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un nuovo modo di leggere...

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

fai da te
MANUALITÀ PER TUTTA 
LA FAMIGLIA

https://www.eclisse.it/it/prodotti/collezione/eclisse-40-collection/40-collection/
https://www.youtube.com/watch?v=v5dIedUw8v4
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Mantenere una tempera-
tura piacevole nelle nostre 
abitazioni, di questi tempi, 
non è affatto scontato. 
Dalla crisi bellica che 
stiamo vivendo, alle mano-
vre inflattive, dalla ridotta 
disponibilità di materie 
prime all’indeterminatezza 
degli approvvigionamenti 
energetici sono numerose 
le incertezze che abbiamo 
davanti. Ecco quindi alcune 
indicazioni per non pas-
sare un inverno al freddo  
e “limitare i danni”...

Riscaldare bene 
con legna e pellet

COSTO DEL GAS +145% RISPETTO AL 2020

COSTO ENERGIA ELETTRICA +105% RISPETTO AL 2020

DA 4-5€ AL SACCHETTO NEL 2021 AI 10-15€ DEL 2022

COSTO LEGNA AL QUINTALE +45% RISPETTO AL 2021

PREZZI ALLE STELLE

ENERGIA ELETTRICA

PELLET

GAS

LEGNA
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LE PRINCIPALI 
VERIFICHE

MANUTENZIONE BASE ALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

L’impianto di riscaldamento rimane inoperoso 
per mesi prima di tornare in funzione all’arrivo 
dei primi freddi. Spesso, all’atto della riaccen-
sione e nei primi giorni di funzionamento, si 
evidenziano problemi diversi le cui cause sono 
le più disparate. Si va dai gocciolii provocati 
dalle dilatazioni del metallo, in presenza di fi-
lettature non più a perfetta tenuta, fino agli 
impuntamenti delle pompe di ricircolo che non 

partono a causa di depositi di calcare, e così 
via. In genere è più difficile individuare la 
causa che porvi rimedio, ma ne vale la pena, 
prima di interpellare un (costoso) professioni-
sta. Ricordiamo che un impianto di riscalda-
mento ben mantenuto, non solo svolge 
egregiamente la propria funzione, ma, in ge-
nere, risulta anche più economico nei consumi 
di uno a lungo trascurato.

1. UNA SPIANTA ALLE POMPE 
Depositi di impurità o di calcare pos-
sono causare attriti nel funzionamento 
della pompa, fino a provocarne il bloc-
caggio che può rivelarsi un danno im-
portante. In molti modelli l’albero 
rotante ha un intaglio in cui si può inse-
rire il cacciavite per imprimere una 
prima rotazione. 
 
2. LE GIUSTE TEMPERATURE 
Le pile del termostato, arrivando a esau-
rirsi completamente, possono far per-
dere all’apparecchio le memorizzazioni 
di temperature e orari di accensione. 
Sostituiamole e riprogrammiamo l’ap-
parecchiatura. 
 
3. REGOLARE LE VALVOLE 
Le diverse valvole di chiusura e apertura 
delle varie tubazioni dovrebbero essere 
azionate periodicamente anche senza 
apparente motivo, in modo che manten-
gano la funzionalità senza che si for-
mino incrostazioni interne.  
 
4. VALVOLINE AUTOMATICHE 
Le valvole automatiche poste lungo l’im-
pianto vanno controllate almeno due 
volte l’anno per evitare che si blocchino 
e non effettuino più il servizio a cui sono 
preposte.
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GESTIRE BENE I COMBUSTIBILI
Aspiracenere  

12 Lt 600 w
Fascette  

reggitubo
Secchio Cenere 

da 15 lt
Set  

2 cesti

Elemento lineare 
scarico fumi

Stufa Quarzo  
da Terra

Termoventilatore 
2000W

Curva 90°  
scarico fumi

Aspiracenere  
20 Lt 3 in 1

Tronchetto  
Puliscicamino

Piastra  
salvapavimento

Piastra  
salvapavimento

Spaccalegna 
Elettrico

Scovolo  
quadrato

Filtro di Ricambio 
Aspiracenere

Chi non vuole rinunciare al fascino dei ciocchi 
di legno che scoppiettano nel focolare deve 
comunque fare le dovute scelte per avere una 
buona resa ed evitare inconvenienti. I legni 
resinosi vanno evitati, la resina non brucia 
completamente e condensa nella canna for-
mando depositi difficili da pulire; l’abete si 
accende rapidamente, ma ha un potere calo-
rifico basso, va bene per iniziare il fuoco da 
alimentare poi con legni più duri e di mag-
gior resa, tra i quali eccellono castagno, fag-
gio e betulla se ben stagionati.

