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Idropistola a batteria indipendete dalla rete idrica,
ideale per la pulizia di esterno casa, veicoli e in situazioni
di outdoor living. Grazie al sistema tecnologico DSS è
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fai da te
un nuovo modo di leggere...

La miglior soluzione
di irrigazione?
È su misura!

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

Creare un sistema di irrigazione fai da te
è facile e divertente con il nuovo percorso a
scelta multipla di Claber.
Visita subito claber.com/it/soluzioni/, troverai
in pochi istanti la tua soluzione su misura.
Parola dei Maestri dell’Acqua.
www.claber.com

Quali sono i principali tipi di piscina? Come possiamo intervenire, dopo un lungo periodo
di inattività per riattivarla sistemando la struttura e verifican-

FUORI TERRA SMONTABILI

done a fondo il funzionamento?

I

materiali e le tecnologie utilizzati per realizzare
le attuali piscine ne limitano il degrado nel
tempo, rischio al quale sono esposte come
un qualsiasi manufatto. Chi invece ha una

piscina molto datata, o l’ha trovata in loco acquistando una proprietà, magari inutilizzata da diverso

IN STAMPO DI VETRORESINA

tempo, si trova a dover eseguire diversi interventi
mirati a riportare la costruzione a un livello qualitativo e funzionale (oltre che estetico e di sicurezza)
accettabile. Esiste anche una tecnologia che con-

piscina risanata
e ben pulita

sente di rinnovare la vasca esistente anziché demolirla e affrontare una nuova installazione.
Si tratta di applicare un rivestimento che si adatta
alla struttura esistente. I danni più comuni riscontrabili nelle vecchie piscine riguardano
il distacco superficiale del rivestimento, dovuto
anche a una poco efficace impermeabilizzazione,
le formazioni di ruggine causate dall’ossidazione
dei ferri d’armatura e le muffe diffuse che interessano anche la pavimentazione a bordo vasca,
specialmente tra fughe.
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A INTELAIATURA MODULARE

INTERRATA DI CALCESTRUTZZO

8

ESEMPIO DI IMPIANTO PISCINA INTERRATA

MANUTENZIONE 1
RIVESTIMENTO

2

1. I danni più comuni riscontrabili nelle
vecchie piscine riguardano il distacco superficiale del rivestimento, dovuto anche
a una poco efficace impermeabilizzazione
2. Gli smalti speciali si usano in piscine di
cemento; sono di colore azzurro o bianco
e sono specifici per parti soggette a immersione

3

4

5

6

3. Come per gli altri materiali, anche lo
stucco utilizzato per il riempimento delle
fughe tra le piastrelle deve possedere requisiti idonei all’applicazione in ambiente
costantemente sommerso.
4. Con il tempo è possibile che qualche
piastrella a bordo vasca non perfettamente fissata inizi a muoversi. Ripulire i
residui di colla e cemento sulla faccia di
contatto con il sottofondo, nonché sul me-

9

desimo; questo va fatto per ricreare lo

La pompa crea la circolazione dell’acqua che

passaggio del filtro con circolo in piscina, lo

viene prelevata dalla piscina con il sistema a

svuotamento della vasca e la chiusura del

sfioro oppure gli skimmer e la presa di fondo,

flusso. La posizione di lavoro manda l’acqua at-

essenziale anche per lo svuotamento della

traverso il filtro a sabbia dove quasi tutte le im-

vasca. Spinta dalla pompa l’acqua giunge alla

purità vengono trattenute; dopo continua il suo

5-6. Quando il fondo è tutto da ripristi-

valvola multivia, dove si decide il percorso che il

percorso nelle tubazioni sino ai getti della pi-

nare si può ricorrere al PVC armato in ro-

flusso deve effettuare. Ogni incanalamento (di

scina, orientati in superficie in modo da impri-

solito sono 6) ha uno scopo preciso: il filtraggio,

mere una rotazione alla massa di fluido che

il controlavaggio del filtro, il risciacquo, il by-

porti i residui galleggianti verso gli skimmer.

spazio per un nuovo strato di adesivo da
applicare a cordoni e infine provvedere a
riposizionare la piastrella in modo stabile.

toli, ma esiste la possibilità di utilizzare il
liner preformato in fabbrica.
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LA CURA DEI BORDI

Intorno alla vasca, oltre al cordolo che ne rifini-

Copripiscina
Steel Frame

Copripiscina

Piscina Steel
pro Frame

Piscina Power
Steel Frame

Piscina
Steel Pro Max

Piscina Tonda
con Pompa

Piscina Active
Frame

Piscina
Procida

Piscina
Rettangolare

Lay-Z
Bali AirJet

Piscina
Tremiti

Piscina Elite
Frame

Piscina
Fast Set

Piscina Frame

Clicca qui e leggi come si installa

sce il bordo, è necessario avere uno spazio con
precisi requisiti: deve essere possibilmente
piano, non scivoloso, non deve essere sensibile
al contatto continuo con i prodotti chimici presenti nell’acquar e ai detergenti, spesso utilizzati nelle sessioni di manutenzione. La sua
estensione è dettata dalla disponibilità di spa-

Piscina Power
Steel Frame

Piscina
Steel Pro MAX

zio, ma spesso è limitata per il contenimento
dei costi, visto che lo sviluppo di superficie aumenta in modo notevole all’aumentare della
larghezza del marciapiede.

11

12

1

2

FUNZIONE
E PULIZIA
DELLO SKIMMER

Filtro cartuccia

Pompa
Filtro A Sabbia

Tubo
puliscifondo 4 mt

Tubo
puliscifondo 10 mt

Kit riparazione
pvc

Dosatore
Combi

Kit pulizia
Little Vac

Guanto
con spunga

Svernante
liquido

1. Lo skimmer raccoglie l’acqua che
viene condotta dalle tubazioni di ritorno
e la indirizza verso il filtro dove viene
purificata e reintrodotta nella piscina
dalle bocchette di mandata;

3

4

2. La volumetria d’acqua di una piscina
è proporzionale alle sue dimensioni;
sulla base di questo dato si valutano le
capacità di ricircolo dell’acqua e della
sua filtrazione.
3. Per la pulizia dell’interno vasca,
quando la piscina è in funzione, si
usano i cosiddetti “robot”, dotati di un
sistema di trazione a cingoli di gomma,
spazzole rotanti e aspirazione con filtrazione dell’acqua.

5

6

4-5-6. Le piscine si sporcano con foglie e
detriti che in parte affondano e in parte
restano a galla. Il flusso d’acqua generato dalle pompe di ricircolo muove l’acqua verso gli skimmer portando con sé
gli elementi galleggianti. All’interno dell’imboccatura è presente un cestello che
ferma le più grossolane, il resto viene

Clicca qui
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e guarda il video

catturato dal filtro principale.
La pulizia del cestello è indispensabile
per evitare danni alle pompe e mantenere alto il tasso di ricambio dell’acqua.

CLORO
E DISINFEZIONE

La clorazione e il pH dell’acqua vanno control-

Spool
Riduttore di PH

Eco-cloro

Sfere
per Filtrazione

Alghicida
Acqua Claean

lati frequentemente: per farlo esistono appocontenuti in due flaconcini (giallo per il cloro e
rosso per il pH), si miscela e si confronta la colorazione assunta dall’acqua delle provette
ai lati del kit.

CLEANER

WATER

Idropistola a batteria indipendete dalla rete idrica,
ideale per la pulizia di esterno casa, veicoli e in situazioni
di outdoor living. Grazie al sistema tecnologico DSS è
possibile modulare le performance tra modalità
ECO SPEED e MAX SPEED.

siti test,. In questa si aggiungono i reagenti

con le rispettive tabelle comparative riportate

BATTERY

Battery Water Cleaner: Portatile. Indipendente. Versatile.

