
Il Pulitore Freni Moto WD-40 Specialist® è concepito per rimuovere 
rapidamente polvere, sporco, olio e liquido dei freni e dai sistemi di frizione. 
Si asciuga in pochi minuti e aiuta a prolungare la vita dei dischi e delle 
pastiglie dei freni.
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un nuovo modo di leggere...

OGNI DUE MESI GRATIS SU... 
www.faidatefacile.com

fai da te
MANUALITÀ PER TUTTA 
LA FAMIGLIA

Per maggiori informazioni, visita wd40.it

Il Pulitore Freni Moto WD-40 Specialist® è concepito per rimuovere 
rapidamente polvere, sporco, olio e liquido dei freni e dai sistemi di frizione. 
Si asciuga in pochi minuti e aiuta a prolungare la vita dei dischi e delle 
pastiglie dei freni.

Clicca qui e scopri  
come utilizzarlo

https://wd40.it/prodotti/pulitore-freni/?utm_source=Fai+da+te+Multimediale+dicembre+2021&utm_campaign=faidatemultimediale_dicembre_2021
https://wd40.it/utilizzi/come-sostituire-le-pastiglie-dei-freni-della-moto/?utm_source=Fai+da+te+Multimediale+dicembre+2021&utm_campaign=faidatemultimediale_dicembre_2021
https://www.youtube.com/watch?v=v5dIedUw8v4
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Natale creativo 
"last minute"

Rispettiamo lo spirito del Natale  
dando ai nostri regali e decorazioni  
un tocco di genuina semplicità

Non servono grandi cose per 
fare grande questa festa! Af-
fidiamoci alla natura che, con 
foglie, fiori, frutti, bacche e 

rami, ci offre una ricchissima scelta di ma-
teriali per decorazioni originali. Aggiun-
giamo a tutto questo qualche pezza di 
iuta, alcune tavole, carta, spago, candele, 
palline, contenitori di vetro, nastri e stoffe 
e avremo tutto ciò che ci serve per realiz-
zare alberi, ghirlande, pacchi dono, abbel-
limenti per la tavola, luci in piena sintonia 
con l’atmosfera natalizia.Anche gli attrezzi 
necessari per fare cose di grande effetto 
sono davvero pochi: un trapano, un se-
ghetto, forbici, pennelli, matita, colori, cut-
ter, ma soprattutto una pistola incollatrice 
a caldo, questa davvero indispensabile per 
fissare tutto in modo saldo e veloce. 
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DECORI NATURALI
NOCI, FOGLIE, PIGNE E BACCHE!

1

2

3

NOCI DORATE 
Dopo aver aperto a metà le noci e averle do-
rate con lo smalto spray, inseriamo, all’in-
terno di uno dei due mezzi gusci, il nastrino 
dorato fissandolo con un poco di colla vini-
lica. Stendiamo un velo di colla anche sui 
bordi dei due gusci e ricomponiamo il frutto. 
In questo modo blocchiamo il nastrino al 
loro interno. 
 
FOGLIE DI VARIA FORMA 
Procuriamoci foglie di varie forme (edera, al-
loro, platano, noce ecc) e facciamole essic-
care tra fogli di carta assorbente o di 
giornale posti sotto un peso. Le smaltiamo 
utilizzando un pennello piatto (più adatto 
per superfici piane e regolari).   
 
PIGNE E BACCHE 
Le pigne e le bacche si colorano con lo 
smalto spray in varie riprese aspettando di 
volta in volta che lo smalto si asciughi perfet-
tamente. Tutte queste operazioni si eseguono 
su un piano di lavoro coperto da fogli di 
giornale. Quando tutto è pronto passiamo 
ad addobbare l’alberello di Natale con le de-
corazioni preparate.
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FACILE 
COSTRUZIONE

1 2

3 4

5

1. Servono: un tutore per piante alto 
1600 mm con punta smussata a pira-
mide, quattro tavole piallate e smus-
sate a bordi lisci in pino, ganci da 
armadio bianchi con filettatura per 
legno, viti per legno. 
 
2. Con il seghetto universale a batte-
ria tagliamo a misura le quattro ta-
vole a bordi lisci in sette elementi di 
lunghezze diverse: 150, 300, 450, 600, 
750, 900 e 950 mm. 
 
3. Avvitiamole a distanze regolari par-
tendo da quella più in alto. 
 
4. Tracciamo la linea inclinata che de-
finisce il bordo simmetrico sui due lati 
dell’albero di Natale. Ancora con il se-
ghetto alternativo eliminiamo i trian-
goli che fuoriescono dalla linea 
tracciata. 
 
5. Distribuiamo sulle sette tavole i 
ganci bianchi avvitandoli a mano 
nella posizione che avremo scelto per 
coprire di pacchetti tutto l’albero. 

Una semplice costruzione, ottenuta 
con un tutore per piante e sette tavo-
lette, prende la forma di un rustico al-
bero di natale. A vivacizzarlo ci 
pensano i sacchettini numerati, con i 
doni da scoprire giorno dopo giorno 

ALBERELLO 
CON TAVOLETTE

Clicca qui e guarda 
un’altra idea

https://www.youtube.com/watch?v=8NytlA3_kMY
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PACCHI DONO PERSONALIZZATI

Non è necessario spendere una fortuna in carte pre-
giate: con un pizzico di fantasia e riciclando mate-
riali di tipo diverso possiamo ottenere splendidi 
risultati. Ad esempio possiamo legare il pacco con 
spago rustico e arricchiamo la legatura con larghe e 
rosse foglie di platano, fette di arance essiccate e pro-
fumatissime stecche di cannella o altre spezie (1).  
Se il pacco è grande e la carta da regalo non è suffi-
ciente a ricoprirlo interamente utilizziamo ritagli di 
carta di colore diverso che incolliamo in modo un po’ 
“pazzo” a coprire le parti mancanti (2). Con i penna-
relli oro e argento, da scegliere con punta fine, media 
e grossa possiamo decorare qualsiasi oggetto: bic-
chieri, carta regalo e candele con scritte e disegni (3).

1

2

3

Clicca qui e guarda 
un’altra idea

4. Se abbiamo scelto di pre-
sentarci a una cena natalizia 
fra amici con una bottiglia di 
vino o di spumante, possiamo 
abbellirla con una sciarpina di 
lana a strisce bianche e rosse 
oppure con un bel berretto, ri-
gorosamente di lana, con pon 
pon negli stessi colori. Dob-
biamo però essere bravi a la-
vorare a maglia per realizzarli 
personalmente! 
 
5. Se per incartare i nostri re-
gali abbiamo usato carta a 
tinta unita, magari anche 
chiara e poco intonata con i 
colori vivaci che vuole il Na-
tale, possiamo rimediare ag-
giungendo alla confezione 
occhi, nasi, bocche, orecchie, 
corna, bottoni ecc. E il nostro 
pacco si anima e diventa un 
orsetto, una renna, un pu-
pazzo di neve che già mette 
allegria, prima ancora di 
aprirlo. 
 
6.7. Con lo spray acrilico color 
oro spruzziamo il foglio di 
carta da giornale, che utiliz-
ziamo per fasciare i nostri 
doni, e i decori costituiti da fo-
glie, fiori, frutta secca, spighe, 
pigne, bacche e altro.  
Dopo aver fatto asciugare 
bene lo smalto fasciamo il 
pacco con il foglio di giornale 
legandolo con un nastrino a 
cui fissiamo anche la compo-
sizione.  

https://www.youtube.com/watch?v=dbzQCUi3pCg
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La frutta fresca è colorata e profumata: usiamola con 
creatività per preparare i centrotavola aggiungendo can-
dele o fiori per decorare la tavola, per segnare i posti, per 
spandere aromi anche esotici nella nostra casa.

FRUTTA DECORATA

FACILE 
REALIZZAZIONE

1 2

3 4

Una bella mela rossa può diventare 
un profumato portacandela che ador-
niamo anche con sempreverdi, spago 
e una spolverata di zucchero  
a velo. Per fermare il flusso di linfa lat-
tiginosa, teniamo gli steli tagliati a 60 
°C per alcuni secondi prima di immer-
gerli in acqua fredda.  
 