https://www.bricoio.it/it-IT-it/-Aspiracenere-12-Lt-600-w_386750.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/VERDELOOK-Set-2-cesti-s-manici_217717.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/-Secchio-Cenere-da-15-lt_513123.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/APROS-Fascette-reggitubo-scarico-fumi_APKMN027.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/AL-KO-Spaccalegna-Elettrico-LSH-370-4_302755.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/-Filtro-di-Ricambio-Aspiracenere-1329141_504120.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/BEST-FIRE-Scovolo-quadrato-200x200_214393001.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/ARMOUR-Aspiracenere-20-Lt-3-in-1_493991.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/-Piastra-salvapavimento-tonda_214495.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/-Piastra-salvapavimento-semitonda-74x74-Cm_214494001.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/TUTTO-FUOCO-Tronchetto-Puliscicamino_TU082002.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/APROS-Elemento-lineare-scarico-fumi-stufa-a-legna_APDR2037.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/APROS-Curva-90-scarico-fumi-Linea-Legna_APKMN026.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/KOOPER-Termoventilatore-2000W_513003.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/ARDES-Stufa-Quarzo-da-Terra_512517.aspx
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L’IMPORTANZA 
DELLE VALVOLE 

TERMOSTATICHE
Antifuliggine 

canne fumarie
Asta scovolo 

17mm

No smoke  
nastro adesivo

Kit pulizia  
stufe a pellet

Stufa Pulita  
Pellet

Pulighisa  
per stufe

Fuliggi  
Stop

Cavalletto  
Taglialegna

Nelle abitazioni con impianto di riscalda-
mento autonomo e presenza di stufe a pel-
let o a legna (oppure camini), risulta di 
fondamentale importanza installare le val-
vole termostatiche per ottimizzare e gestire 
al meglio la temperatura di ogni singolo 
termosifone. Questo dipende dal fatto che il 
termostato della caldaia, mediamente, non 
è mai posizionato nella stanza in cui è pre-
sente la stufa o il camino, ma in una zona a 
calore “neutrale”; di conseguenza le tempe-
rature dei termosifoni devono essere gestite 
singolarmente, per evitare inutili sprechi e 
scaldare solo dove necessario.   
 
1.2. Se si intende dotare un vecchio radia-
tore, con attacchi non compatibili, di val-
vola termostatica, si svuota l’impianto di 
riscaldamento e si asporta la valvola di 
chiusura sostituendo anche il raccordo filet-
tato. 
 
3. Il raccordo si avvita dopo aver avvolto il 
filetto con nastro al teflon.  
 
4. Il montaggio delle valvole termostatiche 
richiede la rimozione della manopola. Al-
cune valvole esigono anche la rimozione del 
cappuccio di plastica rigida che protegge 
l’elemento termosensibile. 
 
6. La manopola viene calzata sull’asse della 
valvola e spinta a fondo, fino a che non si 
sente un “clic”. 
 

https://www.bricoio.it/it-IT-it/BEST-FIRE-Asta-scovolo-17mm-1-M_DDP7Z014.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/BEST-FIRE-Kit-pulizia-stufe-a-pellet_DDP7Z018.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/BEST-FIRE-Antifuliggine-canne-fumarie_DDP7Z021.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/BEST-FIRE-No-smoke-nastro-adesivo-Argento_DDP7Z022.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/BEST-FIRE-Pulighisa-per-stufe_DDP7Z033.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/BEST-FIRE-Stufa-Pulita-Pellet_DDX4N001.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/EINHELL-Cavalletto-tagliatronchi_EH060003.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/-Fuliggi-Stop-per-vetri-interni-di-stufe-e-camini_RHP7Z001.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/Vendita_Stufe-a-legna-e-a-pellet_O3A.aspx
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LA STUFA A PELLET
Stufa a Pellet 
Talo 11 Grigio

Stufa a Pellet 
Mini 5 Bordeaux

Stufa a Pellet 
Slim 6 Bianco

Stufa a Pellet  
Burano Nero

Stufa a Pellet  
Canalizzabile

Stufa a Pellet  
Mignon 6 Ruggine

La stufa a pellet è una macchina complessa: il calore 
viene espulso da una ventola attraverso una griglia 
posta sul frontale. Il raggiungimento di una tempe-
ratura uniforme non è immediato e richiede un mi-
nimo di tempo. È importante utilizzare pellet di 
ottima qualità.