Trattamento
4 Azioni

Cloro Shock
granulare

Clicca qui
e scopri di più

Flocculante
liquido piscina

Kit analisi
cloro/bromo/ph

Il cloro in pastiglie per la disinfezione della piscina non va mai immesso direttamente nell’acqua della piscina: esistono apposite boe o
skimmer in cui inserire la pasticca.
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Annovi Reverberi S.p.A. - Cleaning division | Via Martin Luther King 3, 41122 MODENA, Italia

1

2

COPERTURA
CON TELO
1. La copertura con un telo è garanzia di
acqua sempre pulita anche in luoghi ventosi e con lunghi inutilizzi. La protezione
dai raggi UV contribuisce ad aumentare la
durata del liner e diminuisce lo scolorimento delle parti di plastica. Per l’installazione bisogna liberare il bordo vasca da
tutti gli accessori sporgenti come scalette
e scivoli.

3

4

2. È necessario procurarsi un telo continuo di materiale plastico galleggiante di
dimensioni maggiori di 1,5 metri rispetto
a quelle massime della vasca.
3. Si srotola il telo sul lato corto della pi-

INDISPENSABILE
PER IL FAI DA TE
WD-40 PRODOTTO MULTIFUNZIONE

scina in modo da poterlo distendere senza
difficoltà.
4. Distendiamo il telo sull’acqua con
l’aiuto di un’altra persona fino a coprire
completamente la piscina. La plastica dei
teli galleggia abbastanza per dare modo

5

6

WD-40® Prodotto Multifunzione consente una perfetta manutenzione costante o
stagionale di tutti gli attrezzi da taglio per il giardino, perchè fornisce una protezione
duratura ed efficace del metallo contro eventuali ossidazioni e corrosione, così
da eseguire ogni lavoro senza fatica e praticare sempre tagli netti e precisi, senza
danneggiare piante e fiori.

Clicca qui

di sistemare i punti di aggancio.

e leggi la guida

5. Sul margine del marciapiede sono stati
montati una serie di tasselli con gancio a
distanza regolare. Partendo dagli angoli
si aggancia la corda agli anelli mettendo
in tensione il telo che progressivamente si
solleva dall’acqua.
6. L’acqua è ora protetta dal telo che appoggia sulla cornice sigillando efficacemente la piscina. Per lo smontaggio si
rilasciano tutti gli elastici e si comincia a

17

richiamare il telo sul bordo vasca

Per maggiori informazioni, visita wd40.it

un aspiratore Bosch
per ogni esigenza
EasyVac 12

EasyVac 3

I

l compito fondamentale di un aspiratore è quello
di raccogliere polvere e scarti di lavorazione ma,
a seconda dei casi, sono utili ulteriori prerogative
come una maggiore comodità, la sinergia con

altri elettroutensili, la disponibilità di funzioni alternative
alla mera aspirazione. Comodità di utilizzo, per un aspiratore, significa poterlo spostare senza fatica; contano
le dimensioni ridotte e un peso contenuto, ma anche
l’alimentazione a batteria, che svincola dalla presenza

EasyVac 12

EasyVac 3

UniversalVac 18

UniversalVac 15

AdvancedVac 18

AdvancedVac 20

del cavo elettrico. Di una stretta sinergia fra aspiratore
ed elettroutensili se ne trae vantaggio quando si usano

UniversalVac 18

UniversalVac 15

macchine che producono polvere e detriti: avviando la
sega circolare, per esempio, è molto utile che parta automaticamente anche l’aspiratore a cui l’abbiamo collegata, così si evita di spandere ovunque la fine produzione data dal taglio.Oltre alle modalità di lavoro
standard, in alcuni modelli si ha la possibilità di attivare
la funzione di soffiaggio, utilissima per pulire strumenti
e oggetti impolverati o gonfiare materassini, salvagenti
e canotti. Tutte queste caratteristiche sono distribuite
nelle famiglie Easy, Universal e Advanced di Bosch, caratterizzate da modelli a batteria e a filo che combinano
con la massima versatilità le caratteristiche elencate,
rendendo non solo possibile, ma anche facile, scegliere
l’aspiratore più indicato per le proprie necessità, che

19
AdvancedVac 18

siano legate al lavoro del faidate, alle vacanze o al

AdvancedVac 20

tempo libero. Bosch
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vEASY

1. Alimentato con batteria al litio da 12 V del

1. Alimentato con batterie al litio da 18 V Power

sistema Power For All, ha led di indicazione

For All Alliance, è il modello più versatile, po-

della carica, capacità di aspirazione di 5,3

tendo aspirare secco e umido, essere utilizzato in

kPa per un flusso d’aria di 1,2 m3/min. In

accoppiata con elettroutensili e disporre della

dotazione 2 tubi di prolunga, 1 porta- acces-

funzione di gonfiaggio. Ricca la dotazione di ac-

sori ad anello, 3 bocchette: 1 lunga, 1 spazzola, 1 per pavimenti. Versione con batteria
euro 109,99; versione senza euro 61,99.

EasyVac 12

230

stema filtrante. All’aspiratore può essere collegato un elettroutensile che ne comanda

V

1. Alimentato con batterie litio 18V della famiglia

UNIVERSAL

POWER FOR ALL Alliance, ha un innovativo filtro pie-

menti, sacchetto in carta. Costa euro 102,99.

sione per avviarsi a sua volta. Aspira solidi e
liquidi; il contenitore da 20 litri ha

230

V

4 rivestimenti intercambiabili, adattatore universale, sacchetto in carta, tubo Antistatic da 2,2 mt
con 2 prolunghe, snodo per prolunga.
Costa euro 154,99.

AdvancedVac 20

18 V

1

ghettato facile da pulire e un grande assortimento
di accessori. Costa euro 59,95 in versione solo macchina ed euro 139,95 con batteria da 2,5 Ah e caricabatteria.
2. Ha una potenza di 1000 W e una capienza di 15
litri il contenitore. Consente l’aspirazione di solidi e
liquidi, rimuovendo il sacchetto di raccolta, mentre
il filtro a cartuccia può rimanere comodamente in
sede. Ricca la dotazione: bocchetta lunga, boc-

UniversalVac 18

230

2

V

chetta multiuso Wet&Dry con due rivestimenti intercambiabili (gomma e spazzola), adattatore
universale, sacchetto in carta, tubo flessibile da 2,2
m , 2 prolunghe da 500 mm l’una, snodo per prolunga. Costa euro 114,99.
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mento di un elettroutensile di cui rileva l’accen-

AdvancedVac 18

chetta lunga, bocchetta multiuso Wet & Dry con

dotazione un tubo da 2,2 metri, una boc-

EasyVac 3

119,99.

la valvola di svuotamento. In dotazione: boc-

l’accensione/spegnimento automatico. In
chetta lunga, una spazzola piccola per pavi-

2

cessori. La versione solo macchina costa euro

2. La potenza è 1200 W e supporta il collega-

2. Ha una potenza di 700 W e un doppio si-

18 V

ADVANCED

12 V

1

UniversalVac 15
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nuovo piano cucina
in malta di cemento
Il top della cucina, rifinito

ANCHE DI RESINA

con un rivestimento
di cemento, rappresenta
una soluzione creativa

R

ealizziamo il top con un pannello
di schiuma di polistirene estruso,
coperto da entrambi i lati da
uno strato indurente e da un

tessuto non tessuto che permette un per-

Clicca qui
e guarda il video

fetto ancoraggio dell’adesivo.