1. Svuotiamo i centri delle mele con 
l’apposito strumento per eliminare il 
torsolo, ma senza passare dall’altra 
parte. 
 
2. Imprimiamo lo stampo di un taglia-
biscotti a forma di cuore nel lato della 
mela e rimuoviamo la polpa. 
 
3. Cospargiamo lo 
zucchero a velo 
nei fori a forma 
di cuore nelle 
mele. 
 
4. Inseriamo nel 
foro la candela.
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La frutta è immagine di prosperità e di 
benessere e usata come elemento deco-
rativo contribuisce efficacemente a dare 
nel nostro Natale un’idea di opulenza: 
come già le mele, anche le pere si pre-
stano a essere decorate con simboli nata-
lizi solo eliminando la buccia. Le arance 
possono essere decorate con sagome di 
carta, ma le spirali di chiodi di garofano 
le trasformano in fantastici gioielli!

Visita il sito einhell.it Einhell Italia

1000 POSSIBILITÀ1 BATTERIA

Clicca qui e guarda 
un’altra idea

https://www.youtube.com/watch?v=Sy5gyMGz4c0
https://www.einhell.it/it-it.html
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1

1. Per realizzare un vaso di fiori 
riempito con caramelle e dolciumi 
occorrono: un bouquet di fiori, due 
vasi di vetro della stessa forma, ma 
di dimensioni diverse, acqua e for-
bici. 
 
2. Posizioniamo il vaso più piccolo 
all’interno di quello più grande. 
 
3. Riempiamo lo spazio vuoto tra i 
due vasi con dolcetti colorati. Pos-
siamo usare qualsiasi tipo di cara-
mella o gelatina. 
 
4. Riempiamo il vaso più piccolo 
con l’acqua. 
 
5. Posizioniamo il bouquet di fiori 
nel vaso interno. 

2 3

4

5

Un bouquet di fiori all'interno di un vaso riem-
pito di dolci: una vera tentazione per gli occhi. 
I più piccoli lo adoreranno!

CARAMELLE IN VASO
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1.2. Utilizziamo rametti secchi con una corteccia 
molto evidente e screpolata tagliandoli di misura 
decrescente a riempire una dima di legno o di 
ferro a forma piramidale puntandoli uno all’altro 
con colla a caldo. Facciamo un lavoro in serie così 
da prepararne un certo numero. 

3. Stendiamo abbondante colla a caldo sulla 
linea mediana e adagiamo sopra un rametto a 
fare da tronco: tutta la struttura resterà bloccata. 
4. Arricchiamo gli alberelli con scritte augurali 
fatte con filo di ferro colorato modellato secondo 
il carattere corsivo.

1 2

3 4

Idee semplici e veloci (da ultimo minuto) per 
impreziosire il nostro albero e decorare la ta-
vola con elementi caratteristici.

DECORI CON RAMETTI
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pistola incollatrice vernice sprayseghetto alternativoforbici multiusotrapano avvitatore

tavolette di legno trapano avvitatoretronchesinopenna incollatriceglitter color oro

Usiamo le foglie di alloro per rivestire 
due coni di diversa dimensione di po-
listirolo.  
 
1. Tagliamo a metà alcune foglie e 
usiamo solo la punta per fare un 
primo giro attorno alla base del cono. 
 
2. Partiamo ora dal vertice per fis-
sare, con un punto di colla a caldo, 
foglie intere con la punta rivolta 
verso il basso. Rivestiamo tutto il 
cono infilando le foglie sotto quelle 
appena posate in maniera alternata.

1

2

linea SIGILLARE
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 sigil-
lare una finestra per bloccare gli spifferi e lasciare fuori l’umidità diven-
teranno così per te interventi facilissimi, che potrai fare in pochi minuti 
e con risultati professionali, garantiti dalla qualità dei sigillanti Knauf.

https://www.bricoio.it/it-IT-it/-Pistola-Incollatrice-Per-Decorazione_88W5O003.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/BRIKSTEIN-Trapano-Avvitatore_233297.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/FISKARS-Forbici-Universali-S92_340408.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/BOSCH-Seghetto-Alternativo-Compact-Pst-750_BO2CD002.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/-Spray-Metal-Effect-Argento_DP5OP072.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/PIRCHER-Tavola-lamellare-abete-s-18x800-18x200x800_PIJRZ016.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/PREQU-Glitter-in-polvere-Oro_PRZTS002.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/BOSCH-Bosch-Gluey-Penna-incollatrice-per-decorazioni_219919.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/SUKI-Tronchese-per-elettronica-Taglio-Dritto_SUZ90004.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/RYOBI-Trapano-Avvitatore-12V_411783.aspx
http://faidate.knauf.it/default.aspx


livella laser ATINO 
con metro integrato

ALLINEAMENTI PRECISI 
IN ORIZZONTALE E VERTICALE

Clicca qui  
e guarda il video

Uno strumento versatile  
che permette di allineare  
e misurare in totale autonomia, 
senza bisogno di aiuto

Non si finisce mai di arredare la propria casa; l’attività 
praticata in modo più frequente è il fissaggio di 
oggetti alle pareti. Si tratta di un’operazione con-
cettualmente facile, ma nel momento in cui subentra 

l’allineamento con altri complementi, oppure gli oggetti da ap-
plicare sono molteplici e vanno opportunamente distanziati, la 
faccenda diventa più complicata. In questi casi è necessario 
essere molto precisi, quindi si ricorre a misure ripetute. Quando 
si hanno più di due elementi a cui fare riferimento, i controlli 
possono essere di vario tipo (allineamento orizzontale, per-
pendicolare, uguale distanziamento), per nulla agevoli da ef-
fettuare senza un collaboratore. Bosch Atino nasce proprio per 
far fronte a situazioni come quella appena descritta: è uno stru-
mento che grazie alle moderne tecnologie permette di individuare 
l’orizzontalità, la verticalità ed emette un raggio laser di ri-
ferimento; possiede inoltre un sistema convenzionale accessibile 
a tutti, come il metro a nastro, integrato nello strumento stesso. 
La livella laser con metro integrato si allinea alla parete in modo 
semplice e risulta essere molto stabile; in questo modo permette 
di allineare il raggio orizzontalmente o verticalmente e, allo 
stesso tempo, misurare in totale autonomia, senza il bisogno di 
alcun aiuto. È ideale per appendere quadri, oggetti decorativi, ri-
piani di scaffali, specchi, appendiabiti, complementi d’arredo del 
bagno ecc.  
Atino ha un prezzo consigliato al pubblico di euro 49,95. Bosch 

https://www.youtube.com/watch?v=wfXCxSAKAVU
https://www.bosch-diy.com/it/it/p/atino-0603663a00-v100052512


La dotazione di Atino comprende due piastre che 
si alternano per il fissaggio a parete del misura-
tore, una calotta protettiva per cuscinetto in gel e 
una batteria AA per avere subito operativo lo stru-
mento. Atino possiede due piastre che si uniscono 
al corpo macchina con un serraggio a baionetta, 

delle quali una utilizza un cuscinetto in gel, in 
grado di aderire alle superfici lisce, mentre l’altra 
possiede due ali di estensione laterale con fori che 
permettono di applicare due puntine: in questo 
modo si adatta facilmente alle superfici ruvide e 
alla carta da parati, con tappezzeria o in legno.

