si posano rapidamente senza
togliere i pavimenti preesistenti:

osare un nuovo pavimento
senza dover affrontare
la demolizione di quello
esistente offre prima di

tutto il vantaggio di non dover realizzare un cantiere in casa, gli altri
domestica può continuare senza
grossi disagi. In molti casi non occorre fissare il pavimento con collanti: le piastrelle, anche quelle di
medio formato, possono essere posate con biadesivo o sistemi ad incastro. Il nuovo pavimento può es-

Clicca qui
e scopri di più

sere smontato, sostituito o riutilizzato
e la vecchia superficie può tornare
fruibile come in origine.
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STACCA E ATTACCA CON FLEXXFLOORS

PAVIMENTO
“IN SCATOLA”

1

È una soluzione innovativa proposta dall’azienda
Tarkett: una scatola contiene una striscia di pavimento PVC autoadesiva 910x22 cm, spessore 2,6
mm, corrispondente a circa 2 mq di pavimento.
La scatola funziona anche da srotolatore per facilitare la posa. Dopo l’acquisto, il pavimento va

2

conservato nel locale da rivestire per almeno 24
ore a una temperatura intorno ai 20 °C. Il proPrima di iniziare la posa è bene trattare la su-

Ciascuna lama va accostata alle precedenti, se-

perficie con un primer specifico che ha il com-

condo lo schema di posa scelto; per effettuare i

pito di garantire un’adesione ottimale. Si toglie

tagli sono sufficienti una riga e un cutter. Termi-

la pellicola protettiva e si inizia a posare le lame,

nata la posa, il nuovo rivestimento è immediata-

partendo dal centro della stanza.

mente calpestabile.

dotto non si applica nei bagni. Prima di iniziare il
lavoro, bisogna accertarsi che il fondo sia pulito,
asciutto e livellato, quindi bisogna individuare il
centro della parete di partenza e tracciare una
linea fino alla parete opposta. Per eseguire il lavoro servono soltanto un metro a nastro, un cut-

3

ter e una spatola.
Si estrae la striscia e si stacca una porzione di
carta protettiva (1) dal lato adesivo, lunga circa
50 cm. La si fa aderire bene contro la parete e si
inizia a srotolare la striscia (2) lungo la linea di riferimento fino alla parete opposta. Appoggiando

4

la scatola contro la parete (3), e facendo combinare la striscia con la linea di taglio riportata
sulla scatola, viene tagliata una porzione poco
superiore al necessario: va fatta aderire alla base
del battiscopa (4), rifilata con il cutter e spinta
sotto di esso con la spatola.
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LAMINATI E VINILICI

FLOTTANTE CON INCASTRO AUTOMATICO

DI ULTIMA GENERAZIONE

1. Anche per i pavimenti vinilici da posare senza
colla occorre stendere un materassino e iniziare

1

da un angolo tagliando via gli incastri rivolti a
parete, ma in questo caso è sufficiente un cutter.

Vi sono tre aspetti fondamentali che condizionano la scelta di un pavimento vinilico: quello estetico, quello pratico e,
naturalmente, quello economico. I laminati e i vinilici di ultima generazione li
soddisfano tutti e potremmo aggiungerne un quarto: la durata, intesa come
inalterabilità nel tempo, se si pone la giusta attenzione nella posa e nella pulizia
ordinaria, peraltro tra le più semplici in
assoluto. Gli spessori contenuti ne fanno
una soluzione interessante per le ristrutturazioni e, se non si utilizzano collanti,
sono subito calpestabili, rimovibili e riposizionabili; sono realizzati con materiali
100% riciclabili e vengono proposti in
una vastissima gamma di formati, colori
e disegni.
Nei laminati l’imitazione del vero parquet
è così realistica che spesso è difficile distinguere i due tipi; nei pavimenti vinilici
le texture sono praticamente infinite e lo
spessore è inferiore a quello del massello.
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2. Lungo il perimetro della stanza va lasciato
uno spazio di dilatazione di 2 mm (5 mm se il
pavimento è radiante).
3. Le tavole delle file successive vanno incastrate
inclinate su quelle già posate (seguendo lo

2

schema), premute in basso e fatte scivolare a
mano contro la testa della tavola adiacente: non
si usano martelli o battilama.
4. Strisce successive di materassino vanno collegate con uno speciale nastro adesivo, senza sovrapposizioni; il profilo battiscopa si incolla al
muro con adesivo strutturale.

4

3

Per posare le doghe o le piastrelle in LVT si consiglia di prelevarle da più confezioni, per un ef-

1

fetto estetico omogeneo.
La sequenza di posa
Si procede a file singole sfalsate, da sinistra
verso destra e, possibilmente, nella stessa direzione della luce che entra nella stanza. Tra
muro e pavimento si lascia una fuga di 5 mm
aiutandosi con distanziatori calibrati.

2

Il taglio a misura
Per tagliare in senso trasversale l’ultima doga
della fila se ne appoggia una sulla penultima
perfettamente allineata;
su questa si sovrappone una seconda doga e la
si fa scorrere verso la parete perpendicolare, in

POSA DEL PAVIMENTO VINILICO

battuta al distanziatore. Usandola come riga, si
traccia la linea perpendicolare sulla doga intermedia e si taglia con un cutter a uncino.

3
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I vinilici LVT (Luxury Vinil Tile), anziché essere

possono essere predisposti per la posa con

prodotti in rotoli come i classici pavimenti in

collanti oppure provvisti di un supporto ade-

PVC, si presentano sotto forma di piastrelle e

sivo; Starfloor Click 30 si posa flottante e di-

doghe e riproducono con straordinaria fe-

spone di un sistema a incastro simile a quello

deltà legni, pietre, marmi o altri soggetti gra-

dei laminati, ha uno spessore totale di 4 mm e

fici. Hanno spessori inferiori a 5 mm e

uno strato di usura di 0,3 mm.