Utilizzando le resine trasparenti ad alto

Il sottile strato di malta cementizia, stesa

spessore è possibile realizzare particolari

sul lavello tramite una manara, è contenuto

coperture di grande resistenza e brillan-

ai lati grazie a un bordino rialzato, realizzato

tezza sui top di cucina. La resina bicompo-

con una piattina d’alluminio.

nente è un materiale gelatinoso che viene
fornito insieme a un catalizzatore.
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LA COLATA SUL POLISTIRENE
1

2

SOLUZIONI PER IL FAI DA TE

1. Tagliamo a misura il pannello di polistirene per realizzare il top e ricaviamo al suo
interno la sede per l’installazione del lavello.
2. Lungo tutto il perimetro del
pannello fissiamo una piattina

3

4

d’alluminio, leggermente rial-

Realizza i tuoi progetti
con i sistemi

Knauf Fai Da Te

zata rispetto al piano (circa 5
mm), in modo da contenere lo
strato di malta cementizia, evitando colature.
3. Prepariamo la malta cementizia avvalendoci di una frusta
miscelatrice innestata sul tra-

5

pano. Per questa realizzazione
occorre una malta piuttosto liquida e autolivellante, in modo
che possa essere stesa perfettamente e senza eccessive lisciature.
4.5. Versiamo delicatamente le

Clicca qui
e guarda il video
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malta sul pannello di polistirene e regolarizziamola utilizzando una manara (o una
cazzuola).

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

cosa metto
nella cassetta?

P

er poter effettuare riparazioni
domestiche o lavori di bricolage
dobbiamo disporre di una

SEMPRE A PORTATA
DI MANO

buona dotazione di attrezzi,

minuterie e prodotti. Difficile è mantenerli
in ordine, specialmente se ci troviamo a
effettuare un intervento fuori dalle mura
domestiche, per questo occorrono contenitori adeguati per la conservazione e
lo spostamento. Limitarci ad avere una

Per affrontare tutti gli interventi

cassetta portattrezzi capiente, ma sprov-

di riparazione in casa dobbiamo

vista di scomparti che permettono di sud-

disporre di una buona varietà
di utensili, ben ordinati
in una cassetta portattrezzi

dividere gli attrezzi per tipologia, ci fa
perdere tempo nella ricerca dell’occorrente: rimescolando il contenuto c’è il rischio che le scatolette delle viti si aprano,
che utensili delicati come le lame si deformino. Orientiamo la nostra
scelta su cassette portattrezzi
che ci permettano non solo di
trasportare i nostri utensili, ma
di riporli con ordine.

Valutiamo bene se i lavori che svolgiamo abitualmente sono in genere vicini al nostro laboratorio o se è necessario
attrezzarci adeguatamente con contenitori di agevole trasporto per interventi a maggiore distanza.

TIPOLOGIE DIFFERENTI DI CASSETTE
DI PLASTICA RIGIDA

MORBIDE CON TASCHE

Le cassette portattrezzi di plastica ri-

Queste tipologie di “cassette” por-

gida sono le più diffuse e anche

tattrezzi sono particolartmente in-

quelle con il rapporto qualità-prezzo

dicate per coloro che svolgono

migliore. Ne esistono moltissimi mo-

lavori in cui vi è l’esigenza di cam-

delli, con cassetti estraibili, portami-

biare spesso utensile, in quanto

nuterie interno, imbottitura,

posizionati in tasche in cordura

multifunzione. Sono leggere, ma re-

che permettono un’immediata in-

sistenti e maneggevoli. Da scegliere

dividuazione dell’attrezzo.

per avere attrezzi ben suddivisi e fa-

Da scegliere se lavoriamo fre-

cilità di trasporto.

quentemente e con più utensili
contemporaneamente.

TROLLEY
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Le più pratiche tra le cassette

VALIGETTE PORTATTREZZI

portattrezzi sono quelle dotate

Pratiche valigette termoformate

di rotelle. Permettono un tra-

che contengono in modo ordinato

sporto agevole anche di attrez-

e stabile una buona varietà di

zatura pesante, grazie alle

utensili: se viene a mancare anche

pratiche maniglie allungabili.

un solo pezzo, lo spazio vuoto ci

Solitamente sono realizzate in

avverte che non stiamo partendo

plastica rigida, ma ne esistono

con una dotazione completa. Al-

anche versioni realizzate in allu-

cuni modelli sono provvisti di ma-

minio con imbottitura.

niglie per il trasporto, tipo trolley.
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UNA CASSETTA BEN FORNITA
CACCIAVITI
Il cacciavite a mano, a stella oppure a
croce, è lo strumento più preciso per serrare e svitare le viti “difficili”. L’impareggiabile sensibilità che garantisce alla

CAZZUOLA
La cazzuola è un attrezzo con
lama metallica quasi sempre fatta
d’acciaio a forma triangolare molto
flessibile in punta e meno dalla

presa della mano permette di avere la

parte della base dove è collocata

perfetta percezione del serraggio, per-

l’impugnatura. Il manico in genere è fatto

tanto risultano insostituibili.

in legno ma può anche essere in plastica .

CHIAVE A CRICCHETTO
Le chiavi a cricchetto sono strumenti che
hanno un meccanismo che serve a mantenere stabile lo strumento, impedendo
di andare indietro e lo costringendolo
ad andare avanti. È uno strumento indispensabile da avere nella cassetta.

CHIAVI A BRUGOLA
Le chiavi a brugola vengono usate per
allentare o serrare viti a testa cava esagonale, comunemente chiamate viti a
brugola. La forma più comune è quella
di una barra a sezione esagonale piegata a L o a T, che consente di applicare
una coppia di serraggio elevata.

CUTTER
Il cutter è un coltello con lama molto affilata,
quasi come un rasoio, con il profilo tagliente rettilineo e punta acuta sulla parte frontale. Una
sua prerogativa importante è l’intercambiabilità
della lama, che può essere fissa o mobile. In quest’ultimo caso è retrattile e regolabile per essere
usata appena sporgente o del tutto estratta.
FLESSOMETRO
Il flessometro (o metro a nastro) permette di effettuare misurazioni lineari,
anche in altezza, dato che il materiale
con cui sono fatti i flessometri migliori
ha una rigidità sufficiente a mantenere
la posizione verticale anche quando
non esiste la possibilità di aggancio.
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SPATOLA
La spatola, ideale per le rifiniture, è impiegata

NASTRI PER MASCHERATURA E ISOLANTI
I nastri per mascheratura delimitano

per rimuovere gli eccessi, spianare zone irre-

con precisione le aree da dipingere evi-

golari e per ridefinire le pareti con piccoli

tando di schizzare, debordare o goccio-

quantitativi di impasto laddove compaiano

lare su altre superfici. I nastri isolanti

crepe o fenditure.

sono fondamentali nei lavori elettrici,
per isolare connessioni tra cavi e giunzioni scoperte.

FUSTELLATRICE
Per forare materiali cedevoli quali cuoio, tessuti, plastiche o tela, possiamo utilizzare la
pinza fustellatrice. È composta da una testa
girevole, che presenta 6 fustelle di vario diametro. Un sistema di blocco a molla permette di posizionare la fustella prescelta in
corrispondenza della battuta metallica, sulla

RASCHIETTO
Il raschietto è il metodo più diffuso e immediato per rimuovere vecchi intonaci, pitture o
strati di muffa dalle pareti. Dopo aver grattato con il raschietto, è consigliabile livellare
la parete con una carta vetrata a grana fine.

quale si appoggia il materiale da forare.