Caratteristiche di alto livello
• Diodo/classe laser: 630-650 nm/ 2 
• Nr. Linee: 1 
• Precisione linea: +/- 0.3° 
• Visibilità linea: 1,7 m 
• Livellamento manuale:  a 0°, 90°, 180°, 270° 
• LED tricolore ad anello: 
Verde = linea livellata 
Giallo = aggiustamenti vs alto/basso 
Rosso = linea non livellata 
• Metro flessibile integrato: 1,5 mt 
• Tipo di fissaggio: Gel pad o piastra/puntine 
• Durata della batteria: circa 5 ore 
• Peso: 0,26 kg 
• Codice di ordinazione: 0603663A00 
• Codice EAN: 3165140967846 
• In dotazione: 1 pila AA, gel pad con coperchio, piastra c/2 puntine 

https://www.amazon.it/MASCHERINE-FACCIALI-MEDICO-LAVABILI-VOLTE/dp/B08TRDK38Q/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=mascherine+lavabili+10+volte&qid=1638182560&qsid=261-7155556-6914423&sr=8-1&sres=B08TRDK38Q%2CB08HV5Y3SV%2CB08LVS5PBG%2CB08JH2DNKB%2CB096BHB6K9%2CB08VW3MM96%2CB08HVKZC9G%2CB086K5Y8RP%2CB087D5JJ6R%2CB099PWXPM1%2CB08B51P8SL%2CB09BD82MV5%2CB0968P879B%2CB086K468CM%2CB09165K19F%2CB08WJ93DSP%2CB092VM1J92%2CB08R4Y5S3B%2CB093SPX14L%2CB08NW417BF
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come pulire bene 
la stufa a pellet

La stufa a pellet è una macchina com-
plessa: il calore viene espulso da una ven-
tola attraverso una griglia posta sul 
frontale. Il raggiungimento di una tempe-
ratura uniforme non è immediato e ri-
chiede un minimo di tempo. È importante 
utilizzare pellet di ottima qualità.

COME È FATTA UNA 
STUFA A PELLET

Per pulire corretta-
mente la stufa a pellet 
dobbiamo dotarci di 
una serie di prodotti 
specifici, che permet-
tono di semplificare il 
lavoro e favoriscono la 
manutenzione ordina-
ria della stufa, in modo 
da averla sempre effi-
ciente e... Pulita!
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LE FASI DELLA PULIZIA
1

4

5

2 3

In commercio esistono numerosi kit per la pulizia 
delle stufe a pellet, ma difficilmente risultano com-
pleti di tutti i prodotti necessari per fare una pulizia 
mirata. Tra i più "ricchi" troviamo sicuramente il 
PALAZZETTI CLEANING KIT che comprende un po-
tente bidone aspiracenere e accessori studiati ap-
positamente per la pulizia delle stufe a pellet. 
Il Palazzetti Cleaning Kit contiene:  
- Aspiracenere da 800 Watt; 
- Filtro Hepa; 
- Doppio sacchetto copri filtro auto-estinguente;  
- Tubo flessibile in metallo con rivestimento pla-
stico e set di terminali: lancia metallica circolare, 
lancia piatta, spazzola snodabile e accessorio ma-
gnetico progettato in esclusiva per le stufe Palaz-

zetti con l’obiettivo di agevolare l’aspirazione dei 
tubi scambiatori; 
- Detergente specifico per vetro ceramico; 
- Spugna specifica per pulizia vetro; 
- Panno in microfibra per la pulizia esterna del 
prodotto (top, frontale, vetro estetico e fianchi); 
- Scovolo flessibile per la pulizia dei tubi; 
- Guanti per pulizia; 
- Sessola per caricamento pellet; 
Il tutto è riposto in una scatola a doppio uso: con-
tiene tutti i prodotti per agevolare le operazioni di 
pulizia, ma si trasforma anche in un praticissimo 
tappetino da adagiare davanti alla stufa sul quale 
appoggiare gli strumenti di lavoro, senza così spor-
care o graffiare il pavimento.  

LA  DOTAZIONE PER LA PULIZIA

1. A stufa fredda e dopo aver scollegato l’alimenta-
zione si procede a una prima aspirazione sommaria 
del vetro e delle zone periferiche della camera di com-
bustione. 
 
2. Il braciere dev’essere pulito con molta attenzione, 
asportandolo dalla sua sede e aspirando a fondo le 
normali incrostazioni di cenere prodotte dal pellet 
(che sono tanto più inferiori quanto più è elevata la 
qualità del pellet utilizzato). 
 
3. Il cassetto raccoglicenere, posto nella parte infe-
riore della stufa, va svuotato generalmente ogni 10-15 
giorni. Possiamo scegliere di buttare via i residui op-
pure di utilizzarli come ottimo fertilizzante. 
 
4.5. La pulizia del vetro ceramico va effettuata dap-
prima con l’apposita spugnetta (in dotazione nel Pa-
lazzetti Cleaning Kit) e poi con il detergente specifico. 
In caso di mancanza della spugnetta e del detergente 
un metodo efficace per la pulizia del vetro è la co-
mune carta di giornale. 

http://cleaningkit.palazzetti.it/
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6. Lo scovolo flessibile risulta fondamentale 
per una pulizia accurata dei tubi di canalizza-
zione dell’aria. Per un corretto funzionamento 
e per mantenere sempre efficiente la stufa è 
consigliabile pulire le canalizzazioni almeno 1 
volta al mese. 
 
7. Anche il serbatoio superiore andrebbe pu-
lito regolarmente dai rimasugli di pellet maci-
nato (che a lungo andare tendono a bloccare 
il movimento della coclea).  

6

7

https://www.youtube.com/watch?v=3U6ct480az4
https://www.eclisse.it/it/prodotti/collezione/eclisse-40-collection/40-collection/
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utili accessori 
per smerigliatrice Una serie di accessori per 

smerigliatrice angolare che 
ne amplia gli utilizzi e faci-
lita la lavorazione del legno UNA LINEA COMPLETAL a smerigliatrice angolare è uno degli utensili 

più presenti nella dotazione media dell’hob-
bista fai da te, sempre più frequentemente 
utilizzata con alimentazione a batteria che fa-

cilita il lavoro ed elimina il problema dei fastidiosi cavi 
elettrici. L’utilizzo "classico" è per il taglio del ferro e 
pietra, tramite gli apposti dischi, meno frequentemente 
per lavori di finitura come ad esempio lucidatura di 
carrozzerie e cromature e smussature. Da oggi , grazie 
agli accessori wolcraft per smerigliatrice angolare, pos-
siamo estendere l’operatività della smerigliatrice anche 
al "mondo legno" per lavori di sagomatura, raschiatura 
e levigatura. Si tratta di 5 accessori con filettatura M14, 
compatibili con le comuni smerigliatrici angolari ø 
115/125 mm: 
- raspa cilindrica ø 31,5 mm; 
- raspa sferica ø 31,5 mm; 
- disco di fresatura ø 50 mm; 
- platorello gommato per levigatura; 
- cappa di aspirazione polveri. 

Gli accessori sono acquistabili sepratamente oppure in 
un pratico set  da 4 pezzi contenuti in una comoda va-
ligetta rigida. Il platorello gommato per levigatura è 
venduto comprensivo di tre dischi abrasivi (grana 40, 
80, 120); i dischi di ricambio sono acquistabili separa-
tamente in comodi set da 8 dischi con grada differente 
(2 da 40, da da 60, 2 da 80 e 2 da 120). wolfcraft
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RASPA SFERICA 
Particolarmente indicata per la raschiatura 
e sagomatura del legno, è costituita da una 
sfera da Ø 31,5 mm per raschiare incavi e 
contorni nel legno. Filettatura M14, compati-
bile con le comuni smerigliatrici angolari  
Ø 115 / 125 mm. veloce rimozione del mate-
riale per un avanzamento rapido del lavoro.

RASPA CILINDRICA 
Cilindro da Ø 31,5 mm per raschiare 
rientranze, rimuovere materiale superfi-
ciale come la corteccia o per arrotondare 
bordi. Realizzata in robusto acciaio C45 
per l'impiego su legno morbido e duro 
senza inserti (esempio in ambito artigia-
nale o artistico).

SET COMPLETO DI 4 ACCESSORI 
Robusta custodia in plastica per un trasporto e 
una conservazione più sicuri. Contenuto: Disco 
di fresatura per smerigliatrice angolare, Ø 50 
mm; Raspa a sfera per smerigliatrice angolare, 
Ø 31,5 mm; Raspa cilindrica per smerigliatrice 
angolare, Ø 31,5 mm; cappa di aspirazione per 
smerigliatrice angolare.