4
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IL LINOLEUM
Il linoleum è una pavimentazione continua,
fornita in rotolo con cui rivestire i pavimenti
con grande rapidità, basso costo e ottima
resa estetica. Si tratta di un materiale composito: una base di tessuto di juta viene incorporata in un impasto costituito da pasta
di olio di lino, farine di legno, sughero, inerti
di vario tipo, resine naturali e pigmenti colorati. Il linoleum va incollato su un piano di
posa compatto, liscio e senza crepe.
Per approfondire clicca leggi il nostro articolo su: www.rifarecasa.com

linea SIGILLARE
Clicca qui
e scopri di più
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Con i prodotti sigillanti Knauf per il Fai da te e la comoda guida Knauf
avrai tutto quello che ti occorre per risolvere facilmente tanti dei piccoli
problemi quotidiani che possono accadere in qualsiasi casa. Sigillare
un lavandino per impedire all’acqua di penetrare tra le giunture o sigillare una finestra per bloccare gli spifferi e lasciare fuori l’umidità diventeranno così per te interventi facilissimi, che potrai fare in pochi minuti
e con risultati professionali, garantiti dalla qualità dei sigillanti Knauf.

1. sul pavimento ripulito
viene steso uno speciale lat-

1

2

3

4

5

6

tice monocomponente a base
di resine in dispersione
2. dopo aver applicato una
striscia di primer abbastanza
larga vi si sovrappone la rete
di fibra di vetro
3. il prodotto in polvere che
costituisce la base del pavi-

Clicca qui
e guarda il video

mento vero e proprio è un livellante colorato.
4. a prodotto asciutto si esegue la carteggiatura con

LA PASTINA DI CEMENTO

macchine levigatrici, si aspira
e si stende la seconda mano
di pastina. Si ripete la carteg-

Sentirsi proporre un pavimento monolitico di cemento per
casa propria può lasciare perplessi, l’idea che può farsi chi
non lo conosce è quella di una superficie indicata più per
un capannone industriale o per un’attività commerciale
che per spazi abitativi. Invece con questa tecnica si ottengono pavimenti unici, con tinte unite cangianti di grande
effetto e con uno spessore di pochi millimetri. La pastina

PRIMA...
17

di cemento è una miscela di cementi finissimi e minerali in
granuli, addizionati con ossidi naturali e cellulose che va
preparata con sola aggiunta di acqua.

giatura e l’aspirazione della
polvere.
5.6. trascorse almeno 48 ore
il pavimento viene protetto
con resina epossidica trasparente stesa a rullo, meglio in
due mani, che rende la superficie impermeabile e facilmente pulibile.
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RESINE DI ULTIMA
GENERAZIONE
Le resine di ultima generazione sono
meno “sintetiche” di quelle del passato:
sempre più si utilizzano prodotti all’acqua che hanno ormai eguagliato nelle
prestazioni quelli a base di prodotti chimici. Questo rivestimento è composto da
una malta monocomponente in emulsione acquosa e inerti naturali quali
quarzo, vetro riciclato e polvere di cotto,
un insieme di prodotti biocompatibili,

1. Sul sottofondo pulito, asciutto,
livellato e fuori polvere si stende

1

2

3

4

5

6

la rete di armatura in fibra di
vetro, sovrapponendo di qualche
centimetro i teli.
2. Si stende la malta di fondo,
all’interno della quale rimane annegata la rete. Il prodotto è
pronto all’uso, tuttavia è possibile aggiungere fino al 4% di
acqua.

inodore, a bassissimo contenuto di VOC

3.4. La fase successiva prevede la

ed esente da solventi, calce, gesso, ce-

stesura della Biomalta 2010 MD

mento e sostanze epossidiche. Si realizza

previa aggiunta della carica di

con uno spessore di soli 2 mm, non as-

quarzo, dell’additivo Tixo (pareti

sorbe agenti inquinanti, non rilascia re-

e pavimenti) o Level (pavimenti) e

sidui polverosi e non favorisce la crescita

del colore di fondo desiderato.

di microrganismi nocivi.
Un vantaggio dovuto soprattutto alla facilità di pulizia quotidiana; infatti non
necessita di particolari detergenti e può
essere igienizzato con semplici sostanze
naturali. La mancanza di livelli di radioattività e di cere metallizzate, che invece

Clicca qui
e guarda il video

contengono sempre sostanze ad alto impatto ambientale, rappresenta un’ulteriore garanzia di salubrità degli
ambienti interni.
ARTEVIVA (www.resinaarteviva.it)

5. Si rifinisce con la malta fine
pronta all’uso; per migliorare la
stesura si aggiunge il fluidificante Fluid e fino al 5% di acqua.
6.Per ottenere sfumature e nuvolature di colore si versa sulla superficie una tinta Biocolor e la si
stende con una spugna eseguendo movimenti semicircolari.
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Umidità sempre
sotto controllo!

C

onsiderando che il legno risulta essere il materiale
preferito e più utilizzato dagli appassionati del
fai da te, è evidente che uno strumento come
Bosch UniversalHumid, pensato per rilevare

Doppio click sulle foto per ingrandire

l’umidità del legno, si riveli prezioso e indispensabile in

CARATTERISTICHE TECNICHE
Responso
con sistema
a semaforo

molti casi: per avviare un progetto di costruzione, per
sapere se è possibile procedere con la posa di un parquet,

Clicca qui
e guarda il video

per verificare se una superficie è pronta per la finitura, o
talvolta per capire se un ambiente è predisposto all’accumulo

Funzione
Autotest

di condensa, allo sviluppo di muffe, ecc.
È possibile impostare il rilevatore Bosch UniversalHumid
attraverso due distinti campi di misurazione, affinchè
possa adattarsi al meglio ai diversi tipi di legno da analizzare:

Precisione
± 1%

scegliere tra il gruppo A (ad es. acero) e il gruppo B (ad es.
pino). In caso di dubbi in merito al gruppo di legno, si

È possibile misurare l’umidità

consiglia l'uso del gruppo A.

del legno attraverso una sonda

zione sul tipo A. Lo strumento rileva anche la temperatura

ad aghi ottenendo così un rilevamento molto accurato e preciso

Se non si conosce il legno da misurare, va tenuta l’impostaambiente compresa fra un valore di -5 °C e 50 °C, e ha la
funzione Autotest, per verificarne periodicamente la taratura.
Il rilevatore di umidità UniversalHumid ha un prezzo consigliato al pubblico di euro 39,95. Bosch