https://www.bricoio.it/it-IT-it/INVICTA-Stufa-a-Pellet-Talo-11-Grigio_367816.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/CANADIAN-STOVE-Stufa-a-Pellet-Mini-5-Bordeaux_367825.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/CANADIAN-STOVE-Stufa-a-Pellet-Mignon-6-Ruggine_368681.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/CANADIAN-STOVE-Stufa-a-Pellet-Canalizzabile-Slim-10C-Bordeaux_368683.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/CANADIAN-STOVE-Stufa-a-Pellet-Slim-6-Bianco_368685.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/INVICTA-Stufa-a-Pellet-Burano-Nero_512522.aspx
https://www.einhell.it
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COME PULIRE BENE LA STUFA A PELLET
1 2 3

4

5

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

6

7

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

https://www.youtube.com/watch?v=3U6ct480az4


2019

INTERCETTARE LA CANNA FUMARIA 

Il desiderio di avere un focolare a legna in casa 
entra in conflitto con la necessità di scaricare i 
fumi attraverso il comignolo. Le possibili alter-
native consistono nel costruire una canna fuma-
ria esterna o realizzare una falsa colonna 
interna entro cui celare un tubo di acciaio inox. 
Chi è fortunato riesce in qualche caso a sfrut-
tare le vecchie canne fumarie nascoste nelle pa-
reti delle case d’epoca. Se l’attraversamento del 

piano non presenta imboccature disponibili oc-
corre aprire un nuovo passaggio.  
Attenzione perché l’utilizzo contemporaneo di 
due o più ingressi in una singola canna fumaria 
è estremamente pericoloso dato che ci possono 
essere ritorni di fumo attraverso le stufe e rista-
gni di monossido di carbonio, il killer silenzioso, 
nelle stanze; quindi ogni canna fumaria deve es-
sere appannaggio di una sola stufa. 

1 2

3 4

5

1.2. Individuata la canna, si 
tolgono intonaco e mattoni in 
un cerchio corrispondente al 
diametro dello scarico fino a 
poter inserire un tronchetto 
inox. 
 
3. Si mura il tronchetto d’ac-
ciaio con cemento a pronta 
presa sia all’esterno sia all’in-
terno per favorire il deflusso 
dei fumi. 
 
4. Una volta essiccato il ce-
mento, lo si ritocca con il co-
lore della parete e si procede 
al montaggio del tubo fumi, in-
nestando prima la curva sulla 
parte verticale e poi avvici-
nando la stufa al muro. 
 
5. Con un occhio di riguardo 
all’estetica si copre con un ro-
sone decorativo l’imbocco a 
muro in modo da nascondere 
le inevitabili irregolarità della 
ricostruzione. 



22Per maggiori informazioni, visita wd40.it

WD-40 Specialist® Detergente Contatti allunga la vita di tutti i piccoli elettrodomestici 
casalinghi perchè ne semplifica la manutenzione e li protegge dall’umidità, rimuovendo 
in tutta sicurezza le impurità interne che si depositano sui contatti elettrici dei cavi di 
alimentazione, delle resistenze elettriche, degli interruttori.

DETERGENTE CONTATTI – ASCIUGATURA RAPIDA

INTEGRARE IL CALORE CON STUFE ELETTRICHE

Anche se i moderni modelli sono senza dubbio 
più efficienti rispetto a prodotti del passato, le 
stufe elettriche rimangono dispositivi che assor-
bono parecchia corrente e incidono in modo si-
gnificativo sulla bolletta. Bisogna comunque 
dire che, solitamente, sono strumenti impiegati 
solo per integrare l’esistente impianto di riscal-
damento, da collocare in stanze particolar-
mente fredde e per un limitato numero di ore. 
Naturalmente più la tua stufa elettrica ha una 
potenza elevata e maggiori saranno i consumi, 
quindi è fondamentale programmare al meglio 
il termostato ambiente (ormai presente nella 
maggior parte dei prodotti in commercio) per 
evitare inutili sprechi di energia. 
 

https://wd40.it/prodotti/detergente-contatti/
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Termoconvettore 
da Pavimento