PLATORELLO ABRASIVO FLESSIBILE 
Platorello con tre dischi abrasivi, grana 
40, 80, 120, Ø 50 mm. Il platorello gom-
mato flessibile si adatta in modo otti-
male alle rientranze e ai contorni. 
Sistema di sostituzione rapida per 
il montaggio dei dischi. Filetto 
M14 compatibile .

CAPPA DI ASPIRAZIONE 
Cappa di aspirazione per smerigliatrici 
angolari da Ø 115 / 125 mm. Plastica 
di alta qualità resistente agli urti, per 
una maggior durata e sicu-
rezza. Attacco per aspira-
polvere per estrarre la 
polvere nociva.

DISCO DI FRESATURA 
Disco di fresatura da Ø 50 mm per la 
realizzazione di fessure per la posa di 
cavi, la smussatura di bordi, la creazione 
di tasche e per la lavorazione di superfici 
piane, concave e convesse. Gambo allun-
gato per raggiungere in modo ottimale 
angoli e spigoli.

https://www.youtube.com/watch?v=SH9qq-2GpAM
https://www.wolfcraft.com/products/wolfcraft/it/EUR/Prodotti/Accessori-per-macchine/Raspe/Smerigliatrici-angolari/Raspa-a-sfera-per-smerigliatrice-angolare-%C3%98-31%2C5-mm/p/P_4385
https://www.youtube.com/watch?v=l1aoTlV49Pw
https://www.wolfcraft.com/products/wolfcraft/it/EUR/Prodotti/Accessori-per-macchine/Raspe/Smerigliatrici-angolari/Raspa-a-sfera-per-smerigliatrice-angolare%2C-%C3%98-31%2C5-mm/p/P_4386
https://www.youtube.com/watch?v=YbnCF57Gbfg
https://www.wolfcraft.com/products/wolfcraft/it/EUR/Prodotti/Accessori-per-macchine/Frese/Smerigliatrici-angolari/Disco-di-fresatura-per-smerigliatrice-angolare%2C-%C3%98-50-mm/p/P_4387
https://www.wolfcraft.com/products/wolfcraft/it/EUR/Prodotti/Accessori-per-macchine/Raspe/Smerigliatrici-angolari/Cappa-di-aspirazione-per-smerigliatrice-angolare/p/P_4399
https://www.wolfcraft.com/products/wolfcraft/it/EUR/Prodotti/Accessori-per-macchine/Raspe/Smerigliatrici-angolari/Set-per-la-lavorazione-del-legno-per-smerigliatrice-angolare%2C-4-pz-/p/P_4400
https://www.wolfcraft.com/products/wolfcraft/it/EUR/Prodotti/Accessori-per-macchine/Carta-abrasiva-e-mole-abrasive/Smerigliatrici-angolari/Set/Set-di-platorelli-per-smerigliatrice-angolare%2C-4-pezzi/p/P_5607
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un grande top 
    per la lavatrice
Il top poggia su due 
muretti di cemento cel-
lulare cui è collegato 
con adesivo sigillante.  
Nella parete laterale 
appoggia su una corta 
mensola metallica, sa-
gomata ad L e fissata 
alla parete con un paio 
di tasselli. Per il fissag-
gio del lavbo si utilizza 
un adesivo sigillante

Per incastonare la lavatrice in un  bagno di limitate di-
mensioni possiamo adottare un’intelligente soluzione che 
racchiude in un insieme unico elettrodomestico e lavabo. 

UNA COMODA SOLUZIONE



4140

1 2

1. 1. Sul top va praticata, con il seghetto alter-
nativo, un’apertura di forma e dimensioni ade-
guate per accogliere il lavabo. Lungo il bordo, 
tra top e lavabo, un sottile cordone di adesivo 
sigillante impedisce al lavabo di muoversi e 
all’umidità di infiltrarsi.  
 
2. Lungo il bordo posteriore del top, nella linea 
di giunzione tra top e parete, avvitiamo la 
guida metallica che serve per accogliere il bor-
dino sagomato di raccordo. 
 
3.4. Il bordino, tagliato nelle lunghezze oppor-
tune e sagomato a 45° nel punto di incontro 
delle due pareti, si inserisce a scatto sulla 
guida metallica. Questa soluzione rende facile 
pulire il piano di lavoro e impedisce a schizzi 
d’acqua e umidità di infiltrarsi lungo le pareti. 

3

4

IL PROGETTO MONTAGGIO SU PANNELLO

Il cemento cellulare (conosciuto 
anche come gasbeton, betoncell, 
ytong, marchi registrati dai produt-
tori) è un materiale da costruzione 
innovativo e davvero versatile: pro-
dotto in lastre, architravi, pannelli è 
resistente all’umidità e ideale per tra-
mezze, divisori, piccoli sostegni, mo-
bili, cucine, caminetti, ma con questo 
materiale si possono costruire anche 
intere case! Si taglia, si fora, si in-
colla, si intonaca, si sagoma con faci-
lità prestandosi anche per forme 
ardite e insolite. In questo caso due 
tasselli a scomparsa, fissati nel muro 
in modo che la barra esterna cada 
tra un elemento e l’altro di cemento 
cellulare, consentono di dare alla 
struttura stabilità e robustezza.

Clicca qui e scopri di 
più sul gasbeton

Doppio click sulle foto per ingrandire

https://www.bricoportale.it/fai-da-te/costruzioni-fai-da-te/cemento-cellulare/cemento-cellulare-gasbeton/
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sigillanti LIGHT 
versatili ed efficaci

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

DIFFERENTI APPLICAZIONI

CLICCA QUI  
E SCOPRI DI PIÙDoppio click sulla foto per ingrandire Una gamma che condivide la facilità di appli-

cazione 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

https://www.amazon.it/stores/page/6D619ECF-DA60-4B31-A14A-FBC3CFD4A485?ingress=2&visitId=09310ac8-42a4-424a-8082-4d5948a05b08&ref_=ast_bln
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a Natale... 
   ci pensa BOSCH

3 IDEE DA METTERE 
SOTTO L’ALBERO

1 2

IXO VI GLUEY

Una panoramica di tre strumenti 
utili, belli e di qualità, perfetti come 
dono per amici e parenti o per per-
sonalizzare il nostro Natale

Per noi amanti del fai da te, ri-
cevere in regalo una bella bot-
tiglia di vino o una smart-box 
per una cena romantica fa si-

curamente piacere, ma mai quanto rice-
vere un elettroutensile da utilizzare du-
rante i nostri lavoretti natalizi. Altrettanto 
piacevole è creare dei piccoli oggetti da 
regalare a chi condivide il nostro stesso 
hobby. Bosch non delude mai, perciò 
propone sempre delle soluzioni utili e 
innovative, come ad esempio il nuovo 
cacciavite a batteria IXO VI (1), arrivato 
ormai alla sesta generazione; la penna 
incollatrice a batteria Gluey (2) che ci 
permette di personalizzare i nostri regali; 
la graffatrice PTK 3,6 LI (3), ideale per i 
lavori di fissaggio e decorazione. 
Che dire se non…grazie Bosch! 

PTK 3,6 LI

3

https://www.bosch-diy.com/it/it/p/ixo-6-06039c7100-v51241
https://www.bosch-diy.com/it/it/p/gluey-06032a2100-v44105
https://www.bosch-diy.com/it/it/p/ptk-36-li-0603968200-v53014
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Nel nuovo IXO VI è possibile regolare facilmente la velocità 
tramite la pressione dell’interruttore, per un pieno controllo 
del cacciavite. Nella versione BASE si ha in dotazione il carica-
batteria Micro-USB, invece nella versione SET è compreso 
anche l’attacco con testa ad angolo, testa eccentrica e softbag. 

