Portone da garage
incl. motorizzazione

da

815 €

*

Porta d’ingresso
senza elemento laterale

Motorizzazione
PortaMatic

*

*

da

1465 €

solo

453 €
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Grazie alla campagna promozionale 2022, 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.
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MANUALITÀ PER TUTTA
LA FAMIGLIA

fai da te
un nuovo modo di leggere...

DETERGENTE CONTATTI - ASCIUGATURA RAPIDA
WD-40 Specialist® Detergente Contatti consente una perfetta manutenzione
delle apparecchiature elettriche o elettroniche più delicate, come il drone, perché
dissolve efficacemente l’unto, il grasso, la sporcizia, la polvere e la condensa
asciugando rapidamente e senza lasciare residui. Con formula K2 certificata NSF.

Clicca qui
e leggi la guida

Per maggiori informazioni, visita wd40.it

OGNI DUE MESI GRATIS SU...
www.faidatefacile.com
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IN ESTERNO A TRIPLICE AZIONE

Clicca qui
e guarda il video!

ANTIGOCCIA IN VERTICALE

legno protetto
e ben nutrito
Si fa presto a dire: “Usiamo un impregnante...”, ma bisogna sapere per quale finalità,
valutare lo stato di deterioramento, la necessità di conferire colore o meno, se applicato in esterno o interno e conoscere soprattutto la tipologia di legno. Ecco una panoramica della casistiche più comuni, con i relativi prodotti più indicati da utilizzare

INCOLORE ANTI-UV

7

MASSIMA PROTEZIONE A SOLVENTE

8

INDISPENSABILE DOTAZIONE
CLICCA SUI PRODOTTI
TRABATTELLO

CLICCA SUI PRODOTTI
LEVIGATRICE A NASTRO
La levigatrice a nastro è lo strumento

È un piccolo ponteggio mobile formato

più potente per levigare il legno

da tubi di metallo e assi di legno o me-

In pratica, non è altro che una versione

tallo. È importante scegliere un trabat-

in scala ridotta della pulitrice, formata

tello che permetta di essere montato e

da un nastro che scorre su due tamburi

smontato facilmente.

PENNELLESSA
È un pennello relativamente grande, con
sezione rettangolare, piatto e largo.
La pennellessa è adeguata alle rifiniture,
mentre per le superfici più grandi è consigliabile utilizzare il plafoncino.
SCALA TELESCOPICA

posti alle estremità.
CARTA VETRATA
È costituita da un supporto flessibile, che
può essere carta, tela o altro, ricoperto
per incollaggio con granuli cristallini di
materiale abrasivo.
TELI PROTETTIVI
I teli protettivi sono indispensabili

Scala realizzata in acciaio per raggiun-

quando si trattano elementi in legno in

gere punti poco accessibili, con gradini

interno, ma anche in esterno, per pro-

4+4. Cerniere di bloccaggio munite di di-

teggere il suolo da eventuali colature

spositivo di sicurezza antiapertura e an-

di impregnante e flatting.

tichiusura semiautomatico e piedini
antisdrucciolo.

NASTRO DI CARTA
Al pari dei teli protettivi, il nastro di
carta è fondamentale per eseguire mascherature su manufatti in legno
prima del trattamento, per evitare di
sporcare parti sensibili.
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IN ESTERNO A TRIPLICE AZIONE

1

2
3
Il legno deve essere pulito e asciutto. Per legni
grezzi occorre carteggiare e rimuovere la polvere
con un panno pulito. Nei legni già protetti: spazzolare per eliminare le parti di vernice non aderenti,
carteggiare con carta vetro per ottenere
una superficie liscia e infine rimuovere la polvere
con un panno. Per legni esotici: applicazione diretta, tranne su legno grasso.

Protettivo classico

Gli elementi in legno posti in esterno che presentano uno
stato di deterioramento avanzato (che siano grezzi,
pretrattati o esotici) esigono impregnanti a triplice
azione: impregnante, decorativa e impermeabilizzante.
Questi protettivi per legno sono particolarmente indicati
per uso esterno poiché offrono protezione idrofuga e
anti raggi ultravioletti di lunga durata, preservando il
legno dalle intemperie senza formare pellicole o screpolarsi. Si applicano facilmente con pennello, rullo e a
spruzzo. L'effetto generalmente è satinato: per ottenere
un aspetto opaco far tra scorrere 6 ore tra la prima e la
seconda mano, mentre per renderlo lucido aspettare 24
ore prima di stendere un secondo strato di prodotto.

11

CLICCA SUL PRODOTTO
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CLICCA SUL PRODOTTO

ANTIGOCCIA SU SUPERFICI VERTICALI

l protettivi completi per legno incolore, speciale per
esterni, con filtro anti-uv, consentono di decorare il legno
e proteggerlo dagli agenti atmosferici senza fare uso di
pigmenti colorati. Sono quindi ideali nel caso in cui si

Protettivo anti-UV

desidera proteggere il legno grezzo senza cambiarne la
tinta naturale o per rinnovare la protezione di un legno
gia impregnato senza scurirlo ulteriormente.

Protettivo antigoccia

Per trattare superfici verticali, sopratutto in interno, occorrono protettivi per legno con elevate proprietà antigoccia e inodori. Spesso formulati in gel, si applicano
facilmente a pennello, a rullo e a spruzzo. Per una migliore aderenza al supporto, carteggiare tra una mano e
l’altra per ottenere una superficie liscia.

13

CLICCA SUL PRODOTTO

PROTEZIONE INCOLORE ANTI-UV

14

MASSIMA PROTEZIONE A SOLVENTE

1

2
3
Per velocizzare e ottimizzare la pulizia delle superfici è indispensabile l’utilizzo della levigatrice
(ideale quella a nastro, ma anche quella orbitale va
bene) avendo cura di eliminare bene il polverino.

Per garantire la massima protezione agli elementi in

Protettivo a solvente

legno particolarmente deteriorati ed esposti a condizioni atmosferiche severe è indispensabile utilizzare
impregnanti protettivi completi ad alta protezione a
base solvente che offrono una doppia azione protettiva e
decorativa a imposte, portoni, recinzioni, finestre, perline, etc. Grazie all’effetto perlante garantiscono una alta
protezione idrorepellente che impedisce all’acqua di stagnare e penetrare nel legno, mentre gli agenti anti-UV
danno al legno una resistenza rafforzata alle aggressione della luce solare. Si applicano facilmente, anche su
superfici verticali grazie alle proprietà antigoccia, con
pennello, rullo e a spruzzo; asciugatura rapida.