LIVELLA A BOLLA
Viene utilizzata per verificare la planarità, la perpen-

PINZE
Le pinze servono per afferrare, piegare,

dicolarità, per l’allineamento reciproco di elementi

torcere, ruotare, troncare: esistono tipi di

(quadri, piastrelle, pensili), ma anche per conferire la

pinze utilizzate per divaricare, i cui becchi

giusta pendenza ad alcuni elementi, quali i tratti
orizzontali delle tubazioni di scarico, le pavimentazioni esterne, i canali di scolo.

sono a contatto in posizione di riposo e
ne esistono tipi per meccanica, carpenteria, elettricità ed elettronica (con manici
isolati), idraulica (serratubi regolabili).
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PISTOLA PER TERMOCOLLA

SCALPELLO

La pistola incollatrice è un attrezzo

Lo scalpello a lama diritta serve

elettrico con resistenza interna che

per intagli, scanalature e asportazioni di ma-

scioglie un bastoncino di colla e la

teriale edile geometricamente regolari. Indi-

eroga con precisione attraverso un

spensabile per la realizzazione manuale di

piccolo ugello. La colla fuoriuscita in-

fori e aperture di vario tipo, ha una parte ta-

durisce rapidamente e realizza un’effi-

gliente di varia forma e dimensione che ter-

cace presa. Con questo attrezzo si

mina in un restringimento, detto collo.

ottengono, quindi, incollaggi rapidi.
PIALLETTO
Le pialle per legno si utilizzano per rettificare le superfici, ovvero renderle piane,
lisce, uniformi. Il pialletto manuale a finire, utilizzato per i lavori di fino sulle superfici, ha tagliente con filo diritto con
spigoli smussati per non rigare la superficie da lavorare.

GRAFFATRICE
La graffatrice è l’utensile utilizzato per
conficcare le graffette, inserite su un caricatore che le tiene premute verso il nasello
d’uscita. Il nasello viene appoggiato nel
punto preciso in cui effettuare la giunzione ed è conformato per arrivare
anche vicino ai bordi verticali.
STRETTOI

RIVETTATRICE
La rivettatrice permette di unire saldamente la-

pressione i pezzi incollati, per fissarli al

miere e manufatti metallici lavorando soltanto

banco durante le lavorazioni, per man-

dal lato esterno, quando l’unione non può essere fatta per saldatura o con bulloni, in quanto
non è possibile inserire il dado all’estremità opposta. Per poter inserire il rivetto è necessario
praticare un foro passante nelle parti da unire.
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Gli strettoi servono per mantenere in

tenerli provvisoriamente uniti così da
poter utilizzare entrambe le mani
mentre si eseguono diverse lavorazioni: in pratica è come poter contare
sull’aiuto di una seconda persona.
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TRAPANO E AVVITATORE IMPRESCINDIBILI
IL TRAPANO

AVVITATORE A BATTERIA

Per praticare fori su tutti i materali e per azio-

Per i lavori che compor-

nare accessori quali spazzole, platorelli, è indi-

tano un certo numero di

spensabile il trapano. Può essere alimentato a

avvitature, si rivela particolar-

corrente di rete o a batteria: il primo è più po-

mente utile l’impiego di un avvita-

tente, il secondo è più maneggevole e pratico.

tore. Questa funzione può essere

Funziona a rotazione o a ro-

svolta anche da molti trapani con

topercussione,

velocità regolabile, ma l’avvi-

quest’ultima fa-

tatore a batteria rimane l’at-

cilita la foratura

trezzo ideale per questo

nella muratura com-

servizio. Alcuni di essi presentano un normale

patta. Il senso di rota-

mandrino, altri, più specializzati, sono dotati del

zione è reversibile, per

portabit: un tubo, in cui si inseriscono i bit d’av-

estrarre la punta in caso

vitatura costituiti da corte punte.

LUBRIFICANTE AL SILICONE - APPLICAZIONE PULITA
WD-40 Specialist® Lubrificante al Silicone grazie alla sua formula è dotato di eccellenti
proprietà lubrificanti al fine di assicurare il perfetto movimento di porte e finestre del
camper. La sua formula è compatibile con tutti i metalli, plastica, gomma e legno.

di impuntamenti.
Carrello Stanley Essential

Zaino porta utensili

Valigetta Portautentisli 15''

Clicca qui
e leggi la guida

Valigetta 97 Utensili

37

Cassetta Portautensili

Carrello porta utensili

Per maggiori informazioni, visita wd40.it

rinnova la tua casa
con Spaziocontinuo®

U

n progetto innovativo, unico nel suo genere quello delle resine di
Spaziocontinuo®, a partire dal concept creativo affidato, invece
che a designer o architetti di grido, a un grande artista, una vera
eccellenza italiana: Rinaldo Rinaldi, maestro indiscusso di fama

mondiale della pittura di scena, che ha progettato per Spaziocontinuo una

IL PROGRAMMA
SPAZIOCONTINUO®

esclusiva tavolozza di 27 tonalità per arredare gli spazi abitativi in senso
scenografico. La tavolozza si coniuga perfettamente con la necessità lasciare
ampio spazio alla personalizzazione degli ambienti potendo scegliere tra matericità
diverse, guidando però la scelta dei colori attraverso scale di tonalità e
luminosità studiate ad hoc. Le diverse texture, Wall & floor (Spaziocemento e
SpazioResina), Interior wall (SpazioChiaroscuro e SpazioMateria) e Total look
(ResinaArredo), oltre che con la Tavolozza di Rinaldo Rinaldi, sono realizzabili a
richiesta anche con i colori delle scale internazionali RAL e NCS.
Le texture cangianti di SpazioMetallo e le superfici metalliche e ossidate di SpazioLamina completano questa gamma, che si distingue anche per la brevità dei
cicli di applicazione con considerevole riduzione dei tempi, per la facilità di
utilizzo dei prodotti e per le eccezionali performance tecniche con valori molto
superiori ai criteri minimi stabiliti dalle normative del settore. Le diverse proposte
di Spaziocontinuo sono sistemi decorativi flessibilizzati all’acqua applicabili in
tutti gli ambienti interni sia a pavimento che a parete. Oltre che in ambito resi-

Una gamma di sistemi

denziale sono utilizzabili in negozi, show room, laboratori e uffici. Ambienti

decorativi all’acqua, applicabili

problema così come la diretta sovrapposizione su pavimentazioni esistenti:

in tutti gli ambienti interni sia

ambiente, evitando costose opere di demolizione e senza modificare porte e

umidi come bagni e box doccia e pavimenti riscaldanti non rappresentano un

in questo caso anzi sono la soluzione ideale per rinnovare velocemente qualsiasi

infissi in virtù del ridotto spessore (circa 2-3 mm). Ma non è finita qui, con Spa-

a pavimento che a parete,

ziocontinuo è possibile rivestire superfici orizzontali e verticali di mobili o strutture

per rinnovare i nostri ambienti

Anche le cucine possono assumere un aspetto completamente diverso intervenendo

in legno quali tavoli, banconi, scrivanie, porte, mensole e scaffali.

su tutte le superfici che la compongono. Ad esempio è possibile sostituire il
piano di lavoro con uno più moderno ma prima di montarlo si può rivestire di
resina con la stessa texture utilizzata per le pareti della cucina. Si può completare
l’opera applicando sulle ante la smaltoresina total look ResinaArredo scegliendo
tra i colori di Rinaldo Rinaldi il giusto abbinamento. Il risultato sarà sorprendente!
Essendo rivestimenti continui sono facilmente pulibili e evitano il deposito
dello sporco all’interno delle interruzioni come nel caso di fughe tra piastrelle o
tra i listelli del parquet. Le superfici sono conformi al protocollo HACCP per la
decorazione di ambienti ad uso alimentare e raggiungono il requisito di idoneità
al contatto con alimenti (cod. rif. 20/000278197).
Hanno un’ottima resistenza meccanica (ISO 6272-1), alle macchie e agli aggressivi

Clicca qui e scopri il canale
YouTube Spaziocontinuo®

chimici (ISO 2812-4). Il top coat trasparente di protezione finale applicato a
chiusura del ciclo oltre a permettere l’applicazione su superfici orizzontali a
contatto diretto con acqua, contiene un principio attivo che evita la proliferazione
batterica fino al 99,9% dei batteri dopo 24 h (ISO 22196) e il 99,7% di carica
virale dopo 6 h di contatto (ISO 21702). Litokol

Spaziocontinuo@ è un programma completo
di resine decorative per il total look della
casa che propone un’innovativa gamma di
soluzioni per rivestire arredi, pavimenti e pareti di abitazioni, uffici e negozi.
Esistono tre macro- famiglie:
- wall&floor: prodotti epossidici, flessibilizzanti all’acqua a due/tre componenti per pavimenti e pareti;
- interior wall prodotti a base di speciali resine sintetiche, flessibilizzate all’acqua, pronti
all’uso per pareti;
- total look smaltoresina poliuretanica all’acqua che grazie alla sua versatilità permette di ottenere un effetto total look.