Due scale di
misurazione

Sistema di
rilevazione
con puntali

22

Valori di riferimento
dei manufatti
Prima di affrontare lavori di costruzione, montaggio o ripristino
su manufatti in legno è necessario valutare l’ambiente in cui si
opera: interno o esterno. Per ogni situazione ci sono valori di riferimento ideali dell’umidità, che permettono di non avere sorprese. In alcuni casi, come ad esempio nell’applicazione del
parquet, è necessario prestare molta attenzione; di pari importanza è considerata anche la legna da ardere. Si tenga conto che
va sempre considerata una tolleranza di un ± 3% di scostamento
dai valori che indichiamo. Facendo riferimento ad una casa, i tavoli, le sedie, gli armadi e anche le travature, dovrebbero aggirarsi intorno al 9% di umidità se si tratta di un ambiente
riscaldato; in mancanza di riscaldamento, invece, il valore di riferimento è 12%. L’applicazione di un parquet va eseguita con
legno la cui umidità è al 9%.

23

E’ importante valutare l’umidità

Negli ambienti esterni, i manu-

Le pavimentazioni dovrebbero avere un livello

della legna da ardere, la quale

fatti possono essere protetti da

di umidità intorno al 12%. Le costruzioni total-

deve avere una percentuale mas- tettoie o da pergole; in questo

mente esposte, invece, raggiungono dei valori

sima del 22%, nonostante il va-

caso il valore ideale di umidità

ideali dal 18% (case e box in legno) fino ad un

lore ideale sia inferiore al 17%.

si aggira intorno al 15%.

massimo del 20%.

comodo mobiletto
per attrezzi e...

Trasformiamo un mobiletto d’acciaio, facilmente
reperibile in commercio,
in un pratico portattrezzi
con ruote piroettanti, dotato di banchetto da lavoro e dispenser interno
per riporre attrezzi e minuterie. Può essere usato
anche come tavolino da
caffè e pranzo

MATERIALI
Mobiletto d’acciaio ; trapano; seghetto alternativo; punta Forstner; tavola di legno
lamellare per il banchetto da lavoro; tavola di multistrato per realizzare il ripiano
interno; tavola di MDF per il dispenser da
applicare alla porticina del mobiletto; nastro biadesivo; cintino per tapparella.

25

Un utilizzo alternativo (ma neanche troppo) del
mobiletto portattrezzi è utilizzarlo come tavolino
da caffè. Il robusto piano in legno lamellare nobilità l’insieme, rendendo in mobiletto un complemento d’arredo piacevole alla vista.

REALIZZARE I PANNELLI
1

2

3

COLLEZIONE AUTUNNO-INVERNO

1.2 Per suddividere lo spazio interno del mobiletto, utilizziamo un pannello di multistrato tagliato a misura,
3.4. Per ricavare ulteriore spazio utile, attrezziamo il retro della porticina del mobiletto con
un pannello di MDF da 15 mm. Su di esso applichiamo un cintino per tapparella, in modo da ottenere diverse “tasche” in cui inserire gli utensili.

trapano
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seghetto alternativo

biadesivo

cacciaviti

libera tutta la tua
passione per il fai da te
Trapano avvitatore
a percussione
a batteria
€ 184,95

€ 99,95
Art. 4513992

2 Batterie 18V – 2.0Ah incluse

SECONDA BATTERIA IN OMAGGIO E 64 ACCESSORI INCLUSI

Visita il sito einhell.it

Einhell Italia

rinnova le sigillature
in 5 minuti con

Rinnovare le vecchie
sigillature sporche in una

NUOVO BLISTER
MOLTEPLICI VANTAGGI

sola mossa è possibile...
e da oggi è ancora più facile grazie al nuovo blister

Clicca qui
e guarda il video

a fisarmonica e beccuccio
completamente rinnovato

S

e le sigillature del bagno o cucina
sono rovinate e annerite, possiamo
rinnovarle molto semplicemente in
pochi minuti grazie a Pattex Re-New

80 ml, da oggi disponibile in un blister completamente rinnovato rispetto al precedente,
per un utilizzo ancora più efficace e semplice.
Basta infatti applicare il prodotto sulle vecchie
sigillature senza la necessità di rimuoverle,
grazie all’innovativo tubo con corpo a fisarmonica e beccuccio autolisciante composto
da due materiali, l’estrusione risulta stabile
e senza sbavature, precisa e professionale,

Il nuovo beccuccio applicatore, a differenza di
quello vecchio, è ora costituito da un corpo centrale
in plastica robusta (1) che consente maggiore controllo e stabilità grazie alla funzione di avvitamento
e da alette morbide (2)
che garantiscono una finitura liscia e perfetta.
L’estrusione del pro-

2

dotto risulta più "delicata" e continua, per
un’applicazione mi-

1

gliore.

senza l’ausilio di altri strumenti! Re-new ha

NUOVO

un'eccellente resistenza alla muffa in ambienti
umidi come quello del bagno e con un tubo
da 80 ml si ricopre un’area di 4-6 metri (lavan-

29

dino, doccia e vasca da bagno). Pattex

VECCHIO

30

Doppio click sulle foto per ingrandire

APPLICAZIONE FACILE E PRECISA
1

4

2

3

1. La zona va pulita dalle parti in distacco e va sgrassata accuratamente.
2. Posizionare il tubetto sul giunto da
sigillare, facendolo aderire alle due
superfici
3. Premere il tubetto ed estrudere delicatamente il sigillante, mantenendo

5

Clicca qui e scopri

ANTICORROSIVO

Sviluppato appositamente per la manutenzione di tutti i tipi di cilindro,
WD-40 Specialist® Lubrificante Serrature, grazie alla sua formula senza grasso né
silicone, penetra per capillarità dentro tutti i micro-meccanismi delle serrature senza
sporcarle. Oltre al suo potere sbloccante istantaneo, assicura una manutenzione
preventiva delle parti mobili e protegge durevolmente dalla ruggine, anche all’esterno.

il beccuccio inclinato con la stessa angolazione.
4. È possibile effettuare un secondo,
fatto senza premere il tubetto, in
modo da lisciare la sigillatura, rendendola ancora più uniforme.
5. Al termine è necessario pulire il
beccuccio con la carta.