15

CLICCA SUL PRODOTTO
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mini compressore
a batteria EasyPump

U

n piccolo utensile dalle grandi prestazioni: EasyPump è il pratico mini compressore a batteria

MOLTEPLICI APPLICAZIONI

portatile per qualsiasi applicazione fino a 10,3
bar. Con EasyPump si può portare alla pressione

corretta qualsiasi tipo di pneumatico (di automobili, bici, mono-

Doppio click sulle foto per ingrandire

pattini), gonfiare palloni (come quelli da calcio) ed anche piccoli
articoli per sport acquatici (come materassini, salvagente ecc).
Ma ciò che rende EasyPump l’aiutante ideale è la sua alimentazione a batteria. Compatta e leggera, EasyPump può quindi
essere utilizzata ovunque, grazie anche alla pratica ricarica
tramite USB-C™. L’utilizzo di EasyPump è immediato: si collega
il tubo flessibile alla valvola, si preme l’avvio e l’apparecchio
produce tutta l’aria compressa che serve per il gonfiaggio. La
misurazione in tempo reale e la funzione di preselezione con-

Gli accessori compresi con

sentono un gonfiaggio pratico e preciso. L’interfaccia di comando

EasyPump: attacco per pneu-

è molto chiara e il display è spazioso e leggibile anche in luce

matici, ago a spillo, adattatore

diurna. Il display mostra sempre il valore corrente e quello di
riferimento, permettendo all’utente di tenere d’occhio i dati.
EasyPump è dotata di vari adattatori, ordinatamente riposti

per biciclette, adattatore conico per gonfiabili, cavo USB,

nell’apposito scomparto. Il tubo flessibile è rivestito in tessuto

sacchetto in tessuto. Grazie ai

ed è dotato di un raccordo metallico filettato abbastanza piccolo

vari adattatori potrai eseguire

da raggiungere anche le valvole in spazi ristretti. Il tubo, lungo

gonfiaggi diversi a pressioni

24 cm, è innestabile e si può ruotare di 360°.

fino a 10,3 bar, con grande ra-

Prezzo: 69,95 eur. BOSCH

pidità e autonomia.

COMPATTO
E LEGGERO
Clicca qui
e guarda il video

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

Integrata sopra il tubo flessibile è

EasyPump garantisce un’elevata

porato nell’impugnatura dell’attrezzo:

presente una lampada a LED, che

precisione di gonfiaggio, permet-

è sufficiente far scorrere il coperchio

proietta un fascio di luce molto in-

tendo di impostare la pressione de-

mobile per prelevare l’accessorio ne-

tenso in modo che l’area della val-

siderata e spegnendosi

cessario a gonfiare pneumatici, pal-

vola o dell’attacco dell’oggetto da

automaticamente una volta rag-

loni, materassini e altri oggetti.

gonfiare sia sempre ben visibile.

giunto il valore selezionato.

aria pulita dal
condizionatore

U

na volta l’anno, soprattutto all’inizio

ai componenti interni è un’operazione semplice,

dell’estate, quando l’apparato di

ma non dobbiamo dimenticare di staccare l’ali-

condizionamento sta per cominciare

mentazione elettrica di tutto l’apparato prima di

il suo lavoro di raffrescamento, è

aprire qualsiasi sportello.

necessario effettuare la pulizia dei filtri che trat-

Approfittiamo dell’unità esterna aperta per te-

tengono le impurità dell’aria diffusa all’interno

stare la pervietà del tubo di scarico della condensa

dell’abitazione. Ogni “split” (unità interna) ha al

che dopo un periodo di inattività può risultare

suo interno due tipi di filtro dove tende ad accu-

ostruito da qualche insetto. L’unità che staziona

mularsi la polvere, ma anche vari agenti patogeni

all’esterno può anche essere diventata la sede di

che a lungo andare potrebbero essere rilasciati.

colonie di api. Periodicamente conviene richiedere

È utile anche rimuovere la polvere che aderisce

l’intervento di un tecnico specializzato che ve-

alle ampie superfici di scambio termico presenti

rifichi la regolarità della pressione del fluido re-

sia nell’unità interna sia in quella esterna, carat-

frigerante ed, eventualmente, lo reintegri con

terizzate dalle fitte alette per trattenerla. Accedere

l’apposito compressore.

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

Clicca qui
e guarda il video!

dall’interno e raffreddarsi nuovamente, grazie a un compressore e a
una ventola che espelle l’aria calda.
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ATTENZIONE ALLA POLVERE

UNITÀ INTERNA
L’unità interna presenta diverse aperture attraverso le quali viene recuperata l’aria dall’ambiente; dopo essere stata convogliata attraverso
l’elemento scambiatore (dove, a seconda delle
necessità, si è scaldata o raffrescata), l’aria viene
incanalata verso la bocchetta di uscita e reimmessa nella stanza. Subito al di sotto dell’involucro esterno sono situati i filtri. Sotto i filtri si
trovano le batterie di scambio termico e il
gruppo ventilante che aspira l’aria.

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

cond. portatile

cond. fisso

22

aspiratore

panno microfibra

sanificante

spolverino

compressore

cond. portatile

Sollevato lo sportello dell’appa-

Subito sotto i filtri a rete, più

Svitiamo le viti e tiriamo in

recchio, possiamo accedere di-

piccoli e posti nella parte alta,

avanti la parte bassa, quindi

rettamente ai due filtri a rete.

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

Passiamo il beccuccio dell’aspi-

Puliamo accuratamente i filtri di Eseguiamo la stessa operazione

ratore sulle alette dello scam-

depurazione utilizzando pistola

anche per i filtri a rete, utiliz-

biatore termico.

ad aria e compressore.

zando sempre il compressore.

cond. fisso

Doppio click sulle immagini
per ingrandirle
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L’UNITÀ ESTERNA
All’interno dell’unità esterna vi è il
compressore montato su supporti elastici antivibranti e azionato da un motore elettrico in corrente continua. Vi è
poi il gruppo elettroventilante, costituito da una ventola elicoidale di materiale plastico e da un motore a
corrente continua; la batteria di scambio termico, di grande superficie; la
scheda elettronica di controllo e gestione dell’apparato.