Clicca qui e scarica il catalogo
di SPAZIOCONTINUO®

Spaziocontinuo®
È ZHERORISK®

UNA TAVOLOZZA
DA 27 COLORI

ESEMPIO APPLICATIVO
SPAZIOMETALLO

Clicca qui e scarica il manuale
di posa di SPAZIO METALLO

I prodotti Spaziocontinuo®,
sono contraddistinti dal marchio Zherorisk® che identifica
l’eccellenza dei prodotti Litokol: un investimento sulla sicurezza degli applicatori e
delle persone.
I prodotti Zherorisk® oltre a essere ecocompatibili, sicuri per l’ambiente e
la salute dell’uomo, a bassissima emissione di
VOC, possono circolare in tutta tranquillità in
quanto privi di sostanze dannose per l’ambiente,
senza gli obblighi previsti
dalla normativa ADR sui tra-

La tavolozza disponibile è composta da tonalità

sporti pericolosi. Con le nuove

NEUTRE e tonalità PASTELLO che si abbinano

sostanze di base sviluppate

tra loro creando il giusto equilibrio tra gli spazi

grazie al progetto Zherorisk® è stato quindi possi-

e un mix armonioso di eleganza e design mo-

bile ottenere prodotti con minima etichettatura di

derno. Il colore può definire fortemente lo stile e

Per l’applicazione è consigliabile dotarsi di:

rischio senza gli obblighi previsti dalla normativa

l’interior dell’ambiente: toni chiari e luminosi per

1. Rullo per fondi

ADR consentendo un notevole risparmio sui costi

lo stile nordico, tonalità pastello per lo stile

2. Rullo Floccato Small

delle spedizioni e sui tempi della logistica. Possono

shabby chic, forti contrasti e colori scuri per lo

3. Rullo Floccato

stile industrial. Ognuna delle 27 nuances è rap-

4. Frattone Inox SuperFlex

presentata da un numero a due cifre. La prima

5. Frattone PVC Superflex

cifra, che varia da sinistra a destra, rappresenta

6. Frattone Inox cm 20x8

inoltre essere trasportati via nave, in container
senza certificazione navale IMO (International Maritime Organization).

1

2

3

4

5

6

una cromia (3 gradazioni di colori NEUTRI e 4 di
colori PASTELLO). La seconda cifra invece varia
dall’alto verso il basso e rappresenta la lumino-
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sità di una nuances.

Clicca qui e acquista i prodotti
sullo STORE LITOKOL
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nuovo lavabo bagno
a semincasso
Il vecchio lavabo a muro

PRIMA...

viene sostituito con un
modello più largo con
funzione di top

D

i tanto in tanto in bagno serve una
ventata di aria fresca. Anche senza
avventurarsi in una ristrutturazione
completa è possibile rinnovare i sani-

tari e l’arredo senza spendere troppo, ma ottenendo
ugualmente un locale più accogliente. Un esempio
classico è la sostituzione del lavabo a muro con un
modello a semi-incasso, appoggiato sul mobiletto
con lo specchio. Questa soluzione, esteticamente
migliore, ha bisogno di un solido ancoraggio alla
parete affidato a due lunghi prigionieri. Per co- Pur non manifestando segni di usura la combi-

SOLIDO
FISSAGGIO

modità di lavoro conviene montare il miscelatore nazione precedente è obsoleta e poco accattiprima di posizionare il lavabo, lasciando solo da vante rispetto a una soluzione monolitica.
collegare i flessibili a parete.
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LA SPECCHIERA CON FARETTI

RAPIDA SOSTITUZIONE
1

2

3

1. Montiamo sul telaio destinato a sostenere lo
specchio sia il mobiletto pensile sia il top portafaretti. Allo scopo sono già presenti forature che
facilitano il compito.
2. Dopo un’accurata misurazione foriamo le
piastrelle per inserire i tasselli che sostengono
lo specchio.

4

1. Smontiamo il sifone del vecchio lavabo svitando la

Per forare le piastrelle iniziamo il foro con la

ghiera con una giratubi ed estraendolo dal muro. È

sola rotazione per non scheggiare le piastrelle,

necessario sostituire anche la guarnizione sulla curva

la percussione si innesta dopo aver

tecnica, dato che gli scarichi moderni hanno tubi più

bucato la piastrella.

grandi.
2. Liberiamoci anche dei vecchi flessibili con tubo di

2

gomma e maglia d’acciaio che possono essere causa
di perdite. Ora il lavabo è trattenuto solo da due
grossi dadi di plastica posti in una nicchia sopra i flessibili.

5

3. Inseriamo la piletta con guarnizione nel foro del la-

1

vabo e avvitiamola con la sua parte sottostante.
4. Montiamo e regoliamo i leveraggi del salterello, in
modo che risponda correttamente al comando di
apertura/chiusura.
5. Proteggiamo piastrelle e lavabo con due strisce di
nastro maschera, distanziate quanto basta a sigillare
la fessura tra lavabo e piastrelle con un cordone di silicone.
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COLLEGAMENTI ELETTRICI
1

1. A interruttore generale staccato apriamo la cassetta
che ospitava l’interruttore, dato che ora tutti gli interruttori della luce e le prese sono posizionati sullo specchio.
2. Dalla scatola di derivazione stendiamo tre cavi: fase
(nero), neutro (blu) e terra (gialloverde), lunghi a sufficienza per arrivare sopra lo specchio, e prepariamoli per
il collegamento.
3. I collegamenti vengono eseguiti unendo i fili in morsetti a cappuccio in modo che non possano essere toccati
accidentalmente.

2

3
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mobiletto bagno

silicone bianco

avvitatore

cappellotti

irrigare bene terrazzi
e piccoli spazi verdi
Per fornire acqua alle
nostre piante e prato,

SEI PRODOTTI INDISPENSABILI

1

2

3

4

5

6

in zone poco estese
come piccoli giardini,
terrazzi o balconi,
possiamo optare per
soluzioni manuali oppure a goccia. Quale
che sia la nostra

L’avvolgitubo Aquapony Kit (1); la pistola multifunzione

scelta, Claber ci offre

zione per irrigazione a goccia Kit Drip 20 vasi (4); pro-

le giuste soluzioni

Elegant (2); l’irrigatore multifunzione Vario-Jet (3); solugrammatore a rubinetto Aquauno Video-2 Plus (5); presa
a due vie con rubinetti di regolazione (6)
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CARRELLO AVVOLGITUBO
AQUAPONY KIT

PISTOLA MULTIFUNZIONE
ELEGANT

Avvolgitubo compatto, da appendere
alla parete oppure da trasportare dove si
desidera, senza problemi di spazio.
Completo di:
- 15 metri di tubo Silver Elegant Plus Ø
1/2” (12-17 mm);
- presa rubinetto 3/4” (20-27 mm) con riduzione 3/4” - 1/2” (15-21 mm);

Clicca qui

- 4 raccordi automatici (uno con aquastop),
- lanciaspruzzo.

e scopri di più
Scorri con il mouse (o con il dito)
per leggere tutto il testo

Clicca qui
e scopri di più
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SOLUZIONE IRRIGAZIONE
A GOCCIA KIT DRIP 20 VASI
Tutto quello che serve per realizzare da soli,
facilmente e senza alcun attrezzo, un impianto a goccia per le piante in vaso, regolando la quantità d’acqua distribuita a ogni
singola pianta. Dotazione completa per un impianto da 20 vasi. Estensibile a piacere acquistando altri componenti del programma
RainJet.Può essere reso automatico con l’aggiunta di un programmatore a rubinetto Claber, per gestire l’irrigazione solo quando serve
e con la giusta quantità d’acqua, evitando inutili sprechi.