31

come utilizzarlo

Per maggiori informazioni, visita wd40.it

sottolavabo a 200€
in legno lamellare
Un mobile elegante

STRUTTURA IN LAMELLARE
E ANTE IN FAESITE
in legno lamellare che
si può costruire senza
particolari difficoltà
con una spesa complessiva di circa 200
euro e installare
anche in un bagno di

Clicca qui e guarda
la costruzione completa

dimensioni ridotte;

ll lamellare utilizzato per questa costruzione è di legno

le ante in faesite scor-

le venature, ma si tratta di un legno esotico non facilis-

rono in guide fresate

nyatoh, la cui tonalità mediamente scura mette in risalto
simo da reperire; qualsiasi altro lamellare, trattato con
più mani di turapori e protettivo, può andar bene.
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I MATERIALI NECESSARI

COSTRUZIONE: 1
LE FASI SALIENTI

2

1. Si fanno le regolazioni per far ricadere la fresatura esattamente al centro dello spessore della base, mentre
il risalto centrale evidente sulla piaLamellare da 26 mm:
una base (A) da 500x948
mm; 2 fianchi (B) da
500x640 mm; 2 traverse
(C) da 100x948 mm; Faesite da 3,5 mm: 2 ante (D)
da 529x482 mm
Truciolare bilaminato da
35 mm: un top (E) da
520x1010 mm. Varie: viti Ø 4x20
mm; 4 staffe angolari 35x35x35
mm; 2 gambe tubolari da 200
mm; 2 maniglie; 10 tasselli per
giunzioni a lamello; colla vinilica.

stra d’appoggio deve ricadere esattamente sulla linea tracciata a
matita.

3

4

2. Se non si hanno i morsetti sufficientemente lunghi per mettere in
pressione i pezzi dopo l’incollaggio,
si può appoggiare il mobile su una
tavola di legno più grande,
3.4. A colla asciutta si levigano con
cura tutte le superfici e le linee di
giunzione, poi si procede al montaggio delle gambe anteriori con viti Ø

5

4x20 mm.
5. Al centro del piano in laminato si
fissa con nastro la dima a corredo
del lavabo per realizzare l’apertura
che ne permette l’incasso.

Clicca qui e guarda
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la costruzione completa
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smalto All-in-one
multimateriale

M

ulti-Materiale è uno speciale smalto
a solvente studiato per essere applicato su ferro, legno, PVC, alluminio, anche zinco.

COME È FATTO
IL BARATTOLO

Super performante e resistente agli urti, intemperie
e raggi UV, V33 Multi-Materiale è facile, veloce ed
efficace: si applica senza fondo, direttamente sul
supporto, per un risultato finale di lunga durata.
Le sue principali caratteristiche:
- Super resistente a urti, macchie, intemperie e
raggi UV;

Uno smalto speciale, per
decorare tutti i supporti
esterni utilizzando
un “unico” prodotto

- Facile e pratico: senza utilizzo di un fondo, direttamente sul supporto;
- Anticorrosivo: applicabile direttamente sulla ruggine;
- Elastico e traspirante: direttamente sul legno
verniciato o impregnato
- Massima tenuta e aderenza anche su PVC e alluminio.
Disponibile in 10 diverse colorazioni declinate in tre
formati da 0.5lt, 2.5lt. Da provare anche la versione
in spray da 400ml per rinnovare in modo facile,
veloce e divertente le piccole superfici come tavolini
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e sedie da giardino. V33
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novità editoriale

APPLICAZIONE
La superficie da verniciare deve essere pulita, asciutta,
sgrassata e priva di residui di vecchia pittura scrostata. Supporti in legno grezzi o nuovi: carteggiare leggermente e
spolverare. Su legni esotici, sgrassare con acetone.
Ferro: se si tratta di metalli nuovi, sgrassare con acetone.

TORNIRE IL LEGNO

L’arte della tornitura è affascinante e avvincente

le tecniche essenziali e imparare alcune impor-

per gli oggetti originali e capaci di esaltare la

tanti regole di base. Il manuale spiega come è

PVC – Alluminio – Zinco – Metalli galvanizzati – Rame: car-

bellezza del legno che si possono ottenere con

fatto e come funziona il tornio, come devono es-

teggiare leggermente con carta vetro grana 150 e lavare

una sola macchina e una buona dotazione di ac-

sere usati correttamente mandrini, sgorbie e ac-

con un detergente a base di soda (alcalino) e sciacquare.

cessori. Ma non ci si può improvvisare tornitori:

cessori, come si tornisce passo passo per

è necessario conoscere gli utensili, la macchina,

ottenere splendidi risultati.

Mentre su metalli arrugginiti, eliminare la maggior parte
della ruggine con una paglietta abrasiva e spolverare.

Per i metalli non ferrosi è sufficiente il lavaggio con acetone.
Supporti in legno e ferro già verniciati in buono stato: carteggiare leggermente con carta vetro a grana fine (120) e
spolverare.
Supporti in legno e ferro già verniciati in cattivo stato: grattare le parti non aderenti, carteggiare e spolverare.

ANCHE IN VERSIONE SPRAY!