1

2

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

3

4

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

25

sul fondo del contenitore.

doppia potenza
doppia pulizia
Clicca qui
e guarda il video

SOFT

Un’idropulitrice con prestazioni modulabili attraverso
l’utilizzo di una comoda
regolazione sulla pistola

L

a 7.0 DUAL POWER è un’idropulitrice dotata di sistema DPS
(Dual Power System), un’innovazione di Annovi Reverberi che

consente di modulare le performance
della macchina attraverso l’utilizzo di
una comoda e semplice regolazione integrata sulla pistola. Ciò risulta molto
pratico perché ci permette di passare
da una lavorazione all’altra (con diverse

HARD

esigenze di potenza) senza interrompere
il flusso idrico della lancia.
AR BLUE CLEAN

COMPLETA DI TUTTO
Doppio click sulla foto per ingrandire

LE PERMORMANCE
SI MODULANO
DALLA PISTOLA

1. L’adattatore con attacco rapido,
da avvitare alla presa di alimenta-

1

2

3

4

5

6

zione dell’acqua, è di plastica trasparente per poter vedere lo stato
del filtro.

DPS è l’innovativo sistema tecnolo-

tenza del getto in modo da garan-

2. Il doppio ugello rotante Twin

gico che consente di modulare la

tire un lavaggio più delicato delle

Nozzle Pro e l’ugello singolo si at-

performance della idropulitrice at-

superfici. Selezionare HARD

taccanno molto comodamente alla

traverso l’utilizzo di una comoda e

quando si deve eliminare macchie

semplice regolazione integrata

e sporco ostinato da pavimenta-

sulla pistola. Ruotando il regola-

zione di pietra cemento, rivesti-

tore verso la modalità HARD si

menti e muri di mattoni.

utilizza progressivamente tutta la

Selezionare SOFT per un livello di

potenza dell’idropulitrice per af-

lavaggio leggero particolarmente

frontare i lavori più gravosi e im-

indicato per la pulizia di biciclette,

pegnativi; ruotando verso la

moto e auto e adatto anche a

modalità SOFT si riduce la po-

staccionate, mobili da giardino.

L’ACCESSORIO TWIN NOZZLE PRO

lancia in metallo tramite il pratico
attacco rapido.
3. Pistola e lancia in metallo sono
due elementi separati; si uniscono
avvitandoli tra loro. La guarnizione
o-ring garantisce la perfetta tenuta.
4. Sul grilleto della pistola è presente una pratica levetta che, se
azionata, mette in blocco il grilletto
stesso, al fine di evitare spruzzi accidentali.

L’idropulitrice 7.0 DPS si presenta equipaggiata

mica garantiscono un’elevata resistenza all’usura.

con l’accessorio professionale TWIN NOZZLE

7.0 DPS è ideale per aggredire lo sporco più te-

5. Per raccogliere il tubo armato

PRO. Dotato di cassa in ottone e copertura in

nace ed incrementare la performance di pulizia,

nell’avvolgitore bisogna liberarlo

gomma, è resistente agli urti accidentali ed indi-

in particolare su muri in cemento o mattoni, pavi-

alle estremità; la manovella velo-

cato per usi gravosi. L’ugello e la sede in cera-

mentazioni e superfici di grandi dimensioni.

cizza il recupero dei suoi 10 metri
di lunghezza.
6. Per condurre la macchina come
un trolley, si sfrutta l’estensibilità
dell’impugnatura, che si sgancia
premendo il pulsante laterale.

novità editoriale

TUTTO SEMPRE IN ORDINE
1

2

1. Il cavo di alimentazione elettrica è lungo 5

3

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

bellezza del legno che si possono ottenere con

fatto e come funziona il tornio, come devono es-

una sola macchina e una buona dotazione di ac-

sere usati correttamente mandrini, sgorbie e ac-

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.

4

metri; si raccoglie attorno a due perni.
2. Il serbatoio del detergente, completo di
ugello e di regolazione dell’erogazione, trova
posto nel retro della macchina.
3. Il tubo armato AP da 10 metri rimane ben
raccolto nella sua sede avvolgitubo.
4. Nel retro c’è un contenitore porta accessori
apribile per la custodia degli ugelli.

31

Clicca qui e scarica
GRATIS un estratto

Il libro può essere acquistato a 15 euro
compilando andando sul sito www.edibrico.it

32

acqua alle piante
nel modo giusto

L

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

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

Irrigare il prato e le piante in modo
corretto è fondamentale per
ottenere risultati soddisfacenti

più mirati per le singole componenti
del giardino come il prato, le aiuole, le
piante verdi, i vasi, ecc.
La microirrigazione bagna le piante
solo in corrispondenza delle radici e
nella quantità che si decide di fornire,
ma va progettata e installata con cura.

34

L’IMPIANTO PER GIARDINO E BALCONI
Esistono tre modi per irrigare
l Irrigazione di superficie con tubi e lance
l Irrigazione interrata con pop-up
l Microirrigazione

35

CLICCA SUI PRODOTTI

programmatore avvolgitubo distributore 4 vie

kit tubo

pistola doccia

PUNTI ACQUA
NEL PRATO
Il pozzetto contiene il tubo spiralato
che scompare completamente sotto il
terreno, rendendo visibile solo il coperchio sferico resistente agli urti.

irrigatore rotante

pop-up

tubo poroso

tubo estensibile tubo antitorsione

Il tubo si srotola con facilità e raggiunge la zona da innaffiare: possiamo collegarlo a qualsiasi lancia o
erogatore, in modo da avere non solo
la presa d’acqua, ma anche
il tubo sempre pronto
all’uso. Ovviamente il
tubo classico può essere collegato anche a

In mancanza della centralina possiamo

un comune rubinetto

utilizzare il distributore a due o quattro

con l’apposito raccordo,

vie per avere altrettante prese d’acqua

così da arrivare in qual-

distinte con cui alimentare in contempo-

siasi punto del giardino.

ranea più linee o irrigatori. Può essere
fissato a parete vicino al rubinetto o al
suolo con un tubo che lo alimenta.

Rubinetto
Irrigatore pop-up
Tubo interrato

Tubo spiralato

Pozzetto
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PROGRAMMATORI
I programmatori (da 1 a 8 linee di irrigazione)
sono facili da installare e usare. A rubinetto con
funzionamento a batteria o elettronici, possono essere programmati con semplici manopole rotative
o tramite display a cristalli liquidi, che consentono
una lettura immediata dei dati impostati. È possibile determinare la durata dell’irrigazione per ciascuna linea, con cicli di irrigazione indipendenti.
Alcuni sono collegabili al sensore pioggia per sospendere l’irrigazione in caso di precipitazioni.

LANCE
Per bagnare a mano possiamo usare
le lance a getto variabile (diretto, a
pioggia, più o meno forte). Possono essere fornite in kit che comprende il
tubo spiralato, raccordi per rubinetto,
lancia a pistola con getto regolabile e
speciale aeratore per bagnare le
piante in vaso senza schizzare.