Clicca qui
e scopri di più

Clicca qui
e scopri di più

IRRIGATORE STATICO
VARIO-JET
Questo irrigatore con picchetto permette di variare l’irrigazione semplicemente ruotando la testata. Ruotando la
testa si possono ottenere 4 getti diversi:
doccia, lama, 360°, 180°. Il suo picchetto
è progettato per garantire la massima
stabilità. Attacco standard Quick-Click.
Area massima irrigata 64 m².
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PRESA A DUE VIE CON
RUBINETTI DI REGOLAZIONE
Duplica le possibilità di collegamento con
una sola presa d’acqua, per una regolazione
indipendente delle due linee. Con doppia regolazione indipendente. Per rubinetti con filetto 3/4” (20-27 mm). Consente il montaggio
di due programmatori elettronici, riduttori di
pressione.

Clicca qui
e scopri di più
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Clicca qui
e scopri di più

PROGRAMMATORE
AQUAUNO VIDEO-2 PLUS
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COSA SERVE
• 2 tavole (A) in legno da 21x91x1810 mm;
• una tavola (B) in legno da 27x300x790 mm;
• 5 ripiani (C) in vetro smerigliato da 5x190x790 mm;
• nastro isolante nero (D);
• 4 piastrine con foro ad asola (E) e tasselli con vite
4x50 mm per fissare le mensole in legno al muro;
• viti 5x90 mm per fissare il ripiano in legno;
• colla vinilica;
• primer universale;
• smalto rosso all’acqua.

mensole a sbalzo
autocostruite

P

er dare uno spazio adeguato a
soprammobili e altri oggetti collezionati, costruiamo uno scaffale
con ripiani in vetro smerigliato.

L’idea alla base è semplice: due supporti in
legno sono appesi tramite piastrine ad asola
al muro e ricevono 5 ripiani in vetro smerigliato e uno in legno, inseriti in alcuni intagli
lungo il loro sviluppo. Il ripiano in legno,
destinato a sorreggere un peso superiore
a quelli in vetro, viene inserito nella parte
inferiore dello scaffale.
Le cavità praticate lungo i supporti che accolgono i vetri devono essere precise: curiamo che non vi siano giochi eccessivi (in
tal caso ricorriamo all’uso del nastro isolante
per spessorare leggermente la parte di ripiano da inserire nella cavità).v

1

2

INTAGLI
E INCASTRI

ASSEMBLAGGIO
E COLORE

1. Tagliamo entrambe le estremità dei

Il fissaggio del ripiano in legno, ri-

supporti con un angolo di 45°. Per un

spetto a quelli in vetro, dev’essere rin-

lavoro preciso blocchiamo insieme i

forzato tramite l’applicazione di colla

due pezzi con un morsetto.

vinilica all’interno delle cavità nei listelli e l’inserimento di due viti autofi-

3

2. Lungo tutto lo sviluppo dei supporti

lettanti nella parte posteriore dei

realizziamo le cavità per l’inserimento

listelli.

dei ripiani praticando due tagli paralleli per lasciare una luce di 5 mm.
3. Dopo aver realizzato i tagli, asportiamo la parte di legno tra di essi con
un piccolo scalpello.
4. Proviamo a inserire un ripiano nei
tagli praticati. Se la fessura è stretta,

4

5

carteggiamola leggermente per otte-

Ecco come si presenta la struttura

nere lo spessore ideale.

portante una volta terminata. Prima
di fissarla a parete

5. Le cavità che ospitano il ripiano in

applichiamo

legno sono più larghe (27 mm). Per ri-

primer uni-

muovere il legno interno utilizziamo

versale e

uno scalpello piatto e facciamolo sal-

due mani di

tare via a pezzetti.

smalto rosso
all’acqua. Rimangono solo da inserire i ripiani di vetro.
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1

2

KIT S I F O N E

LE PIASTRINE
AD ASOLA
1. Affianchiamo i supporti con il lato “a
muro” verso l’alto e tracciamo con la matita la sagoma interna ed esterna delle
asole. Con un cacciavite pratichiamo due

+

fori di invito nella zona da scavare.

P I L E T T A

2. Utilizzando il trapano a colonna, puntando il centrino nei fori di invito, prati-

3

chiamo tre fori grossolani per realizzare la
cavità interna delle asole che serviranno
per fissare le mensole al tassello inserito
nel muro.
3. Fissiamo le quattro piastrine metalliche
ai supporti utilizzando due viti autofilettanti ciascuna. Aiutiamoci con l’avvitatore
automatico impostando una velocità
bassa. Ricordiamo che la parte larga del-

S PA Z I O
BAGNO NT
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l’asola deve essere rivolta verso il basso.

PAT.PEND

60 mm
trapano avvitatore

colla di montaggio

morsetti

cacciavite

smalto all’acqua

primer

pennello



70 mm
40 mm

nastro isolante
Code: A.8274.04
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Valduggia (Vercelli) - ITALY

info@lira.com

conforme a EN 274

Doppio click sulle foto per ingrandire

FISSAGGIO A PARETE,
PIANI E ACCESSORI
1

2

1. Utilizzando come guida un listello di
legno e una livella, segniamo a parete i
punti esatti in cui dobbiamo praticare i
fori per i tasselli. Verifichiamo l’orizzontalità con la livella a bolla.
2. Con il trapano eseguiamo i quattro
fori in cui inserire i tasselli e le viti per il
sostegno della struttura.
3. Fissiamo a parete la struttura facendo
entrare le quattro asole nelle viti inserite

3

4

nei tasselli a muro e lasciate con la testa
sporgente di 3- 4 mm. La vite entra comodamente nella parte larga della piastrina metallica e poi tirando il supporto
verso il basso si incastra nella parte
stretta.
4. Applichiamo sui ripiani di vetro, in
corrispondenza delle cavità sui listelli,
delle strisce di nastro isolante per spessorare leggermente, in modo da rendere
il fissaggio dei ripiani in vetro più sta-

5

6

bile.
5. Inseriamo tutti i ripiani in vetro all’interno delle cavità nei supporti. Valutiamo se è necessario applicare ulteriore
nastro isolante.
6. Alle due estremità del ripiano in vetro
posto nella parte inferiore della struttura, applichiamo con nastro biadesivo
due spondine in plastica che permettano
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di collocare CD e DVD in verticale.