Clicca qui e scarica
GRATIS un estratto
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Il libro può essere acquistato a 15 euro
compilando andando sul sito www.edibrico.it

facile découpage
in quattro idee
Gli oggetti più “banali”

1 2
3 4

e i materiali più semplici,
se guardati con occhio
creativo, conquistano
nuove forme e funzionalità.
L’arredo di casa guadagna

41

COSA È IL DÉCOUPAGE

Per découpage si intende una parti-

moltissimo dal riutilizzo

colare tecnica artistica che permette

di scarti di altre lavorazioni

del tutto originale e unica. Non è dif-

e dalla rielaborazione di og-

qualche accorgimento. In questo ar-

getti che hanno esaurito

semplici passaggi, come poter rea-

il loro originale impiego

differenti oggetti.

di decorare degli oggetti in maniera
ficile da fare, basta soltanto seguire
ticolo vediamo, in alcuni brevi e
lizzare la tecnica del découpage su
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1. Procuriamoci un comodino di mo-

UN COMODINO "AL BACIO"

dernariato e la stampa di un’opera

PREPARARE IL MOBILETTO

d’arte conosciuta (in questo caso è

1 2

stato scelto “Il bacio” di Klimt). Carteggiamo accuratamente tutte le
parti a vista del comodino.
2. Stendiamo una mano di fondo coprente all’acqua su tutto il comodino.

Un vecchio comodino recuperato, un’opera d’arte famosa….
un angolo anonimo diventa
unico e raffinato.

Lasciamo asciugare e, se necessario,
ripetiamo l’operazione.

3

4

5

6

3. Coloriamo con uno smalto acrilico
blu cielo le due fiancate, il piano e lo
sportello del comodino usando un
pennello piatto.
4. Mettiamo in evidenza il bordo e le
gambe del comodino smaltandoli
con un colore contrastante.
5. Tamponiamo le fiancate, il piano e
lo sportello con una spugna intrisa
nello smalto color oro, lasciando ap-

Materiali: Un comodino di modernariato, una stampa di
un’opera d’arte, fondo coprente
all’acqua, smalti acrilici oro e
blu, colla vinilica, pennelli, spu-
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gna, carta vetrata e forbici.

pena intravedere il colore blu.
6. Sulla parte dello sportello su cui
vogliamo fissare la decorazione,
stendiamo uno strato abbondante di
colla vinilica diluita con poca acqua.
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DÉCOUPAGE ARTISTICO
1

4

2

3

1. Ritagliamo la parte di stampa prescelta e immergiamola in acqua per qualche secondo, in modo che si incolli meglio alla superficie, senza formare bolle d’aria.
2. Appoggiamo la decorazione, al centro dello sportello e facciamo attenzione che aderisca perfettamente, evitando
la formazione di pieghe.
3. Spalmiamo un abbondante strato di colla vinilica
anche sopra la decorazione; dopo che è asciugata, ripetiamo l’operazione.
4. Spruzziamo sulla decorazione la vernice trasparente
spray, che forma uno strato impermeabile protettivo.
Se troviamo un grande poster uguale a quello usato
per la decorazione e lo appendiamo sulla parete retrostante, avremo un angolo davvero unico.
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GUIDA ALL’APPLICAZIONE

decorative, anche per vetri

1. Per prima cosa tagliamo
delle strisce di carta prendendo

1

2

3

4

5

6

le misure per ricavare ritagli
con disegni combacianti.
2. Stendiamo la colla sul ripiano
ed iniziamo a posizionare i fogli
allineando il disegno patchwork
in modo che non si notino le
giunte.
3. Quando arriviamo sui bordi e
incontriamo le prime rotondità,
sottigliezza e qualità della carta
consentono di proseguire spediti.
4. Terminato il piano effettuiamo subito una seconda passata di colla sulla carta.

TAVOLINO INDIANO
MATERIALI
Materiali: tavolino di plastica (di
quelli da esterni, disponibili nei supermercati), colla per découpage,
vernice protettiva all’acqua, pennelli, forbici, 6 fogli di carta
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Forma e dimensioni di questo tavolino in plastica ci vengono incontro, ma il resto spetta a noi con la scelta della
carta più adeguata sia per motivo sia per tipologia.
Il motivo stampato (disegno patchwork) consente di evocare in modo credibile lo stile indiano partendo da un
semplice e brutto tavolino di plastica. Curiamo l’abbinamento con altri complementi d’arredo per creare un angolo esotico a casa nostra.

5. Anche per le gambe valgono
le stesse indicazioni date per il
piano del tavolo.
6. Diamo una seconda mano
di colla subito dopo la stesura
dei fogli. Aspettiamo che la
colla si sia asciugata ed effettuiamo la verniciatura finale.
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TAVOLINO PATCHWORK
Ecco una soluzione originale che prevede l’utilizzo
di vecchie riviste con cui decorare un semplicissimo tavolino di multistrato. Da pagine di riviste
tagliamo strisce regolari di immagini colorate e incolliamole sulla struttura con colla vinilica diluita
con acqua (1 parte acqua e 4 di colla). Sovrapponiamole in modo da formare tanti tasselli qua-

MATERIALI

drati. Lasciamo asciugare per un paio di giorni e

Multistrato da 19 m: 2 pezzi da 780x450

rifiniamo il tavolino con vernice per decoupage

mm (gambe), 1 pezzo da 900x450 mm

stendendo, se necessario, più mani per compattare

(piano), alcuni ritagli del medesimo multi-

il rivestimento. Posizioniamo “strategicamente” il

strato; viti autofilettanti 3x40 mm; spine ø

tavolino e completiamo l’effetto con una lampada,

8 mm ; vecchie riviste; colla vinilica, vernice

che dia vita ai mille colori delle superfici.

per découpage; cutter; forbici e pennello.

1

PREPARAZIONE
1. Pratichiamo sui bordi del piano e delle
gambe i fori per l’unione con le spine di legno
ø 8 mm. Utilizziamo l’apposita guida che ga-

2

rantisce l’assoluta corrispondenza dei fori.
2. Per rinforzare la struttura del tavolino avvitiamo, a filo del bordo posteriore, due triangoli, sempre in multistrato. Utilizziamo viti
autofilettanti lunghe almeno 40 mm.
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Doppio click sulle foto per ingrandire

1

2

1. Prepariamo la colla vinilica diluendola in acqua (colla/acqua
4:1). Misceliamo bene. In alternativa possiamo utilizzare colla
spray per carta che forma un
sottile velo e non la impregna.
2. Con il cutter e il righello ritagliamo da vecchie riviste tanti

3

4

fogli quadrati e rettangolari scegliendo immagini dai colori vivaci. La varietà cromatica è
fondamentale per un bel risultato.
3. Spalmiamo sulla superficie
del piano un velo di colla e altrettanto facciamo sul retro dei
fogli di carta. Applichiamo il
primo foglio parallelamente a
un bordo del tavolino.