IRRIGATORI
Differiscono per come distribuiscono
l’acqua sul terreno. Gli oscillanti coprono un’area rettangolare, i circolari
un’area rotonda, quelli a impulso montati su picchetto “gettano” l’acqua fino
a 12-15 metri; ci sono poi gli irrigatori
a turbina e quelli che modulano il
getto sui contorni delle varie aree.
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IL TUBO
POROSO
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Ai sistemi classici di microirrigazione

dispersioni: i cicli di irrigazione pos-

possiamo affiancare le condutture

sono così essere più brevi.

“porose” che, riempite d’acqua, tra-

Alcuni modelli sono dotati di rac-

sudano goccioline in continuo e uni-

cordo per attacco alla presa d’ac-

formemente. Si utilizzano sia

qua, con regolatore del flusso

interrati sia in superficie e permet-

d’acqua e stop di chiusura.

tono un buon risparmio perché l’ac-

Nei kit sono presenti spesso anche i

qua viene totalmente assorbita dalla

picchetti per il fissaggio del tubo al

terra e utilizzata dalle piante senza

terreno.

Con i sistemi di irrigazione auto-

che, intercettate da valvole ma-

matica interrata possiamo elimi-

nuali (o comandate a distanza),

nare i tubi a vista. Si tratta di

alimentano gli irrigatori inseriti

stendere la tubazione che parte

nel terreno con la parte supe-

dall’elemento distributore colle-

riore a filo della superficie.

gato alla pompa che attinge al

Possono essere collegati all’im-

IRRIGAZIONE
INTERRATA

pozzo o alla cisterna. Dalla tuba- pianto speciali prese interrate

I POP-UP

Gli irrigatori pop-up a turbina

tata, settore di irrigazione, ugelli).

sono versatili, facili da usare e da

Sono provvisti di filtro integrato

installare senza l’utilizzo di speci-

contro lo sporco e turbina a

fici strumenti. Possono essere in-

prova di sabbia.

stallati individualmente o

Gli irrigatori pop-up si sollevano

combinati tra loro sulla stessa

dal terreno solo quando entrano

linea di alimentazione interrata,

in funzione e al termine rientrano

impostando ognuno di essi sulla

per non intralciare le operazioni

zione principale si dipartono le

per prelevare acqua con un tubo

derivazioni, tramite giunti a T

da irrigazione.

base delle specifiche esigenze (git- di rasatura e cura del giardino.
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irrigazione facile
nel nostro giardino

C

on la primavera ormai avviata è giunto il momento

TRE PRODOTTI INDISPENSABILI

di dedicarsi alla gestione e
manutenzione del nostro

spazio verde che, in relazione alla latitudine alla quale viviamo, può essere
uscito dal periodo invernale più o

1

2

meno “frastornato”.
Molte sono le cose da fare, basti citare:

3

potature primaverili; arieggiatura e
scarificazione del prato; concimazioni;
estirpazione di eventuali piante morte;
nuove piantumazioni e in particolar
modo, lo studio di una strategia efficace di irrigazione per il prato e di
tutte le nostre piante. Soprattutto per
l’irrigazione è fondamentale una dotazione di prodotti efficaci, comodi da
usare senza fatica.

Il carrello avvolgitubo Qubo Pronto 25 (1); la pistola a 2
getti con areatore Balcony Confort (2) e l’irrigatore statico multifunzione (3).
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CARRELLO AVVOLGITUBO
QUBO PRONTO 25

PISTOLA DOCCIA
BALCONY CONFORT

Carrello avvolgitubo pronto all’uso di

Doccia pistola dotata di aeratore, im-

nuovo design e dotato di tamburo dall’in-

pugnatura anatomica gommata e co-

gombro ridotto (41 cm in larghezza), per

modo meccanismo anteriore a pulsante

facilitare l’uso anche in spazi ristretti.

per l’apertura e la chiusura del flusso.

Manico telescopico facilmente richiudi-

Manopola posteriore per regolare la

bile agendo su due leve laterali. Struttura

portata d’acqua. Ghiera in gomma con

in alluminio. Ruote carenate per una

funzione antiurto, apribile, ispezionabile

mobilità ideale su ogni terreno.

e pulibile. L’aeratore, anch’esso rimovibile e pulibile, permette di ottenere un

Fornito completo di:

soffice getto d’acqua miscelata con bolle

- 25 m di tubo Silver Elegant Plus Ø 1/2”

d’aria per irrigare i vasi senza schizzi.

Clicca qui
e scopri di più

(12-17 mm); 4 raccordi automatici (uno
con aquastop); lanciaspruzzo, presa a rubinetto, forcella portagomma.
Una soluzione compatta e immediata per
annaffiare un piccolo giardino o un terrazzo, con un design elegante
Caratteristiche:
• set completo (25 m di tubo da 1/2”)
• pronto all’uso
• adatto a spazi ristretti
• manico telescopico

Clicca qui
e scopri di più
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SIFONE ULTRAPIATTO
ISPEZIONABILE
CON DOPPIO ATTACCO
PER SCARICHI CONDENSA

Ø14-16 - Ø8-12

CALDAIE
CLIMATIZZATORI
ASCIUGATRICI

Clicca qui
e scopri di più

IRRIGATORE STATICO
MULTIFUNZIONE
Irrigatore statico molto semplice da
usare ma al tempo stesso versatile, per
ogni esigenza di un piccolo giardino.
CONFIGURAZIONE
CON TEE Ø20-25

Subito pronto all’uso, garantisce un’irrigazione uniforme, delicata e senza ristagni. Costruito interamente in ABS.

LAVATRICI

La speciale forma arrotondata ne per-

LAVASTOVIGLIE

mette il facile trascinamento sul prato,
tra aiuole e piante. Parte superiore sagomata per una facile presa. Ruotando
la flangia si ottengono 6 funzioni di-
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verse. Area massima irrigata 64 m².

CODICE ORDINAZIONE: A.8500.01

Valduggia (Vercelli) - ITALY

info@lira.com

RISOLVERE LE CREPE NEL MURO

RIPRISTINARE SPIGOLI ROTTI

ripristino e pittura
delle pareti in esterno
Tra i classici lavori di primavera c’è il risanamento
della pareti esterne della nostra casa, che deve essere
eseguito con attenzione e cura: vediamo come procedere!