Termoconvettore 
da Pavimento

Termoconvettore 
Macom 2000W

Termoconvettore 
1000/2000w

Termoconvettore 
Smoothy

Termoconvettore 
Verticale 2000W

Termoconvettore 
da Muro 2000W

Termoconvettore 
2000W

Termoconvettore 
Niklas 2000W

https://www.bricoio.it/it-IT-it/Bimar-Termoconvettore-da-Pavimento_227092.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/ARDES-Termoconvettore-Smoothy-Time-Turbo-2000w_249213.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/-Termoconvettore-da-Pavimento-Nero_492113.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/-Termoconvettore-Macom-2000W_494498.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/-Termoconvettore-da-Muro-2000W_513000.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/-Termoconvettore-Verticale-2000W_513007.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/-Termoconvettore-1000-2000w-Arancio_BR6BN005.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/-Termoconvettore-Niklas-Trend-Turbo-2000w_BR6BN001.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/-Termoconvettore-2000W_493966.aspx
https://ita.calameo.com/read/0052212247a9a86c057ec
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tutte le temperature 
della nostra casa

Dati tecnici: intervallo di temperature 
rilevate compreso fra -30 e 500 °C; 
precisione ± 1 °C; intervallo di umidità 
relativa rilevata 10-90%; display  
retroilluminato 92x128 punti;  
alimentazione 2 batterie AA alkaline 
(incluse); custodia morbida (inclusa).

Clicca qui  
e guarda il video

Ci sono strumenti che oggigiorno entrano sempre 

più a far parte della comune dotazione casalinga e 

non sono soltanto smartphone e tablet. Può sembrare 

strano ma anche i rilevatori di temperatura sono di-

venuti un “must”, per la sensibilizzazione crescente volta al ri-

sparmio energetico, che convince tutti a migliorare il grado di 

isolamento della propria abitazione, controllando dove avvengono 

le dispersioni. Inoltre è importante monitorare i vari ambienti 

della casa per verificare quanto stia succedendo con il sus-

seguirsi delle stagioni e il passare degli anni: controlli in parte 

relativi all’efficacia degli interventi messi in atto e in parte 

necessari per un impiego più consapevole delle risorse impiegate. 

Il nuovissimo rilevatore di temperatura Bosch AdvancedTemp è 

uno strumento veramente completo: oltre alla misurazione 

delle temperature, con un range da -30 a 500 °C, è in grado di 

indicare la presenza di ponti termici, di prevedere la possibilità 

della formazione di muffe sulle superfici, di valutare il differenziale 

termico di un punto rispetto a un valore di riferimento. Il tutto 

con modalità di lavoro semplici e intuitive. Pochi tasti funzione e 

un ampio display su cui si ripropongono sia i dati rilevati, sia il 

responso calcolato dal computer interno a seconda della funzione 

impostata. Lo strumento può effettuare anche la misurazione 

continua della temperatura di una superficie, spostando len-

tamente il laser alla ricerca di zone che presentino cali o aumenti 

rispetto al valore di riferimento. Bosch   

Uno strumento versatile che  
non solo misura, confronta  
e interpreta la temperatura delle 
superfici, ma rileva anche ponti  
termici e zone soggette a forma-
zione di muffa

https://s.cliplister.com/qThzKCuiGk
https://www.bosch-diy.com/it/it/p/advancedtemp-0603683200-v53889
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RILEVAZIONE  
PONTI TERMICI

TANTE OCCASIONI  
PER UTILIZZARE IL RILEVATORE

RILEVAZIONE  
MUFFE

1. Il controllo della temperatura dei termosifoni 
avverte se ci sono problemi nella circolazione del-
l’acqua nell’impianto, dati, per esempio, da incro-
stazioni. 

2. Gli angoli fra due pareti perimetrali di 
un’abitazione, sono quelli più soggetti alla for-
mazione di muffe. Il fenomeno si può preve-
dere prima della sua insorgenza. 
 
3. L’uniformità di emissione del riscaldamento 
a pavimento va controllata subito dopo l’instal-
lazione, ma è buona cosa monitorarla anche 
nel tempo. In questo caso si usa la misurazione 
continua della temperatura. 

4. Ci sono numerosi utilizzi possibili e utili per il 
misuratore di temperatura, non ultimo quello di 
rilevare il reale valore di riscaldamento del forno 
e la temperatura superficiale delle pietre per la 
cottura dei cibi come la pizza.