RIFARECASA
è online!

visita il sito dedicato
alla ristrutturazione

4. Procediamo con la posa colmando tutti gli spazi vuoti. Sovrapponiamo con regolarità i
fogli in modo da formare tanti
tasselli colorati.
A colla asciutta applichiamo una
mano di vernice per découpage.
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rifarecasa.com

DÉCOUPAGE GUSTO LIMONE
Un vaso in terracotta, con

PREPARAZIONE DEL VASO
1

2

un intervento di découpage,
diventa un grazioso
contentitore per i limoni

1. Laviamo il vaso in acqua corrente, aiutandoci

2. Quando il vaso è perfettamente asciutto,

con una spugnetta abrasiva, per eliminare pol-

stendiamo una mano di fondo utilizzando

veri e sbavature di cottura.

smalto acrilico nero.

3

3. Con una spugnetta eseguiamo dei tamponamenti
gialli e bianchi sul vaso
per “rompere” la monotonia di fondo. La spugna
non va eccessivamente imbevuta di smalto.
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DÉCOUPAGE E FINITURA
1

1. Con le forbici ritagliamo, seguendo con precisione i bordi dell’immagine, limoni e altri
soggetti dalla carta per découpage.
2. In un contenitore diluiamo la colla vinilica
con acqua (in rapporto di cinque parti di colla
e una di acqua) che spalmiamo abbondantemente sul retro delle figure.
3. Applichiamo i ritagli sul vaso stendendoli

2

per bene e aiutandoci con una spugnetta imbevuta nella soluzione colla e acqua per agevolare la presa della carta sul vaso.
4. Quando la colla è perfettamente essiccata
passiamo una o più mani di vernice traparente. Il numero delle mani di laccatura dipende dallo spessore della carta che dovrà
risultare un tutt’uno con la superficie.

3

4
colla per découpage
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vaso terracotta

pennelli artistici

penna incollatrice
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scarichi tecnici...
ingombro minimo!

I

locali tecnici sono sempre più occupati
da dispositivi ed elettrodomestici che

COSA C’È NELLA CONFEZIONE

producono o raccolgono acqua durante
il loro funzionamento e non sempre sono

previsti gli scarichi a loro necessari. Si tratta di
caldaie a condensazione, pompe di calore, condizionatori, asciugatrici, lavatrici ecc. Tuttavia
negli stessi locali, capita che lo spazio non sia
mai in esubero, anzi... per questo motivo è
consigliabile l’utilizzo di un sifone come LIRA

Un sifone ingombro
minimo per raccogliere
oltre alle acque di lava-

Spazio NT Clima con la sua gamma di raccordi
studiati appositamente per risolvere tutte le
possibili combinazioni riguardanti lo scarico
nel contesto descritto. Come tutti gli altri sifoni
della linea Spazio NT, anche questo è estremamente sottile, pur garantendo un’efficacia
totale. Si sviluppa verso il basso con una parte

Nella confezione vi sono due raccordi singoli a doppio
diametro per l’innesto dei tubi (20 e 25 mm), uno diritto
e uno curvo a 90°, un raccordo con doppio attacco per

trici anche la condensa

rastremata a V che porta sul frontale il tappo

tubi di piccola sezione: uno può ricevere tubi da diame-

per l’ispezione e la rimozione dei residui in ac-

tro 8 mm a 12 mm, l’altro tubi da diametro 14 a 16 mm.

delle asciugatrici,

cumulo. Spazio NT Clima è completo di vari

È incluso anche un tappo per chiudere eventualmente

condizionatori e caldaie

raccordi, per qualsiasi necessità, e di un TEE
che ne espande ampiamente le possibilità di
collegamento. LIRA

un ingresso e l’adattatore per l’innesto del sifone in
prese a muro di diametro 40 mm.
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COLLEGAMENTI E MONTAGGIO DEL SIFONE
1

2

5

6

7

3

5. Per l’applicazione del sifone si controlla
subito il diametro del tubo a parete e poi la

8

profondità utile per l’innesto del sifone. Sulla
base dei rilievi effettuati, si taglia l’eccedenza di tubo del sifone, in modo che innestandolo la parte posteriore del corpo vada

4

in aderenza più possibile con la parete.
1. Per applicare il TEE in dotazione ed estendere il numero di ingressi nel sifone, va inserita la guarnizione rossa, che non serve

6. Si montano i raccordi su sifone. In questo

nell’applicazione diretta dei raccordi, i quali sono conformati

caso è stato applicato il TEE per ricevere

per provvedere anche alla sigillatura, stringendo la ghiera.

contemporaneamente un tubo da 16 mm di
diametro e uno da 20 mm. Con il cutter si

2. Il raccordo ha la base a forma di tronco proprio per aderire

taglia via la parte di raccordo che non serve.

in modo progressivo all’apertura di ingresso; basta stringere
bene, a mano, la ghiera di serraggio.