RIPRISTINO DELLA STABILITURA
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TINTEGGIATURA
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RISOLVERE LE CREPE NEL MURO

1

2

1. Affinché lo stucco faccia buona presa conviene approfondire ed allargare superficialmente le fessure,

3

4

eliminando le parti friabili e la polvere prodotte.

scalpello

stucco

Clicca qui

2. Si preleva un poco di pasta con la spatola flessi-

e guarda il video

strati sottili aderiscono meglio senza ritiri o dilata-

Stuccare una crepa nel muro è
un’operazione che occasionalmente
si rende necessaria prima di effettuare una tinteggiatura: può trattarsi semplicemente di una screpolatura della finitura superficiale o di una fessura più
larga e profonda provocata da un assestamento del

spatola

cazzuola

muro dovuta a un’infiltrazione o a un repentino ritiro della malta. Nel primo caso basta verificare che

bile e si applica sulla crepa rasando per bene. Più
zioni.
3. La superficie perfettamente essiccata va lisciata
manualmente con carta vetrata a grana fine avvolta
su un tampone di spugna, legno o gomma dura.

5

4. Se siamo di fronte a una crepa nel muro che interessa la muratura in profondità, utilizziamo uno
scalpello a lama più larga per avere una più ampia
in superficie di apertura e penetrare fino allo strato
di mattoni sottostante.

intorno alla crepa nel muro la finitura non si presenti sollevata e prossima al distacco, nel qual caso

5. Dopo aver bagnato la superficie applichiamo un

va asportata con una spatola fino a trovare una

primo strato di malta antiritiro e su questa sten-

zona limitrofa aderente; nel secondo caso bisogna
effettuare un vero e proprio riempimento, ricucendo la fessura con stucco ben pressato.
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CLICCA SUL PRODOTTI

diamo una striscia di rete di fibra di vetro che funge
da armatura, dato il materiale occorrente: un’altra
passata di malta rifinisce la superficie.
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RIPRISTINARE SPIGOLI ROTTI

1. Per riparare uno spigolo del muro
in maniera duratura bisogna rimuo-

1

2

3

4

vere, con la penna del martello o
con mazzuolo e scalpello, le parti
non più aderenti. Usando chiodi
d’acciaio applichiamo su un lato
dello spigolo un’assicella di legno
dai bordi ben diritti; l’assicella deve
essere a piombo e ben fissata.
2. Prepariamo malta di cemento che
stendiamo e spianiamo con la cazzuola, avendo cura di farla penetrare a fondo anche sotto la tavola
che delimita lo spigolo.
3. Pareggiamo con una tavoletta di
legno. Una corta tavoletta di legno,

frattazzo

cazzuolino

appoggiata alla parte integra dell’intonaco e all’assicella di guida, ci

L’intonaco ha il compito di rifinire e proteggere il

permette di pareggiare lo strato di

muro di mattoni; ma ha la tendenza a cedere in

malta.

presenza di umidità o a causa di urti soprattutto negli spigoli e nelle giunzioni con i serramenti. È sempre consigliabile riparare uno
spigolo del muro con tempestività per evitare

stucco polvere

martello

che il danno si estenda. Gli interventi sono diversi
a seconda che si tratti di una parete interna, rifi-

4. Con un frattazzo di legno, manovrato con movimenti circolari, spianiamo ulteriormente la zona

5

interessata. Spostiamo l’assicella e
lavoriamo l’altro lato dello spigolo
nello stesso modo.

nita con intonaco e stabilitura o di pareti esterne
con solo intonaco (più rifinitura a vista), ma di

5. Per ottenere una finitura perfetta

tipo più resistente e spesso. Nel primo caso si

possiamo passare, a intonaco quasi

tratta, di solito, di piccoli danni, che si rimediano

completamente asciutto, una spu-

rapidamente mentre nel secondo l’intervento è
più “complesso” e lungo (sequenza a lato).
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CLICCA SUL PRODOTTI

gna per rimuovere i granelli di sabbia rimasti.

56

RIPRISTINARE LA STABILITURA

1. Per rasare una parete l’impasto deve avere
una discreta consistenza e va preparato diluendo

1

nella quantità indicata di acqua il prodotto in
polvere, da amalgamare senza formare grumi
con una frusta montata sul trapano.
2. Preleviamo con la cazzuola una quantità opportuna di impasto e depositiamola sulla manara. Iniziamo applicando poco materiale e
aumentiamo la quantità man mano che acquisiamo esperienza.
3. Trasferiamo l’impasto sulla parete con passate

Clicca qui
manara

frattazzo spugna

e guarda il video

2

successive della manara che lo regolarizzano e lo
stendono in modo uniforme. Eseguiamo movimenti semicircolari dal basso verso l’alto.
4. Prima della completa asciugatura passiamo il

La stabilitura, conosciuta anche come “finitura civile o intonachino”, si esegue su due strati di intonaco, il massiccio “rinzaffo” di aderenza e il

frattazzo di spugna per eliminare i risalti lasciati
dalla manara. Le zone già troppo asciutte possono essere inumidite nebulizzando poca acqua.

protettivo “arriccio”. Non è altro che un intonaco a
grana fine, costituito da una miscela di calce e le-

miscelatore secchio muratura

ganti idraulici (calce idraulica) che può avere rugo-

3

4

sità più o meno evidente. Per rifinire il muro il
supporto deve presentarsi stabile e umido, quindi
non troppo stagionato; è meglio stendere un primer prima di rasare il muro, per evitare la formazione di grosse zone soggette a distacco. L’aspetto
rustico si ottiene applicando una finitura rustica
fine sull’intonaco di sottofondo, da stendere in due
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passate con una spatola metallica.

58

TINTEGGIARE IN ESTERNO

1. La prima operazione da compiere
nella tinteggiatura degli esterni è

1

2

3

4

5

6

l’applicazione di un fissativo acrilico
(primer), che ha lo scopo di neutralizzare il film di polvere presente sulle
pareti, che impedisce il corretto ancoraggio della pittura.
2. Per proteggere pavimenti e superfici piane si stende l’apposito rotolo di
cartone. Per le mascherature di battiscopa e altri elementi si utilizza il nastro di carta.

Clicca qui
e guarda il video
fissativo

pittura al quarzo

3.4. La pittura da esterni va diluita
con acqua in funzione della tipologia
(al quarzo, silicati, silossanica), generalmente non oltre il 40% . Nel tinteg-

Per tinteggiare gli esterni si possono scegliere diverse tipologie di
pitture. Le principali sono quelle al quarzo; ai silicati; ai silossanici.
PITTURA AL QUARZO
La prima è una pittura composta da piccoli granelli di quarzo e

giare si parte sempre dall’alto,
utilizzando un rullo, una pennellessa
oppure una comoda pistola a
spruzzo.

resine sintetiche. Queste componenti permettono alla pittura di essere molto resistente e di riempire in modo uniforme su tutta la superficie. È idrorepellente e, quindi, particolarmente indicata per le
zone umide. È una scelta molto conveniente per le aree esterne della

pittura al quarzo

rullo

5. Particolare attenzione va posta alla
sicurezza. Lavorando in esterno

casa.

ideale è l’utilizzo di scale e trabattelli

PITTURA AI SILICATI

molto stabili e nel caso dovessimo la-

È una pittura composta da silicato di potassio ed è molto resistente

vorare ad altezze elevate è fonda-

all’acqua e a tutti gli agenti atmosferici: questa caratteristica rende
il prodotto durevole nel tempo.
PITTURE SILOSSANICHE

mentale l’uso di un’imbragatura di
sicurezza e di un caschetto protettivo.