COMPATIBILE CON TUTTI GLI ACCESSORI IXO
1 2 3

4 5 6

IXO VI permette di utilizzare una serie di 
accessori DIY, come ad esempio: testa ad 
angolo (1), testa eccentrica (2), adattatore 
drill (3), ghiera di regolazione della cop-
pia (4), adattatore cutter (5), adattatore 
garden (6), adattatore BBQ (7), macina 
spezie (8), cavatappi (9). È inoltre dotato 
di velocità regolabile, luce, impugnatura 
ergonomica Softgrip e doppia ricarica 
(USB o con stazione di carica opzionale). 

NUOVO IXO VI CON REGOLAZIONE 
ELETTRONICA DELLA VELOCITA’ 

Clicca qui  
e guarda il video

7 8 9

https://www.youtube.com/watch?v=ERf1j1scNyc
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Oltre che per riparazioni, piccole costruzioni 
e assemblaggi, la colla a caldo è molto 
utilizzata anche in campo decorativo: ci 
sono però lavori che con una normale pistola 
incollatrice diventano difficoltosi, per esem-
pio scrivere o realizzare disegni.  

Gluey è diversa da tutte le altre pistole incol-
latrici, infatti la sua forma tipica di una 
penna a stilo la rende facile da impugnare 
anche per i meno esperti. È pronta all’uso in 
meno di un minuto, raggiungendo una tem-
peratura di 150 ˚C. 

Nella confezione sono inclusi: 2 pile VARTA ri-
caricabili, un caricabatterie USB, 20 mini stick 
di colla (8 trasparenti, 7 colorati e 5 glitter).

Personalizzare i pacchi regalo, preparare allegri 
segnaposto, trasformare semplici barattoli di vetro 
in porta lumini, creare addobbi utilizzando bot-
toni, tappi di bottiglia, soggetti ritagliati da carton-
cini colorati e materiale spugnoso, realizzare 
composizioni con pigne, bacche, ramoscelli…un 
Natale allegro, coinvolgente e a costo zero! Nella 

confezione di Gluey sono comprese in dotazione 
anche due batterie stilo ricaricabili, il caricabatte-
ria con entrata USB e il cavetto con entrata micro-
USB; inoltre per collegarsi alla presa elettrica è 
sufficiente utilizzare il trasformatore con l’alimen-
tatore dello smartphone. Con una ricarica com-
pleta si possono usare fino a 60 stick di colla.

BOSCH GLUEY 
DECORA IL NATALE

Clicca qui  
e guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=UEdubhw7doc
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Le dimensioni compatte rendono l’uten-
sile particolarmente versatile e semplice 
da utilizzare; è ideale per la casa e per il 
giardino, permette ad esempio di appli-
care un nuovo rivestimento a sedie e di-
vani oppure fissare le decorazioni per 
una festa di compleanno. Il caricatore 
di rilegatura, alimentato dal basso, è 
dotato di una pratica finestrella che in-
dica i punti metallici ancora disponibili. 
La superficie in gomma con rivesti-
mento Softgrip è più semplice e grade-
vole da impugnare, soprattutto quando 
si tratta di applicazioni che richiedono 
tempi prolungati. 

La PTK 3,6 LI è una graffatrice con batteria al litio inte-
grata da 3,6 volt. Piccola, maneggevole e facilissima da 
usare, permette di inserire circa 400 graffe nel legno te-
nero con una sola carica della batteria. Lo stato di carica 
della batteria è indicato da un led. Graffare è molto sem-
plice, ma allo stesso tempo anche molto sicuro, infatti la 
graffatrice Bosch è dotata di sistema Push + Release, 
ciò significa che per azionare il colpo è sufficiente pre-
mere il nasello di graffatura sul pezzo, evitando così 
azionamenti automatici indesiderati.  

GRAFFATRICE BOSCH PTK 3,6 LI 

Clicca qui  
e guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=jRV5QiOiUqs
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PRODOTTI INDISPENSABILI

manutenzione  
alla lavastoviglie

I prodotti indispensabili per una manutenzione pe-
riodica ottimale: cartina tornasole per verificare la 
durezza dell’acqua; sale anticalcare; brillantante e 
un additivo antigrasso che, usato periodicamente, 
elimina grasso e cattivi odori. 

Tutte le operazioni di manutenzione 
necessarie per ottenere il massimo  
da questo importante elettrodometico

Clicca qui  
e guarda il video

La lavastoviglie è un tipico simbolo 
di modernità domestica in quanto 
permette alla donna di casa di af-
francarsi dalla schiavitù del lavare 

i piatti a mano. Non a caso si deve proprio a 
una donna, l’americana Josephine Cochrane, 
il brevetto della prima lavastoviglie nel 1885. 
Anche se è utilizzata solo dal 31% della po-
polazione italiana sta a poco a poco diven-
tando un elettrodomestico cui la donna non 
può più  rinunciare. Come ogni apparecchio 
necessita di opportuni trattamenti di ma-
nutenzione che ne permettano un corretto 
ed efficiente utilizzo. Ricordiamo che in essa 
l’acqua viene riscaldata, c’è un motore che 
ruota un mulinello sul quale sono montati 
gli irroratori, un impianto idrico distribuisce 
l’acqua mentre grassi e altri detriti devono 
essere evacuati: c’è n’è abbastanza per una 
costante manutenzione. 

https://www.youtube.com/watch?v=RuNabzCv_eM
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3

OPERAZIONI FONDAMENTALI

4

1

2

Per maggiori informazioni, visita wd40.it

Il Grasso Spray a lunga durata WD-40 Specialist® nasce dalla formula di WD-40® combinata con 
grassi additivi ad elevate prestazioni. Fornisce una lubrificazione estremamente duratura ed una 
protezione dalla corrosione per le situazioni più critiche. Non cola ed ha eccellenti proprietà di 
adesione e di tenuta e resiste all’acqua. Disponibile con il Sistema Doppia Posizione, che permette 
di passare da una vaporizzazione ampia ad una applicazione precisa in un solo gesto.

A LUNGA DURATA

Clicca qui e scopri  
come utilizzarlo

1. Prima di mettere il sale nel serbatoio dell’addolcitore rile-
viamo la durezza dell’acqua con la cartina tornasole    che 
immergiamo nella vaschetta. Questo sistema ci consente di 
calcolare la giusta quantità di anticalcare necessaria al cor-
retto uso della lavastoviglie.  
 
2. Quasi tutte le  lavastoviglie sono dotate di un dispositivo 
(che può essere collocato o sulla fiancata della lavastoviglie 
o all’interno dell’addolcitore appena sotto il tappo) che con-
sente di  regolare il funzionamento dell’addolcitore in fun-
zione della durezza dell’acqua. Per farlo regoliamo il 
dosaggio del sale agendo sulla vite di taratura.  
 
3. L’aggiunta del sale anticalcare si effettua usando l’im-
buto in dotazione con la lavastoviglie. Mettiamo l’imbuto 
sul foro e introduciamo circa 1 Kg di sale. E’ normale che 
durante questa operazione fuoriesca un po’ d’acqua dal ser-
batoio. 
 
4.  Introduciamo il brillantante (all’incirca ogni 80 lavaggi) 
in un’apposita vaschetta posta di fianco a quella del detersi. 
Permette di avere stoviglie perfettamente pulite e brillanti.  

https://wd40.it/prodotti/grasso-spray/?utm_source=Fai+da+te+Multimediale+dicembre+2021&utm_campaign=faidatemultimediale_dicembre_2021
https://wd40.it/consigli-su-manutenzione-e-fai-da-te/grasso-spray-wd-40/?utm_source=Fai+da+te+Multimediale+dicembre+2021&utm_campaign=faidatemultimediale_dicembre_2021
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1 2 3

4
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INTERVENTI UTILI
www.edibrico.itclicca sul libro e acquistalo su

I GRANDI LIBRI DEL FAR DA SÉ

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

IL GRANDE LIBRO DELLA MURATURA 
Conoscere la struttura della casa 

dalle fondamenta al tetto,  
gli impasti, come tramezzare  

e pavimentare, i rimedi contro 
l’umidità, le tecniche di isolamento.  