7. Si innesta il sifone nel tubo di ricezione a
parete, mandandolo a fondo.

3.4. Nel secondo ingresso del TEE si può applicare il raccordo a
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90° o quello diritto, a seconda delle necessità, oppure applicare

8. Si collegano i tubi provenienti, in questo

il tappo, predisponendo il sifone a ricevere un’ulteriore utenza

caso, da un’asciugatrice elettrica e da una

prevista a breve.

caldaia a condensazione.
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decorato coppo
di benvenuto!
Con un mix di pittura

COSA CI SERVE

e découpage, realizziamo
questo fantasioso
insieme in cui c’è la sintesi della casa: il vecchio
Il coppo di benvenuto può essere
fissato all’esterno della nostra abitazione (oppure ovunque vogliamo) tramite l’applicazione di
un tassello a gancio a pa-

Clicca qui e scopri
un’altra idea

rete e un piccolo cordino
fissato posterirmente al
coppo con adesivo
di montaggio.

coppo del tetto e gli animali domestici. Il tutto
viene presentato al visita-

Colori acrilici per decorazione; gesso acrilico

tore con la più classica

come fondo per il découpage; colla, vernice

delle frasi: benvenuto!

di MDF, coppo finto per decorazione; forbici,

di finitura e immagini per découpage; ritaglio
pennelli piccoli.
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1

2

DECORAZIONE
DEL COPPO

DECORAZIONE

1

1. Ritagliamo con le forbici l’immagine prescelta, la appog-

1. Sul coppo applichiamo un

giamo su un pannellino di MDF

primo strato di colore acrilico

che sagomiamo con il seghetto.

giallo-ocra steso con il pennello

3

piatto, poco intinto in modo da

2. La superficie del pannello va

lasciare striature più chiare.

trattata con gesso acrilico sulla
faccia da decorare per rendere

2. Sempre con il pennello piatto

uniforme la presa della colla.

2

3

si stendono sullo strato prece-

4

dente alcune pennellate distan-

3. Applichiamo la carta per dé-

ziate di un colore più scuro. Il

coupage sul pannello sten-

colore non va diluito.

dendo un velo di colla vinilica.

3. Con un pennellino tondo e

4. Applichiamo la carta per dé-

piccolo realizziamo la scritta

coupage sul pannello sten-

“Benvenuto” dopo averla trac-

dendo un velo di colla vinilica.

ciata a pennarello. Il colore da
utilizzare dev’essere sufficiente-

4

mente chiaro.
4. Utilizzando sempre il pennellino effettuiamo altre decorazioni e dipingiamo anche le
orme del cane e del gatto, accanto alla scritta.
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1
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I GRANDI LIBRI DEL FAR DA SÉ
clicca sul libro e acquistalo su

www.edibrico.it

IL GRANDE LIBRO DEL FERRO
Conoscere tutte le lavorazioni del ferro per realizzare
grandi e piccole costruzioni per interno (tavoli, sedie,
lampade, fioriere, portariviste ecc) e per esterno
(cancellate, ringhiere, inferriate, barbecue, lampioni,
portavasi, sculture ecc).
256 pagg - 17x24 cm
Euro 23,00

3

4

APPLICAZIONE DELLA SAGOMA
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1. Il bordo del pannello si rifinisce con una pas-

3. Appoggiamo il pannello sul coppo e pre-

sata di colore scuro che delimita l’immagine.

miamo in modo che l’adesivo aderisca.

2. Sul retro del pannello, in posizione centrale,

4. A indurimento avvenuto, trattiamo il tutto con

applichiamo un punto di colla di montaggio tipo

vernice trasparente spray che protegge la pit-

“Millechiodi”.

tura e il découpage.

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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una sola batteria
per più utensili

B

osch POWER FOR ALL 18V è Bosch da 18V saranno utilizzabili anche
un sistema versatile ed espan- con elettroutensili e macchine da giardidibile di elettroutensili per il fai naggio di altri produttori. Con questa rivoda te e il giardinaggio, utilizzabili luzionaria iniziativa, Bosch ha deciso di

con la stessa batteria: basta acquistare rendere disponibile la propria piattaforma
una macchina completa di batteria e cari- 18V ad altre aziende del settore, in modo
cabatteria per poi risparmiare sugli acquisti che anche i prodotti di altre marche (eletdelle macchine successive nella versione troutensili, macchine da giardino, attrezsolo corpo macchina. E da oggi, grazie alla zature per la pulizia e per la vita all’aria

Risparmia denaro, spazio e tempo utilizzando una sola batteria con diversi elettroutensili, anche di marche diverse:
nasce la POWER FOR ALL Alliance,
un sodalizio tra BOSCH e note aziende
produttrici che offre ai consumatori una
flessibilità mai vista prima

POWER FOR ALL Alliance, le batterie aperta) possano utilizzare la stessa batteria.
L’alleanza ha preso il via da una partnership
iniziale tra Bosch e Gardena, che ha già
convertito la sua gamma di prodotti a batteria al sistema Power For All. Tuttavia si
sono aggregati altri partner che già utilizzano batterie Bosch per i loro prodotti cordless e che amplieranno la loro gamma:
Flymo (macchine e utensili da giardinaggio),
Gloria (irroratrici e attrezzi da giardino),
Wagner (sistemi di verniciatura), Rapid
(graffatrici e altri sistemi di fissaggio), Steinel (convogliatori ad aria calda). Bosch
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gustosa conserva
di melanzane

Doppio click sulle foto per ingrandire

Un gustoso
accoppiamento
tra ortaggio e frutta
secca che si prepara
velocemente
e si conserva sott’olio in dispensa.
Il tempo di preparazione non è molto
lungo e il risultato
è delizioso
Ingredienti:
- 1 kg di melanzane tonde sode;
- 150 g di mandorle;
- qualche rametto di origano secco;
- peperoncino piccante in polvere;
- olio extravergine di oliva;
- sale grosso
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1

2

Con Hörmann la qualità è sostenibile e vantaggiosa
1. Tagliamo a fette le melanzane e le
disponiamo in un colapasta cospargendo ogni strato di sale grosso.
2. Cuociamo le melanzane ai ferri (2
minuti per lato) e le condiamo con un
pizzico di origano e peperoncino.