Le silossaniche sono pitture ricavate dalla silice combinate a resine
siliconiche o prodotti organici. Sono idrorepellenti e permeabili al
vapore ma la loro principale caratteristica è la traspirabilità. Impediscono, quindi, le infiltrazioni d’acqua e, allo stesso tempo, non
creano permettono al vapore che si crea nei muri di fuoriuscire.
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CLICCA SUL PRODOTTI

5. A fine lavoro possimo togliere tutte
le protezioni, avendo cura di aggiustare piccolo sbavature e imperfezioni.
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Levigare senza stress
con gli strumenti giusti

Levigatrice TC-DW 225 X
con manico telescopico

C

on l’arrivo della bella stagione iniziano
anche i lavori per rinnovare casa, a

3 MACCHINE POTENTI

partire dalle pareti che vanno rinfre-

scate per eliminare l’alone di umidità e le macchie dovute all’uso del riscaldamento. Con
l'attrezzatura giusta, anche la carteggiatura
(una delle fasi più noiose e polverose del rinnovare casa), diventa semplice, veloce e pratica.

1

Perché è importante levigare?
• Per rifinire e rendere il muro perfettamente
liscio, eliminando tutti quei difetti che si evidenzierebbero con la mano di finitura, così da
evitare l'antiestetica tinteggiatura a buccia
d'arancia.

Le levigatrici elettriche per pareti

• Per appianare l’eventuale uso di stucco riempitivo.

e soffitti fanno risparmiare tempo,

• Per eliminare tracce di umidità dopo aver

evitano l’uso di scale o trabattelli

usato solventi appositi.
• I microsolchi prodotti dalla levigatura creano

e si collegano ai bidoni aspiratutto

una maggiore adesione della pittura.

garantendo risultati eccellenti.

Le levigatrici per muro Einhell TE-DW 225 X e
Aspiratore per solidi e liquidi
Einhell TH-VC 2340 SAC

Einhell TC-DW 225 sono indispensabili quando
occorre carteggiare grandi superfici. EINHELL

Perfetto è l’abbinamento
delle levigatrici per muro
Einhell (1) con l’aspiratore Einhell TH-VC 2340
SAC (2), che ha una presa
utensile: l’avvio e lo spegnimento della levigatrice pilotano in modo
automatico l’aspiratore.

2
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LEVIGATRICE TE-DW 225 X
PER CARTONGESSO

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

www.edibrico.it

Il tubo di alluminio della levigatrice si snoda
al centro e si piega in due per riporre la macchina nella valigetta E-box in dotazione.
L’estensione aggiuntiva del tubo, regolabile
in modo da ottenere un’estensione totale
da 1100 a 1650 mm, si inserisce nel manico
principale. Per permettere la

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

massima libertà, si può bloccare
in posizione acceso il pulsante
di avviamento. Il prodotto viene
fornito con 3 dischi

Clicca qui

abrasivi Ø 225mm e

e guarda il video

3 fogli abrasivi.

ASPIRATORE SOLIDI-LIQUIDI
TE-VC 2340 SAC
Il TH-VC 2340 SAC vanta una capienza del raccoglitore di 40 litri, quantitativo elevato per l’utilizzo in
garage, giardino e laboratorio far da sé.
Tutta la macchina dà la sensazione della robustezza: grandi ruote posteriori (quelle che servono
per far salire i gradini delle scale alla macchina,

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

senza fare fatica), un cavo di alimentazione di
grossa sezione, il contenitore di acciaio inox, il
lungo tubo flessibile. Si aggiungono i numerosi accessori che la completano per un utilizzo versatile e professionale.
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Clicca qui
e guarda il video

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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gazebo in vaso
con tenda a vela

C

ome ci starebbe bene un gazebo!... ma poi, un po’ per la
spesa, un po’ per non occupare
spazio con una struttura fissa

si finisce per lasciar perdere. Ed ecco allora
la soluzione fai da te: il gazebo a “vela”
che si monta e si smonta in un attimo. Il
fulcro della realizzazione è la struttura
portante, costituita da tre listelloni di abete,
fissati a terra tramite l’inserimento in vasi
all’interno dei quali è stato colato del cemento. La tenda di copertura è triangolare
(il modello che si definisce usualmente “
a vela”), è provvista di anelli alle estremità
e viene fissata ai listelli portanti tramite
viti a gancio inserite sugli stessi. Pomi decorativi alle estremità superiori dei listelli
completano il lavoro, mentre i tiranti fissati
a picchetti mettono tutto in tensione.
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1

2

FACILE
REALIZZAZIONE
1. Verniciamo i pomi decorativi (da

7

CLICCA SUI PRODOTTI

vaso terracotta

trapano avvitatore

smalto per legno

cazzuola

6

fissare all’estremità superiore dei listelli) con pittura spray color oro.
2. Dopo aver tagliato a misura i listelli portanti (sez. 100x100 mm, lunghi 2 metri),

3

4

li trattiamo con una mano di fondo e
due di smalto acrilico.
3. Quando lo smalto è perfettamente
asciutto, possiamo incollare i pomi
decorativi
ai listelli, inserendoli in un foro cieco.

spray oro

colla vinilica

4. Per collegare i vasi ai listelli utilizziamo una vite autofilettante e una
grossa rondella, sfruttando il foro

5

6

passante per lo scolo dell’acqua.
5. Versiamo cemento all’interno del
vaso: come “armatura” utilizziamo
lunghi chiodi inseriti alla base dei li-

tenda a vela

kit fissaggio tenda

stelli.
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6. Per occultare il cemento colmiamo

Alla sommità dei listelli inseriamo una coppia di viti

i vasi disponendo alcuni sassi bian-

a gancio che servono, da un lato, a fissare la tenda,

chi, reperibili nei garden center.

dall’altro per fissare una corda a terra che funge da
tirante, per conferire maggiore solidità.
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Essss... tendi
la tua primavera!
Un tubo estensibile che
rende facile e piacevole
l’irrigazione delle piante