256 pagg - 17x24 cm   
Euro 23,00

IL GRANDE LIBRO 
DELL’ELETTRICITÀ 
Conoscere l’impianto elettrico 
di casa per installare e riparare 
in tutta sicurezza prese, spine, 
interruttori, lampade, applique 
dentro e fuori dell’abitazione. 
256 pagg - 17x24 cm   
Euro 23,00

IL GRANDE LIBRO DELL’IDRAULICA 
Conoscere l’impianto idraulico in bagno e cucina, 

gli scarichi, il riscaldamento domestico  
e l’impianto del gas. Installare e riparare sanitari, 

radiatori, rubinetti, irrigazione ecc. 
256 pagg - 17x24 cm   

Euro 23,00

1. Periodicamente controlliamo il filtro che trattiene 
le impurità, in modo da permettere all’acqua di de-
fluire senza intoppi durante la fase di scarico.  
 
2. Per non incorrere in improvvise perdite d’acqua ve-
rifichiamo il serraggio delle fascette; il tubo può al-
lentarsi e sfilarsi se sottoposto a serraggi “laschi”.  
 
3. Con un panno inumidito effettuiamo un’accurata 
pulizia delle rotelle poste sotto il cestello che ne per-
mettono lo scorrimento. 
 
4. Eseguiamo la pulizia delle guide di scorrimento fa-
cendo passare il panno inumidito all’interno delle 
guide asportando residui di cibi e depositi di calcare.  
 
5. Per eliminare untuosità e cattivi odori inseriamo 
una confezione di additivo specifico capovolta nel ce-
stello delle posate dopo aver rimosso l’adesivo che si-
gilla la confezione.  Si fa effettuare un ciclo di 
lavaggio a vuoto per una pulizia completa.

https://www.edibrico.it/
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I MANUALI MONOGRAFICI SU TECNICHE, COSTRUZIONI, ARREDAMENTO...
www.edibrico.itclicca sul libro e acquistalo suwww.edibrico.itclicca sul libro e acquistalo su

RIFARE CASA ECOLOGICAMENTE 
Per una casa in armonia con l’am-
biente: bioarchitettura, energie 
alternative, materiali ecologici, 
cappotto e isolamento, case pas-
sive ecc. Euro 13,00 

RISTRUTTURARE SENZA  
DEMOLIRE 
Interventi per rinnovare ogni 
ambiente della casa con solu-
zioni all’avanguardia e poco 
invasive. Euro 11,00

RINNOVARE LA CASA 
La casa è un cantiere sempre 
aperto: cambiano le esigenze e gli 
stili, servono riparazioni al volo o 
modifiche funzionali che possiamo 
fare da soli. Euro 13,00

CASA TUTTA A NUOVO 
Lavori di muratura, idraulica, 
elettricità, pavimentazione, tin-
teggiatura e rifinitura per mi-
gliorare la nostra casa in modo 
intelligente. Euro 15,00

RIPARAZIONI DI CASA 
Sapere cosa fare, con sicurezza 
e rapidità, senza ricorrere al pro-
fessionista, risolvendo le emer-
genze e risparmiando molto.  
Euro 13,00

FRESARE IL LEGNO 
Tutti i lavori ottenibili a banco 
o a mano libera, con la fresa-
trice, la scelta delle frese e 
degli aggiuntivi per trapano. 
Euro 15,00

LAVORARE IL LEGNO 
Conoscere le essenze del legno,  
le diverse lavorazioni dal taglio  
alla finitura; come incollarlo o fare 
incastri per mobili e serramenti.  
Euro 13,00

TORNIRE IL LEGNO 
Come diventare amici del tornio 
scoprendo metodi, tecniche, 
curiosità, segreti e l’utilizzo 
delle sgorbie, ottenendo subito 
grandi risultati. Euro 15,00

SAPER USARE LA COMBINATA 
Un libro unico sulla più    grande 
macchina per lavorare il legno, 
per costruire mobili e serramenti 
come i falegnami professionisti.  
Euro 11,00

LA MIA CASA PERFETTA 
Interveniamo con semplici ripa-
razioni o manutenzioni in bagno, 
in cucina: con pochi attrezzi otte-
niamo risultati di grande effetto. 
Euro 9,90

SOLIDI MOBILI IN STILE 
Utilizzando le tecniche di una 
volta impariamo a costruire ar-
madi, letti, divani, sedie, tavoli,  
scrivanie, ispirandoci agli stili 
più importanti.  Euro 13,00

PORTE E FINESTRE 
Le tecniche per riparare, co-
struire, abbellire e rendere più si-
curi e funzionali porte, portoni 
d’ingresso, finestre di vario tipo.  
Euro 13,00

MOBILI MODERNI E FUNZIONALI 
Costruiamo, con legno ed altri 
materiali moderni, tavoli, sedie, 
letti, culle, armadi, scrivanie, 
che rendono la casa più pratica 
e bella. Euro 11,00

MOBILI RUSTICI 
39 progetti di armadi, sedie, 
letti, specchiere, cassepanche, 
tavoli, nel semplice stile tradi-
zionale e campagnolo dei nostri 
falegnami. Euro 13,00

IL RESTAURO DI MOBILI D’EPOCA 
Conoscere le tecniche dei restau-
ratori: le riparazioni, le imbotti-
ture, la doratura, le finiture, 
l’eliminazione dei tarli.  
Euro 13,00

MOBILI UNICI DA KIT 
Costruiamo mobili originali e fun-
zionali per arricchire ogni am-
biente della nostra casa partendo 
da kit che troviamo in commer-
cio. Euro 11,00

ARREDARE CON CREATIVITÀ 
Elaborazioni di kit, costruzioni 
ex novo e riutilizzo di oggetti 
diversi: tutto è finalizzato alla 
creazione di mobili personali.   
Euro 9,90

ENCICLOPEDIA DEL BRICOLAGE 
Ben 454 voci per conoscere ma-
teriali, mezzi, attrezzature, fun-
zionamenti e applicazioni di 
materiali.  
Euro 15,00

OGGETTI BELLI RICICLANDO 
30 proposte originali per otte-
nere arredi unici da oggetti 
ormai inutili, pronti per la disca-
rica. 
Euro 11,00

FISSAGGI DI CASA 
Individuare il tassello giusto in 
ogni occasione, anche quando 
servono fissaggi speciali come 
per termosifoni, sanitari, lampa-
dari, tettoie, ecc. Euro 11,00

FARSI IL VINO IN CASA 
Conosciamo la vite per produrre 
l’uva e ottenere il vino. Co-
struiamo attrezzature da cantina, 
per lavorare l’uva e conservare le 
bottiglie. Euro 11,00

ARREDI DA GIARDINO 
Per godere del nostro spazio 
verde servono tavoli, panche, 
lettini, dondoli, barbecue, fio-
riere, recinzioni, gazebo, serre 
ecc. Euro 13,00

I FIORI PIU’ BELLI 
Come seminare, riprodurre, colti-
vare e curare i fiori più belli: pre-
venire le malattie, rinvasarli, 
concimarli, innaffiarli... 
Euro 13,00

COSTRUZIONI DI BAMBINO 
Decine di costruzioni di carta e 
altri materiali per dare la possi-
bilità ai bimbi di esprimere la 
loro creatività, divertendosi.  
Euro 11,00

FAR DA SÉ ARREDI DESIGN 
Arredi ispirati a progetti di archi-
tetti e creativi dagli anni ‘50 a 
oggi e realizzati nel nostro labo-
ratorio con foto passo passo.  
Euro 11,00 

LE SOLUZIONI SALVASPAZIO 
Idee illustrate passo passo per 
migliorare l’estetica e la funzio-
nalità della casa sfruttando al 
meglio lo spazio. 
Euro 13,00

SFRUTTARE BENE LO SPAZIO 
Mobili, mensole, trucchi per  
avere tutto a portata di mano, 
in ordine e con poco ingombro, 
anche in ambiente di pochi 
metri quadrati. Euro 11,00