Manutenzione efficace
del tosaerba elettrico

I

l tosaerba elettrico si propone come
una soluzione adeguata per aree a
prato di estensione limitata, posizionate
non troppo distanti dall’abitazione o,
comunque, da una presa elettrica. Il suo
costo è inferiore, mediamente, alla versione
con motore a scoppio e anche il suo peso risulta nettamente inferiore per cui l’aziona-

mento a spinta risulta più agevole. La manutenzione è da eseguire su carrozzeria, ruote, lama e connessione elettrica. Utilizzando
il Detergente Contatti della linea WD-40 Specialist® e WD-40 Prodotto Multifunzione
Flexible possiamo affrontare senza problemi
tutti gli interventi sul tosaerba elettrica ed
eseguire un Ottimo Lavoro! WD-40

Tutte le fasi della
manutenzione del
rasaerba elettrico
in cui, l’utilizzo dei
prodotti WD-40,
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semplifica il lavoro
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FACILE MANUTENZIONE
1

2
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5. Lama e attacco della lama. Durante la pulizia del
sottoscocca si pulisce anche la lama e la esamina at-

5

tentamente. Ogni tre-quattro sessioni di taglio conviene smontarla a pulirla anche sulla parte superiore.
Lo smontaggio della lama si esegue bloccando questa
nel sottoscocca con un pezzo di legno posto trasversalmente e agendo con la chiave (solitamente in dotazione) sul dado che la fissa all’albero motore. Dopo
averla estratta la si pulisce a fondo, aiutandosi anche
non una spazzola metallica e poi la si rimonta dopo
aver spruzzato sull’attacco e sul corpo, un velo di WD40 Prodotto Multifunzione.

3

1. Il cavo elettrico. Il colore deve essere giallo o arancio per un’ottima visibilità sul verde del prato, al fine di non costituire un inciampo e per evitare il
rischio di passarvi sopra con le lame del tosaerba in azione.
2. Collegamento del cavo al tosaerba. Ogni tosaerba elettrico è fornito di
un sistema che impedisce che durante il lavoro si possa esercitare una peri-

voro in cui è necessario avere una certa esperienza,
per cui è, in genere, consigliabile rivolgersi a un centro
specializzato. In commercio, però, si può trovare un
tipo di mola speciale il cui perimetro è dotato di un incavo sagomato che, inserito sull’affilatura, ne segue la

trollato prima dell’azione di taglio ed eventualmente lubrificato (nelle ver-

corretta inclinazione. La mola si monta sul trapano e si

sioni mobili) con WD-40 Prodotto Multifunzione. La sede in cui si inserisce

effettuano alcuni passaggi dopo aver bloccato la lama

la presa volante del cavo va liberata con l’aspiratore da eventuali residui di
erba secca che potrebbero esservi insinuati.
3. Carrozzeria del tosaerba. La pulizia della carrozzeria del tosaerba non
andrebbe mai eseguita con il getto d’acqua o con l’idropulitrice, in quanto il
motore elettrico, in presenza di eventuali infiltrazioni, potrebbe essere seria-

in una morsa.
7. Le ruote. Sono tra i componenti sottoposti a maggiore stress durante il lavoro. Quindi esigono un’accu-

mente danneggiato e potrebbe anche rappresentare un pericolo. L’uso del-

rata pulizia a termine della sessione di taglio. In

l’acqua è accettabile solo nella zona sottoscocca ma senza esercitare una

particolare va mantenuto efficiente il sistema di rego-

pressione particolare. La pulizia esterna va eseguita dapprima con un aspiratore per asportare i residui più grossolani e poi con una spazzola. La finitura si può eseguire con un panno appena umido.
4. Il sottoscocca. La pulizia va eseguita subito dopo un’attività di taglio per
impedire che i detriti ed eventuale terra umida secchino e si induriscano.

smo a leva (diverso da modello a modello) che
permette si sollevare le singole ruote in varie posizioni.
Alcuni tosaerba dispongono di sistemi che permettono
di sollevare ogni coppia di ruote con una singola rego-

possiamo utilizzare spazzola e acqua, ma senza rovesciare il tosaerba son il

lazione. Proteggiamo e lubrifichiamo il meccanismo e

in modo che questa possa circolare liberamente sia per facilitare l’aspirazione dell’erba, sia per evitare il surriscaldamento della zona.

7

lazione dell’altezza di taglio costituito da un meccani-

Anche qui conviene utilizzare una spazzola, ma se i residui sono resistenti
sottoscocca verso l’alto. Sempre con la spazzola si puliscono le prese d’aria
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bisogna procedere alla riaffilatura. Si tratta di un la-

tuito da una strettoia in materiale plastico in cui si fa passere il cavo prima
può scorrere verso destra o sinistra per agevolare il lavoro) va sempre con-

6

che l’affilatura è smussata o presenta delle irregolarità

colosa trazione sulla spina posta sul tosaerba. In genere il sistema è costidella spina. Questo sistema (che in alcuni tosaerba è anche mobile in quanto

4

6. Affilatura della lama. Se l’esame della lama rivela

l’asse delle ruote con WD-40 Multifunzione.
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LUBRIFICAZIONE
MIRATA
WD-40 Prodotto Multifunzione
Flexible protegge il metallo da
ruggine e corrosione, penetra e lubrifica nelle parti bloccate, elimina
e protegge dall’umidità qualsiasi
superficie. La cannuccia flessibile

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

www.edibrico.it

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

lunga 18,5 cm può essere piegata
per raggiungere anche i punti più
difficili e mantiene la forma nella
quale viene posizionata.

CONNESSIONI
EFFICIENTI
Detergente Contatti Asciugatura Rapida dissolve efficacemente l’unto, i depositi di grasso,
la sporcizia, la polvere, i residui
del flusso di saldatura e la con-

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

densa sulle apparecchiature elettriche o elettroniche senza
lasciare alcun residuo ove applicato. È una soluzione che non può
mancare nella propria dotazione.
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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

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

gustose frittatelle
di zucchini

L

Doppio click sulle foto per ingrandire

a frittata di zucchini è una ricetta

classica, in questo caso, nell’impasto uti-

classica e semplice da preparare.

lizziamo anche la farina, che conferirà

Un piatto economico a base di maggiore solidità, permettendo di creare
pochi e semplici ingredienti: zuc- piccole frittatelle che non si “spacche-

chine, uova, olio e sale. Un secondo che ranno” durante la cottura in padella.
conquista il palato di grandi e piccini e Possiamo servirle come antipasto, oppure
che può essere gustato sia caldo che come controno con purè di patate o anfreddo. In questo articolo proponiamo

cora come guarnizione di piatti più com-

una piccola variante, che prevedere l’ag- plessi. Quale sarà l’utilizzo scelto sarà si-

Una semplice ma buonissima
variante di un super classico
della cucina italiana

giunta di un trito di prezzemolo, finocchio curamente un successo perché andranno
selvatico, aglio, erba cipollina e una spruz- a ruba tra i commensali che ne vorranno
zata di pepe. Contrariamente alla ricetta ancora e... ancora!

Clicca qui e guarda
la ricetta classica

Ingredienti per 4 persone
- 250 gr di zucchine;
- 2 uova medie;
- sale q.b
- pepe q.b
- 2 spicchi d’agio;
- prezzemolo tritato;
- finocchio selvatico tritato;
- erba cipollina tritata;
- 50 gr di farina
- 50 gr di zucchero
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IMPASTO E COTTURA

PREPARAZIONE
1

2

6

7

6. Utilizzando un cucchiamo impastiamo bene

3

4

tutti gli ingredineti fino ad ottenere un composto omogeneo.
7. Friggiamo le nostre frittatelle in abbondante
olio caldo, meglio se di semi, fino a completa
cottura.