P

er semplificare la gestione del verde di casa
bastano pochi accorgimenti, ma è sopratutto
importante dotarsi di attrezzatura efficiente.
Un esempio su tutti? La sostituzione del vec-

chio e ingombrante tubo da irrigazione con un pratico

It’s Magic Blue Hose è già dotato di 2 raccordi e di una comoda
lancia a 6 funzioni compatibili con tutti gli accessori in commercio dotati di sistema a sgancio rapido da giardino. Realizzato in Italia con materie prime vergini che non rilasciano
inquinanti al passare dell’acqua. It’s Magic Blue Hose è leggero
e grazie alla sua particolare struttura resiste alle pieghe e alla
torsione. Compatto e da oggi ancora più facile da riporre perché munito di comoda borsetta multiuso in plastica.

tubo estensibile che grazie alla capacità di allungamento
permette di raggiungere tutti gli angoli del giardino. It’s
Magic Blue Hose risponde pienamente a queste caratteristiche; sotto la sua pelle rinforzata infatti si nasconde
una struttura innovativa che si allunga con la sola pressione
dell’acqua fino a tre volte la sua lunghezza originaria.
Basta agganciarlo ad un rubinetto dotato di presa per
aggancio rapido, e aprire il rubinetto. Alla chiusura dell’acqua il tubo si svuota e riprende la sua forma originale
senza alcuna deformazione. Idroeasy

72

super cheesecake
alle fragole... Mmm

D

olce tipico della tradizione quello spalmabile, come nel caso di questa
americana, la cheesecake ricetta, ma si possono usare anche ricotta,
oggi è molto apprezzata an-

mascarpone e, per gli amanti del gusto

che nel nostro Paese. La ri-

deciso, si può aggiungere una piccola

cetta originale newyorkese prevede l'ag-

parte di formaggio stagionato tipo pe-

giunta di uova e la cottura al forno, ma corino o il gorgonzola.
esistono numerose varianti che possono La base del dolce è realizzata con biscotti
essere preparate “a crudo”. In questo sbriciolati e burro fuso, ma è contemplata
caso, in alternativa alle uova, si utilizza l’aggiunta di ingredienti sfiziosi come la
la colla di pesce come legante e al posto farina di cocco. La cheesecake si accomdella cottura è sufficiente il riposo in pagna spesso alla frutta, solitamente
frigo per qualche ora. Come suggerisce frutti di bosco che si possono utilizzare
il nome, l'ingrediente principe di questo freschi o in salsa coulis (termine francese
dolce è il formaggio. Spesso si utilizza che si pronuncia "culì").

Ingredienti:
- 150 gr di biscotti
- 50 gr di farina di cocco
- 110 gr di burro
- 500 gr di formaggio spalmabile
- 200 ml di panna da montare
- 300 gr di fragole fresche

Un dolce goloso e
fresco, per gli amanti
delle fragole... e del
formaggio

- 120 gr di zucchero
- 10 gr di colla di pesce
- una bustina di vanillina
Per la coulis:
- 200 gr di fragole fresche
- 50 gr di zucchero
- un cucchiaio di succo di limone
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PREPARAZIONE DELLA BASE
1

1. Mettiamo i biscotti in un frullatore e azioniamolo sino a ottenere una granella abba-

PREPARAZIONE DEL COMPOSTO
1

2

3

stanza fine, ma non troppo.
2. In una ciotola uniamo la granella di biscotti e la farina di cocco, dopodiché versiamo il burro fuso e mescoliamo
amalgamando bene il tutto.

2

3. Disponiamo l’impasto appena ottenuto
sulla base della tortiera e pressiamo con
l'aiuto di un bicchiere o di un batticarne fino

1. Immergiamo i fogli di colla di pesce in acqua fredda
per ammorbidirla.

a ottenere uno strato uniforme. Questa sarà

2. In una ciotola versiamo il formaggio spalmabile, lo

la base della nostra cheesecake.

zucchero la vanillina e la panna.

4

Lavoriamo il composto energicamente con una frusta o
uno sbattitore elettrico fino a quando la panna non sarà
montata e amalgamata al formaggio.
3. Scaldiamo sul fuoco un paio di cucchiai di panna e nel
frattempo togliamo la colla di pesce dall'acqua e striz-

3

ziamola bene. Quando la panna sarà tiepida aggiungiamo la colla di pesce e mescoliamo fino a quando non

5

si sarà sciolta completamente. Versiamo il liquido nella
ciotola e amalgamiamo bene con il formaggio e la
panna.
4. Dopo averle lavate bene aggiungiamo le fragole fresche mescolandole al composto.
5. Versiamo il tutto nella tortiera sopra la base di biscotti
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e cocco e lasciamo riposare in frigorifero per 5-6 ore.
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COME FARE LA COULIS
La coulis è una salsa dalla consistenza

Clicca qui
e guarda il video

SOLUZIONI PER IL FAI DA TE

densa. Per prepararla laviamo bene le
fragole e cuociamole a fuoco lento con
zucchero, un po' d'acqua e un goccio

Realizza i tuoi progetti
con i sistemi

di succo di limone. Una volta che il
composto ha raggiunto un aspetto sciropposo togliamolo dal fuoco e lasciamolo raffreddare. Possiamo scegliere

Knauf Fai Da Te

di mantenere la frutta intera o passarla al colino, a seconda dei nostri
gusti. Quando la cheesecake è pronta
utilizziamo la coulis per guarnirla, alternandola con frutti freschi.

CERCALI NEL CORNER!
Tritatutto
elettrico

Tortiera con
cerniera

Tortiera
conica

Adesso puoi farlo anche tu con Knauf
Scopri i tutorial sul nostro canale YouTube Knauf Italia oppure vai su
http://faidate.knauf.it/ e scarica la nuova brochure Knauf Fai da Te

livella laser
ad alta visibilità

L

a più avanzata tecnologia, nel settore degli strumenti di livellamento,

CARATTERISTICHE UNICHE

ha visto affermarsi il laser verde

Doppio click sulle foto per ingrandire

Clicca qui
e guarda il video

su quello rosso, per la maggiore vi-

sibilità negli ambienti luminosi. Nell’ultima
versione della livella laser Quigo Green,
Bosch ha implementato il nuovissimo diodo
laser da 520 nm (verde “verde”), anziché
quello da 505 nm (“verde bluastro”), che garantisce una forte luminosità, 4 volte più visibile rispetto al laser rosso. L’evoluzione
dell’elettronica di bordo ha portato anche a
un’incremento della durata delle batterie
del 50%. Inoltre, Quigo Green emerge anche
nell’ambito della sostenibilità ambientale: il
dispositivo e i suoi accessori sono quasi interamente costruiti con materiali provenienti dal riciclo, compresi gli imballi. Il sistema laser si autolivella entro un campo di
± 4°, assicurando un corretto posizionamento
di specchi, ripiani per scaffali o piastrelle.