FANTASIA DI LAMPADE 
Abat-jour, piantane, lampadari ed 
altri punti luce realizzati con gli 
oggetti più diversi, dai barattoli 
del caffé al cestello della lava-
trice. Euro 9,90

COSA FARÒ DA GRANDE 
Un libro per genitori e ragazzi 
alla scoperta della manualità 
guardando a grandi professioni-
sti del “fatto a mano - made in 
Italy”. Euro 21,00

https://www.edibrico.it/
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nuovo sito internet
www.sacardue.it

Sacar, leader da 50 anni nel 
settore Do It Yourself, vanta un 
team specializzato e in co-
stante contatto con la rete ven-
dita e il pubblico di tutta Italia, 
fornendo un supporto efficiente 
dall’ordine fino alla distribu-
zione e al servizio post vendita. 
La logistica completamente au-
tomatizzata garantisce l’eva-
sione veloce degli ordini.  
A completamento dei servizi si 
aggiunge l’assistenza post 
vendita a cura di un customer 
service con profonda cono-
scenza dei prodotti, sempre 
veloce e pronto a fornire sup-
porto per qualunque genere di 
problematica. Da oggi online 
con il nuovo sito web: 
www.sacardue.it

Sacar racconta l’azienda in tutte le sue sfumature: l’esperienza di oltre 50 anni, la 
capacità di innovazione, l’utilizzo delle migliori tecnologie e la ricerca continua di nuovi 
packaging eco compatibili rappresentano i fattori che le hanno consentito di diventare 
nel tempo un vero e proprio punto di riferimento nel settore. 
 
homepage 
Tutto il mondo Sacar a disposizione in un unico click, in un mondo virtuale accattivante 
e di semplice navigazione, studiato per offrire agli utenti una panoramica completa 
del brand, dei prodotti, dei servizi offerti e di tutte le ultime novità. Entra nel sito e 
accedi direttamente dall’homepage a tutte le aree di tuo maggiore interesse. 
 
catalogo prodotti 
Le oltre 8.000 referenze Sacar sono facilmente consultabili in un’apposita sezione del 
sito, suddivisa per categorie. Scegli un prodotto, visualizza e ingrandisci le immagini, 
leggi la descrizione e consulta la tabella riassuntiva con tutte le caratteristiche tecniche 
del prodotto. È possibile  
contattare direttamente l’azienda attraverso un apposito modulo. 
 
produzione 
Costante ricerca e sviluppo di soluzioni innovative, oltre all’attenzione per l’esperienza 
di acquisto, rappresentano i capisaldi di Sacar. Nell’apposita area del sito è possibile 
approfondire la conoscenza dell’impegno aziendale nella ricerca degli impianti e delle 
tecnologie per offrire un servizio sempre di maggior qualità. 
 
mondo sacar 
“Mondo Sacar” esplora il codice etico dell’azienda, incentrato sulle persone e sulla va-
lorizzazione delle loro competenze, e l’impegno costante in particolare nella salvaguardia 
dell’ambiente, vera sfida per il futuro. Oltre a questo, si aggiungono i progetti in 
divenire che l’azienda sta studiando e svilupperà nel medio-lungo termine. 
 
servizi 
Da oltre 50 anni Sacar è consapevole dell’importanza della logistica per la qualità del 
servizio verso l’utente finale. La parola d’ordine è ottimizzazione! L’azienda fornisce 
quindi: 
• Studio layout espositivi partendo  
dal punto vendita 
• Omnichannel 
• Logistica avanzata attraverso  
sistemi di automazione robotica 
• Packaging eco compatibile 
• Analisi delle vendite 
• Servizio post vendita 
 
video 
La sezione video risponde alle esigenze specifiche dei clienti: una serie di video tutorial 
riportano passo passo soluzioni efficaci per problemi evidenziati dagli utenti finali. 
 

https://sacardue.it/
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magica Poinsettia 
colora il Natale 

Doppio click sull’immagine per ingrandire

Proveniente dal Messico, l’Euphorbia pulcherrima è 
adatta soprattutto ad ambienti ben riscaldati, con 
temperature non inferiori ai 14 gradi. È una pianta 
brevidiurna, ha bisogno di 13 ore di buio ininter-
rotto alternate a 11 ore di luce intensa, per pro-
durre le brattee colorate e i bottoni floreali.

Proveniente dal Messico, 
l’Euphorbia pulcherrima  
è adatta soprattutto  
ad ambienti ben riscaldati

Clicca qui  
e guarda il video

Anche il Natale ha i suoi simboli vegetali 

rappresentati soprattutto da colori 

dominanti quali il rosso e il verde tipici 

di piante come la diffusissima Stella 

di Natale (Euphorbia pulcherrima), di diverse 

specie di conifere, nonché dell’agrifoglio e del vi-

schio.  La  Stella di Natale è molto appariscente per 

le grandi e vellutate brattee (foglie) che ornano 

la sommità dei rametti e il cui colore va dal rosso 

intenso al rosa fino al bianco avorio; i fiori veri e 

propri sono piccoli e insignificanti. Spesso accade 

che per innaffiature errate, clima e luce inadatti, le 

foglie ingialliscano e cadano. Con cure mirate e 

qualche piccolo accorgimento possiamo tenere 

viva la nostra pianta, ma ben difficilmente, l’inverno 

successivo, riproporrà foglie dai bei colori accesi. 

Innaffiamo moderatamente (ogni due o tre giorni) 

in modo che il terreno sia sempre un poco umido; 

evitiamo spifferi e sbalzi di temperatura: l’ideale è 

fra i 18 e i 21 °C (mai sotto i 16 °C). 

https://www.youtube.com/watch?v=a9GFeE58nb8


6564

1 2 3

4

5

CENTROTAVOLA CON PIGNE E CANDELE KOKEDAMA CON STELLA DI NATALE
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In un grande vassoio si realizza una ghirlanda tipicamente natali-
zia; una minipoinsettia rossa, nel suo vaso affinché duri per tutte 
le feste, viene posta al centro e circondata da tante pigne piutto-
sto chiuse e da rametti di bacche selvatiche rosse. Quattro cande-
labri semplici e lineari vengono conficcati nella struttura della 
ghirlanda 
 
1. L’anello di paglia o di polistirolo viene avvolto con nastro scuro 
e fissato con colla a caldo al vassoio scelto per il centrotavola. 
 
2. Si copre l’esterno della ghirlanda con muschio asciutto e pulito 
fissando con qualche graffa o punto di colla. Si realizza la corona 
di pigne legandole in posizione con un sottile filo di ferro. 
 
3. Piccoli rametti di pino o di tuja, regolarizzati con le forbici, ven-
gono stesi a coprire la parte alta della corona, sbordando sui coni 
di pino, e fissati con graffe. 
 
4. I portacandele conici in metallo lucido argento sono i migliori 
per ottenere l’aspetto rustico-romantico desiderato. Vengono con-
ficcati a intervalli regolari sulla parte superiore della corona. 
 
5. Si mette al centro il vasetto con la poinsettia e si completa la de-
corazione con rametti di agrifoglio, gingilli metallici, rametti di 
bacche rosse e ornamenti fatti di perline di legno. 

1. Perché non regalare al nostro albero di Natale uno stile tutto 
green? Servono Stelle di Natale mignon bianche, muschio, filo 
di ferro sottile e capelli di fata argento.  
 
2. Si estrae delicatamente la Stella di Natale mignon dal vaso e 
si avvolgono le radici con il muschio. Le radici devono essere 
leggermente umide per garantire una maggiore durata. 
 
3. Si blocca il muschio attorno alla zolla con le radici con l’aiuto 
di qualche giro di sottile filo di ferro. 
 
4. Si riveste la palla di muschio con i capelli di fata argentati e si 
ripassa il filo di ferro per fissare. Il risultato dovrebbe essere 
una forma rotonda da cui esce la piantina.  
 
5. Per agganciare la pallina all’albero, si usa un pezzetto di filo 
di ferro fatto passare attraverso la gabbia che regge il muschio; 
si torcono le estremità insieme in modo da formare un gancio. 
L’albero può essere arricchito con stelline e batuffoli di cotone.