CERCALI NEL CORNER!
5

1. Tagliamo finemente le zucchine con l’apposita grattugia dotata di tagliente a julienne.

Grattugia
cod. 805747

2.3. Rompiamo le uova all’interno della ciotola
di vetro in cui abbiamo messo le zucchine tagliate a julienne. Aggiungiamo sale e pepe.
4.5. Aggiungiamo il trito di aglio, prezzemolo
ed erba cipollina. Uniamo anche la farina.
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Insalatiera
cod. 1367304

Girafrittata ø26 cm
cod. 907773
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QUIGO

ZAMO

i tre aiutanti “Easy”
della precisione

C

i sono molti lavoretti casalinghi che, di per sé,

A OGNUNO IL PROPRIO COMPITO

sono di semplice esecuzione, ma all’atto pratico

Doppio click sulle foto per ingrandire

si rivelano più complicati del previsto
perché esigono un’elevata precisione
e impongono misure ripetute (come
distanze, superfici) o controlli di vario
tipo (allineamenti, perpendicolarità,
orizzontalità) che complicano il lavoro
e non sono sempre agevoli da effet-

QUIGO GREEN

ZAMO

tuare senza un aiutante che collabori
con noi. Tutto ciò ci motiva ampiamente ad attrezzarci con alcuni strumenti, come quelli proposti dalla
Bosch, che permettono di eseguire
le operazioni cui si è accennato con
facilità, rapidità e assoluta precisione,

TRUVO

anche lavorando da soli.

TRUVO
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Clicca qui

QUIGO GREEN

e guarda il video

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

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

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

Clicca qui
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e guarda il video
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Isolastre Advanced
preaccoppiate

5 LINEE DIFFERENTI

GKB LM

GKB PSE
GRAFITE

GKB PSE
GKB PU

GKB XPS

Isolastre Advanced di Knauf, per isolare
la casa in modo evoluto e sostenibile

L

a linea Advanced di Kanuf è una gamma di prodotti innovativi per offrire le massime prestazioni

VIDEO ESEMPIO DI POSA LASTRA GKB XPS

nell’ambito dell’edilizia leggera. Di questa gamma di prodotti evoluti fanno parte anche le

nuove Isolastre Advanced, una gamma caratterizzata
da cinque linee composte da lastre GKB Advanced
preaccoppiate a diversi tipi di materiali isolanti, che
potenzia le prestazioni in tema di efficienza energetica.
Oltre a garantire performance termiche e acustiche ottimali, le Isolastre Advanced hanno come ulteriore punto
di forza la resistenza di GKB Advanced e la sua insuperabile leggerezza, che aumenta la velocità e la facilità di
posa in cantiere, risultando la soluzione ideale in caso
di ambienti già abitati, in occasione di ristrutturazioni o
Clicca qui
e scopri di più

lavori che interessano solo alcune parti dell’edificio.
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e guarda il video

British Shorthair
super bello

O

ttenuto selezionando e miglioran-

OCCHI STRAORDINARI

do le caratteristiche morfologiche

del comune gatto domestico inglese, questo bel micione massiccio e tondeggiante corrisponde di fatto all’Europeo dell’area
continentale, tanto che le due
razze furono accomunate nel
medesimo standard fino al 1983,
quando le caratteristiche che le
contraddistinguono vennero invece definite con maggiore precisione. In origine il British Shor-

Doppio click sulla foto per ingrandire

thair – gatto affettuoso, bello e

Gli occhi sono di solito di color oro o rame, ma spesso anche

intelligente – era il comune gatto

verdi o blu. La testa è tondeggiante, che fornisce al British

inglese di casa e di fattoria.
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Shorthair una linea molto morbida, e con guance paffute,
soprattutto nei cuccioli e negli adulti di sesso maschile.
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CARATTERISTICHE
Fiero e indipendente ma, al

dolcissimo con le persone an-

tempo stesso, gentile, equili-

ziane e paziente con i più pic-

brato, calmo e responsa-

cini, quasi sempre disposto a

bile, si affeziona

farsi coccolare, è un perfetto

moltissimo alla famiglia

animale da compagnia, facile

che lo accoglie, è socievole

da gestire e da educare, ca-

anche con gli estranei e ac-

pace di apprezzare fino in

cetta senza problemi la

fondo i vantaggi di un am-

convivenza con altri amici

biente confortevole e ben ri-

a quattro zampe. Estro-

scaldato, dove ogni giorno gli

verso, vivace con giudizio,

vengono serviti pasti regolari

intelligente e giocherellone,

(è decisamente goloso).

NON SOLO BLU

alimento secco

lettiera ecologica

shampoo mousse

gioco in latex

alimento umido

alimento secco

I Maschi arrivano da adulti fino ad 8 chilogrammi! Se ben
curati vivono mediamente intorno ai 14/20 anni.
Il pelo è il punto forte sia dei grandi che dei cuccioli di British Shorthair: morbido, variopinto ed elegante, che richiama subito per essere accarezzato

Per molto tempo il mantello blu è stato il più
popolare, ma nel corso del tempo gli allevatori
di tutto il mondo sono riusciti a ottenere moltissime combinazioni di colori e disegni.
Oltre al classico blu, quelli uniformi sono
bianco, nero, rosso, crema, cioccolato e lilla.
Le varietà bicolori e van (mantello prevalente-

alimento secco

alimento umido

mente bianco, con macchie di colore su testa e
coda) si sono diffuse in epoca recente, dopo
una revisione dello standard.
La femmina scaglia di tartaruga, con o senza
bianco, può presentare l’accostamento di rosso
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e nero, oppure di blu e crema, solidi o diluiti.
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Linea parquet V33 ... per
un parquet sempre al top!
Il parquet ha la capacità di rendere l’esperienza di V33, nasce una
la casa più accogliente, raffinata

linea di prodotti destinata alla pro-

ed elegante. La sua naturale es-

tezione e cura di tutti i tipi di pavi-

senza, però, lo rende fragile e biso- mento in legno. Una gamma che
gnoso delle giuste attenzioni,

abbraccia l’intero ciclo applicativo

l fine di mantenere nel tempo la

e che include soluzioni tanto effi-

sua straordinaria bellezza. Dal-

caci quanto facili da utilizzare.

Clicca qui
e guarda il video
Continua a pagina seguente

5 PRODOTTI SPECIALI
Vetrificatore Rinnovatore è l’innovativa vernice
Fondo Parquet: un prodotto che chiude i pori
del legno uniformando la superficie, che elimina
le imperfezioni e ottimizza la resa della finitura,
per un risultato finale di qualità. Perfetto su
tutti i tipi di parquet, anche su quelli vecchi, il

perfetta per chi vuole far tornare a splendere il
suo parquet senza fatica. Grazie alla speciale formula, il Rinnovatore permette di ravvivare tutti i
tipi di parquet, stratificati e tutte le qualità di
legno, senza carteggiare.

Fondo Turapori V33 rinforza in profondità le
fibre del legno e impedisce l’apparire di macchie provocate dalla risalita dei tannini.

Rinnovatore Parquet & Stratificati è un ravvivante che se applicato con regolarità, permette di
mantenere nel tempo la brillantezza del parquet
e coprire i superficiali e antiestetici graffietti.
Vetrificatore Protezione Estrema è una vernice
protettiva arricchita da resine in policarbonato,
per una protezione estrema di lunga durata di
parquet e scale in legno. Il vetrificatore Protezione
Estrema è ideale per tutti i tipi di legno (nuovi e
vecchi, sia europei sia esotici) e, grazie alla sua
speciale formula, garantisce ROBUSTEZZA, per resistere ai continui passaggi, alle striature, all’acqua e alle macchie, e FLESSIBILITÀ, per assorbire
gli urti senza subire alcun danno.

Pulitore Lucidante, annoverato tra gli indispensabili, è
un detergente che elimina lo sporco ed evita che graffi e
macchie possano rovinare in modo permanente il
legno. Grazie alla sua speciale formula con effetti antistatici, elimina in modo facile e veloce macchie e tracce
di sporco da qualsiasi tipo di parquet, impedendo alla
polvere di depositarsi nuovamente sulla superficie.
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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

91
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ti dà appuntamento al
15/08/2022
con un nuovo numero