BOSCH

Quigo Green offre un
raggio d’azione fino a
12 m, con una precisione di ± 0,6 mm per
metro. Mediante l’attacco da 1/4” sotto la
base, la livella può essere montata su un
treppiede (opzionale).
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SUPPORTI SPECIALI
1

2

3

vn Plastica riciclata
n Plastica non riciclata per vincoli tecnici
n TPE (gomma termoplastica) e silicio

rLa piastra di adattamento (1) semplifica la
regolazione in altezza del Quigo (e quindi

LA SOLUZIONE
A PORTATA DI MANO
WD-40 PRODOTTO MULTIFUNZIONE – SPRAY DOPPIA POSIZIONE

del raggio verde) per un rapido e perfetto
allineamento con oggetti presenti sulla parete. La piastra si può fissare nella parte
alta, bassa o posteriore dello strumento e
offre un campo di regolazione di +/-2 cm. Il
supporto MM 2 (2) dispone di un morsetto

WD-40® Prodotto Multifunzione è l’alleato perfetto per la manutenzione dei mezzi
elettrici, come il monopattino. Elimina l’umidità e ristabilisce i contatti, protegge il
metallo e previene la ruggine, lubrifica e sblocca i meccanismi e facilita la rimozione
di sporco e polvere.
WD-40® Prodotto Multifunzione prolunga la vita del tuo monopattino elettrico.

di fissaggio con apertura sino a 60 mm e di
un braccio con doppio snodo a testa sferica. Si ottiene così la massima libertà per il

Clicca qui

posizionamento e l’orientamento del Quigo
Green. L’85% della scocca e il 95% degli ac-

e leggi la guida

cessori (MM2 e piastra) del Quigo Green
sono realizzati con plastiche riciclate (3).
L’imballaggio è ecologico grazie a una
quota di riciclo di almeno il 70%. Anche
l’elettronica è stata implementata con soluzioni che permettono un consumo energetico ottimizzato che porta un evidente
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risparmio delle batterie utilizzate.

Per maggiori informazioni, visita wd40.it

DogShower
per i nostri amici

Un pelo sano e curato senza
stress: con le sue tre modalità

TRE DIVERSI TIPI DI GETTO

di getto e i suoi piacevoli ugelli
in silicone, hansgrohe DogShower assicura una pulizia
piacevole e accurata degli animali domestici. DogShower
garantisce un lavaggio efficace
e una pulizia profonda, offrendo un'esperienza piacevole sia per il cane che per il
suo padrone
hansgrohe DogShower ha tre diversi tipi
di getto: per la pulizia delicata delle
zampe o di altre zone sensibili è adatto il
getto posizionato nell’estremità superiore
della doccetta; per rimuovere il fango dalle
zampe viene in soccorso il morbido getto
d'acqua proveniente dagli ugelli anteriori; per la
cura di tutto il corpo si raccomanda la modalità di
getto “full fur”: qui l'acqua proveniente da oltre 70
ugelli in silicone morbido penetra in profondità nel sottopelo del cane e rimuove completamente lo sporco e lo
shampoo. Un pulsante di selezione sull'impugnatura permette di passare facilmente da un tipo di getto all'altro.

Clicca qui
e guarda il video

potenza assoluta
del Dobermann

L

a razza del cane dobermann nasce dopo una

BASTA ORECCHIE TAGLIATE!

serie di incroci tra razze
diverse, avvenuti nel pe-

riodo compreso tra il 1850 e il
1870. Fu Friedrich Louis Dobermann, un esattore delle tasse
della Turingia, a voler dar vita
ad una razza di cani che potesse
assicurare protezione e sicurezza,
rimanendo comunque docile ed
amabile con il suo padrone. Iniziò
così a far incrociare tra loro gli
antenati del pastore tedesco e

Clicca qui
e guarda il video

del rottweiler, l’alano, la razza
del Pinscher e il levriero, facilitato
anche dal fatto che spettasse a
lui il compito di occuparsi dei
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cani randagi.

Doppio click sulla foto per ingrandire

Benché sia pratica vietata, è ancora piuttosto diffusa la
moda del taglio delle orecchie nel dobermann (e anche in
altre razze), per una pura questione estetica (e non funzionale come il taglio della coda nei cani da caccia).
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CARATTERISTICHE
Il Dobermann è un cane robusto e

del Dobermann è molto pacifico, so-

muscoloso, dalle linee eleganti e

prattutto con i bambini (a condizione

dalla corporatura nobile e orgogliosa. È un cane di taglia

di un cane intelligente, astuto e
molto fedele al suo padrone, al punto

dai 60 ai 70 cm e con un

da difenderlo fino alla morte. Attacca

peso che oscilla tra i 30 e i

solo se fiuta il pericolo, altrimenti è

45 chili. Il collo è lungo, le

un cane molto equilibrato e gioche-

orecchie sono piccole, gli

rellone. I cani aggressivi e irascibili

Al contrario di quanto
si pensi, il carattere

alimento umido

che siano lasciati tranquilli!). Si tratta

grande, generalmente alto

occhi scuri e a mandorla.

alimento secco

rispecchiano il carattere dei loro padroni, questo è bene sempre ricordarlo.

NON SOLO NERO

antiparassitario sacchetti igienici

Generalmente il dobermann gode di buona salute sin da
cucciolo, ha un’aspettativa di vita di almeno 11 anni,
tranne nei casi in cui sviluppi malattie quali cardiopatie e
problemi alla prostata. Soffre comunque il freddo e l’umidità. Tende a soffrire la permanenza all’aperto e ha un
grande bisogno di stare in compagnia dell’uomo.

guinzaglio

ossi bovini

Il mantello è nero focato o marrone focato, molto corto, lucido e aderente alla
pelle. Si tratta di una razza muscolosa e
ben possente, ma dalle linee eleganti.
La testa è cuneiforme, allungata e smussata. Il muso profondo e largo. Gli occhi
sono di medie dimensioni e di forma

palla in cotone

biscottone

ovale. Gli arti sono perfettamente dritti e
in posizione verticale. Va considerato primariamente come un cane da difesa e non
un guardiano del territorio o della proprietà, anche se naturalmente può svol-
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gere questa funzione in modo adeguato.
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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
15/06/2022
con un nuovo numero