3

4

3. Tostiamo le mandorle con il grill
del forno rigirandole di tanto in tanto
fino a che risultino dorate.

Portone da garage
incl. motorizzazione

da

779 €

Porta d’ingresso
senza elemento laterale

*

da

4. Disponiamo due mandorle all’interno di ogni fetta e arrotoliamo: ora
possiamo metterle sott’olio.

UN’ALTRA GUSTOSA RICETTA

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

INCENTIVI
ECOBONUS

www.hormann.it
info@hormann.it

1369 €

*

sigillanti LIGHT
versatili ed efficaci
CLICCA QUI
E SCOPRI DI PIÙ

Doppio click sulle foto per ingrandire

Una nuova gamma

DIFFERENTI APPLICAZIONI

caratterizzata dall’uso
semplice orientata ai tre
principali ambienti che
richiedono interventi rapidi
di riparazione e sigillatura

U

na gamma che condivide la facilità di applicazione e la versatilità. Tre prodotti sigillanti,
disponibili in cartuccia da 280 ml per pistola
a estrusione e in tubo da 50 ml, per evitare

qualsiasi spreco, specializzati nei tre ambienti della casa
e del suo esterno, in cui più frequentemente sono richiesti
lavori di riparazione, ripristino o montaggio.
La versione Bagni&Cucine è un silicone acetico bianco,
ideale per la sigillatura di elementi d’arredo nei locali
umidi: per esempio di box doccia, lavabi, lavandini, top
cucina e vasche da bagno. Resiste alle muffe, ai raggi UV,
all’acqua e ai comuni detergenti.
Interni Riempie&Ripara è un prodotto acrilico ideale

per la sigillatura di infissi (anche in adesione al muro),
cassonetti ecc. Ottimo in presenza di crepe e fessurazioni,
per ripararle riempiendole. Ideale per applicazioni in
interni, è inodore e verniciabile.
Esterni Riempie&Ripara è un silicone acetico trasparente,
ideale per sigillature di infissi, serramenti, bagni, box
doccia, sanitari e cucine su materiali porosi e non porosi.
Può essere utilizzato sia in interni sia in esterni; resiste
alle muffe e ai raggi UV. Pattex
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Clicca qui
e guarda il video

gatto Ragdoll
mansueta bellezza

I

l gatto Ragdoll è abituato
agli ambienti familiari e

UN MANTELLO STRAORDINARIO

alla convivenza con adulti
e bambini. È in grado di

sviluppare un ottimo rapporto
con sconosciuti e con altri animali
e non presenta particolari problemi di salute e nella pulizia.
Non ha la tendenza a miagolare
in maniera eccessiva e lo fa solo
quando serve. Ha una spiccata
intelligenza e tendenza al gioco
e ha costi per il mantenimento
che rientrano in una media ideale. L'aspetto del Ragdoll è particolare e si caratterizza per la
testa piuttosto arrotondata. Sulla
quale si sviluppano orecchie dalla
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base piuttosto ampia.

Doppio click sulla foto per ingrandire

Il Ragdoll è attualemente riconosciuto nei colori seal, blu,
choccolate, lilac, red e cream. Tali colorazioni sono accettate
anche nei motivi tabby/links (tigrato) e Tortie (tartarugata).
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D-

oppio click sulla foto per ingrandire

CARATTERISTICHE
Il Ragdoll ha un carattere piut-

parecchie attività quotidiane.

tosto particolare per un gatto.

Tuttavia, è tranquillo e dal

L'intelligenza di questo ani-

temperamento piuttosto po-

male lo rende malleabile e

ghi il Ragdoll può diventare

educabile. Non accetta

anche piuttosto spavaldo in

richiami e può essere

presenza di sconosciuti.

tiragraffi 200 cm

antiparassitario

spazzola

pettorina gatti

erba gatta

porticina

È utile precisare come questo

piuttosto sensibile

gatto tenda a conservare un

se rimproverato.

comportamento piuttosto di-

Apprezza i rinforzi

sponibile e aperto nei con-

positivi e si concede a

abbeveratoio

sato. Negli ambienti casalin-

piuttosto semplicemente
di buon grado troppi

trasportino

fronti di altre persone.

ALIMENTAZIONE E SALUTE

Perfettamente integrato nella vita familiare, il Ragdoll è un
gatto in grado di interagire con grande responsabilità con
i più piccoli. Difficilmente questo animale tende a mordere,
oppure a diventare aggressivo con gli artigli.

Il gatto Ragdoll necessita di particolari attenzioni che, tuttavia, non vanno mai a rappresentare un eccesso nei costi. Sotto questo
aspetto ci troviamo in una media ideale per
questo gatto. Generalmente mangia quantità
di cibo piuttosto normali per un animale
della sua stazza, non ha particolari esigenze
dal punto di vista della salute, escludendo i
controlli periodici. Il punto debole potrebbe
essere rappresentato dal mantello. Il pelo
lungo, piuttosto delicato e caratterizzato da
colori chiari potrebbe aver bisogno di con-
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trolli periodici specifici.
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Una linea completa
per il fai da te

Doppio click sulle foto per ingrandire

6 DIFFERENTI SEZIONI
La gamma Fai Da Te Knauf si divide in 6 sezioni, ognuna rappresentativa di una tipologia di intervento.
- Costruire con il cartongesso
- Riparare e Livellare
- Isolare
- Posare rivestimenti
- Decorare
- Sigillare

Le soluzioni Knauf sono

Come tutti i prodotti Knauf per l’edilizia, anche quelli dedicati alla

molteplici e possono

zioni, inoltre le lastre e i profili sono compatibili con tutti gli acces-

facilmente rispondere

caratterizzato da un basso impatto ambientale, coerentemente con

a ogni esigenza

L

’esperienza di Knauf nel mercato
professionale delle costruzioni a secco
si riflette in una linea per il fai da te

linea Fai da te si distinguono per la qualità e la quantità delle solusori Knauf. Ogni articolo è certificato secondo la normativa CE ed è
la filosofia volta alla sostenibilità promossa dell’azienda.

Clicca qui
e scarica la brochure

dedicata all’utente finale e caratte-

rizzata da prodotti e sistemi studiati per dare
la massima efficienza nei risultati e per essere
applicati con facilità anche da chi è alle prime
armi. L’obiettivo della linea Fai da te Knauf è
quello di permettere la realizzazione di progetti
senza ricorrere a interventi in muratura complessi e invasivi attraverso soluzioni in grado
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di rispondere a ogni esigenza,
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MANUALITÀ PER TUTTA
LA FAMIGLIA

fai da te

Una guida completa
per il tuo giardino
foto passo passo
fiori e piante
orto domestico
consigli esperti
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faidateingiardino.com

ti dà appuntamento al
15/12/2021
con un nuovo numero