66

Dopo aver tagliato gli steli e 
lasciato a riposo riprendiamo 
l’innaffiatura in primavera.

Talvolta la Poinsettia può 
perdere le sue foglie appena 
viene portata a casa. Per evi-
tare sorprese simili, che pos-
sono rivelarsi spiacevoli, è 
sempre bene controllare se 
la Poinsettia è stata siste-
mata in un luogo protetto 

dagli spifferi e dal freddo, e 
farla confezionare corretta-
mente per il viaggio verso 
casa. è meglio evitare di 
comprare quelle che sono 
state posizionate in un in-
gresso ventoso o all’esterno 
del negozio di fiori. 

Per oscurare la pianta e otte-
nere così le brattee colorate, 
utilizziamo un telo scuro

La riproduzione si può ese-
guire per talea, facendo radi-
care le estremità dei rametti 

LE CURE

conforme a EN 274Code: A.8274.04

SPAZIO 
BAGNO NT

L’ultrapiatto!

40 mm

60 mm

70 mm

PAT.PEND



Valduggia (Vercelli) - ITALY

info@lira.com

P I L E T T A

B A S S A

KIT S I F O N E

+

https://www.youtube.com/watch?v=bxPTJ5r-wJk
http://lira.com/index.php/it/prodotti-it/spazio/spazio-nt-per-lavabi/spazio-bagno-nt
http://lira.com/index.php/it/prodotti-it/bagno/pilette-1/basket-bagno-bassa
http://lira.com/index.php/it/prodotti-it/spazio/spazio-nt-per-lavabi/kit-spazio-bagno-nt-piletta
http://lira.com/index.php/it/
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docciaspazzola 
per i nostri amici

OTTIMA IDEA REGALOEcco MAFALDA!  
Una "docciaspazzola" 
comoda, pratica e con attacco 
universale che permette di 
prendersi cura del proprio ani-
male domestico anche in casa, 
nella propria vasca da bagno. 
Tre funzioni per un unico 
obiettivo: senza interrompere 
il flusso dell’acqua, massag-
giare, detergere e districare  
il pelo del nostro amico 

Clicca qui  
e guarda il video

MAFALDA è dotata di tre funzioni 
che assolvono ad un unico com-
pito: massaggiare, detergere e 

districare il pelo del nostro ani-
male domestico. La doccia si tra-
sforma in spazzola grazie alla 

semplice rotazione di un apposito  
dispositivo posto al fianco della ghiera, 

mentre il retro ospita anche una utile 
lima per completare la toelettatura.  

https://www.youtube.com/watch?v=8yBHH1Ha7iA
https://www.showerland.it/
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Ingredienti: 
 
-7 mandarini;  
- 250 ml di alcol per liquore a 95°; 
- 200 g di zucchero; 
- 400 ml   d’acqua; 
- una stecca di cannella.

liquore 
al mandarino

Il liquore al mandarino, 
è un ottimo digestivo 
tipico della tradizione 
siciliana, ideale da 
gustare freddo dopo  
i pasti oppure da 
utilizzare per 
aromatizzare dolci  
e macedonie 

1. Laviamo accuratamente i mandarini e sbuc-
ciamoli eliminando il più possibile la parte 
bianca dalla scorza. 
 
2. Con un coltello affilato tagliamo le bucce 
grossolanamente, in modo da ottenere le por-
zioni da macerare. 
 
3. Poniamo le bucce tagliate e la cannella a 
macerare con alcol per 20 giorni in un vaso di 
vetro a chiusura ermetica. 
 
 

LA MACERAZIONE 
DEI MANDARINI

1

2

3
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COME REALIZZARE LO SCIROPPO

1. Facciamo sciogliere a fuoco moderato lo zucchero 
nell’acqua, facendo bollire per 5 minuti. 
 
2. Filtriamo il macerato per mezzo di un canovaccio 
di cotone, in modo da eliminare eventuali impurità. 
 
3. Aggiungiamo lo sciroppo e imbottigliamo la-
sciando riposare il liquore per circa due mesi.

1 2

3

CASARIFARE
è online! 

visita il sito dedicato 
alla ristrutturazione

rifarecasa.com

https://www.youtube.com/watch?v=p58RtBBhSbw
https://www.rifarecasa.com/
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esuberante Beagle 
in casa e giardino

UNA MACCHINA DA CACCIA

Il Beagle ha un corpo molto raccolto e caratteriz-
zato dalla linea orizzontale del dorso. Possiede una 
buona cerchiatura delle costole e zampe fasciate 
da muscoli e piuttosto definite. I colori del man-
tello sono: tricolore, il bianco arancio, il bianco li-
mone e il tricolore blu. Punta della coda bianca.

Il Beagle è una razza di 
piccola taglia e dal carattere 
vivace, socievole e dolce.  
È apprezzato come cane da 
compagnia proprio per la 
sua giovialità e per la sua 
simpatia, che lo porta ad 
essere accogliente anche 
con gli sconosciuti e 
amorevole con i bambini.  
È famoso per il suo olfatto 
eccezionale ed è una razza 
da caccia molto apprezzata 
soprattutto in Inghilterra

Clicca qui  
e guardail video
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Il Beagle è un perfetto compagno anche per i bimbi. Gio-
cherellone e dolce, questo cane adora stare insieme ai 
bambini e seguirli nei loro giochi. Le sue dimensioni ridotte 
fanno anche sì che il rischio di "incidente" a  sia ridotto.

Se fosse un essere umano, il 
Beagle sarebbe considerato un 
"bon vivant", che ama i piaceri 
della vita, il divertimento e so-
prattutto il buon cibo. Il cibo è 
decisamente una delle più 
grandi passioni di questo cane. 
Per questo la sua dieta va te-
nuta sotto controllo o potrebbe 
ingrassare facilmente. Ha biso-
gno di una dieta bilanciata in 
rapporto al movimento.

Come tutti i cani molto affettuosi 
con i proprietari, anche il Beagle 

ha un carattere sensibile. Per 
fare felice il vostro Beagle 

dovrete saperlo rispet-
tare, dandogli l'affetto 

e le attenzioni che 
richiede, ma 

anche farvi ri-

spettare a vostra volta, dimostrandovi 
dei leader fermi e decisi. Il Beagle ha 
anche un carattere solare e socievole, 
ma non scegliete un cane di questa 
razza se avete poco tempo e poca pa-
zienza da dedicargli. Come in molte 
razze di segugi, si è selezionato la razza 
mantenendo vivo l’istinto naturale alla 
predazione, che comporta, dal punto di 
vista del carattere: indipendenza, inizia-
tiva, intelligenza, tenacia ed esperienza.

guinzaglio abbeveratoio

shampoo secco museruola

cuccia morbida casetta per cani

gioco Kong brandina per cani

ALIMENTAZIONE E SALUTE

IL CARATTERE

https://www.isoladeitesori.it/shop/trixie-flexi-new-comfort-in-fettuccia-l.html
https://www.isoladeitesori.it/shop/petup-ciotola-acciaio-satinato-860-ml.html
https://www.isoladeitesori.it/shop/camon-shampoo-secco-in-polvere-150-gr.html
https://www.isoladeitesori.it/shop/camon-museruola-plastica.html
https://www.isoladeitesori.it/shop/cuccia-rett-75x60-cc201-g.html
https://www.isoladeitesori.it/shop/imac-cuccia-zeus-50.html
https://www.isoladeitesori.it/shop/kong-flyer-large.html
https://www.isoladeitesori.it/shop/petup-brandina-telo-mimetico.html
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faidateingiardino.comUna guida completa  
per il tuo giardino

foto passo passo

orto domestico
fiori e piante

consigli esperti

con un nuovo numero
15/02/2022

fai da te
MANUALITÀ PER TUTTA 
LA FAMIGLIA

ti dà appuntamento al 

https://www.faidateingiardino.com/
https://www.bricoio.it/it-IT-it/Vendita_Decorazioni-natalizie_01AG.aspx