1

2

3

4
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Idee fai da te per  
il tuo Natale

Una “carrellata” di spunti utili, con il giusto anticipo,  
per riscoprire la magia del Natale nelle piccole cose, 
che possono comunque suscitare stupore e sorpresa 
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SEGNAPOSTO FAI DA TE

Rivestiamo con carta in tinta unita di-
verse scatolette in plastica (tipo quelle 
delle viti o dei tasselli), formiamo un 
pacchetto legandole con qualche giro di 
spago o rafia inserendo un cartoncino 
su cui scrivere il nome del commensale; 
completiamo con un rametto verde.  

rafia sinteticaorganizer in plastica

cartone ondulato

 forbici universali

ALBERO DI NATALE 
CON CARTONCINO

Ritagliamo sei dischi di cartoncino di 
diametro decrescente e pieghiamoli più 
volte a metà per ottenere un profilo a 
zig zag; centriamoli in ordine su un ago 
da maglia e inseriamo il tutto in un va-
setto che dia stabilità, poi decoriamo 
con perline. 

https://www.bricoio.it/it-IT-it/TERRY-Organizer-7-Scomparti_TYSHF001.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/TENAX-Rafia-Sintetica-Gr-200_TEX3H009.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/NESPOLI-GROUP-Cartone-Ondulato-Protettivo-H-Mt-1-X16_NEPLX003.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/FISKARS-Forbici-Universali-S90_341504.aspx
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NATALE IN VETRO

lampadina a filamento

Dremel Multiutensile

Pino 
 Alaska

Catena 
Crazy

Albero  
germogliato

Renna 
di cristalli

Albero Monte 
del Matese

Catena 
Wonder

Albero 
del Titerno

Stalattiti 
led

Catena 
48 led

Gnomi 
luminosi

Trancio 
verde

Albero 
Christmas top

Corona  
decorativa

Albero  
“nevicato”

Catena 
lineare

Catena 
lineare

Cerca i prodotti nei punti vendita

Togliamo la virola della lampadina, 
eliminiamo il filamento e all’interno 
disponiamo un alberello in miniatura 
su un letto di sabbia.

https://www.bricoio.it/it-IT-it/OSRAM-Lampadina-Led-200W_501081.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/DREMEL-Dremel-3000-JS_231109.aspx


Realizza i tuoi progetti con i sistemi 
Knauf Fai Da Te

CASARIFARE
è online! 

visita il sito dedicato 
alla ristrutturazione

rifarecasa.com

https://www.rifarecasa.com
https://faidate.knauf.it
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BISCOTTI PAN DI ZENZERO

Ricetta: 400 g farina; 1 uovo; 100 g 
zucchero canna; 100 g burro; 150 g 
miele; 1 cucchiaino cannella; 2 cuc-
chiaini zenzero in polvere; 1/2 cuc-
chiaino bicarbonato; 1/2 cucchiaino 
chiodi di garofano; noce moscata.  
In un mixer aggiungiamo tutti gli in-
gredienti (in ultimo il burro freddo di 
frigo) e azioniamo per un minuto 
circa, poi estraiamo e formiamo una 
palla. Riponiamo in frigo per almeno 
2-3 ore. Trascorso il tempo necessa-
rio, stendiamo l’impasto su di una 
spianatoia leggermente infarinata  
a uno spessore di 5 mm e ricaviamo  
i biscotti con diverse formine.  
Ricopriamo una leccarda con carta 
forno e cuociamo in forno preriscal-
dato a 180° per dieci minuti circa. 
Sforniamo e lasciamo raffreddare.

tassello a gancio

ALBERO DI NATALE APPESO

filo per legature

CERCALI NEL CORNER!

Stampo per biscotti Impastatrice
Una soluzione davvero originale 
quella dell’albero sospeso a sof-
fitto (tramite tassello), da realiz-
zare con una pianta artificiale a 
cui appendere molte decorazioni 
“leggere”.

https://www.bricoio.it/it-IT-it/FISCHER-2-Tasselli-Con-Gancio-6-g-K_H6V3G001.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/TENAX-Filo-Plastificato-Legature-100-Mt_TE17F023.aspx
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MOLLETTE INFREDDOLITE

filo di nylonvernice spray bianca
Dipingiamo con un colore bianco al-
cune mollette di legno, disegniamo 
con puntini neri gli occhi e la bocca su 
un’impugnatura, realizziamo il naso 
con uno spillo a capocchia rossa e 
completiamo con una “sciarpa” av-
volta attorno al punto di snodo. 

Una catena luminosa con ben 500 LED ha una potenza totale di circa 5 Watt  
che corrisponde ad un consumo di circa 1,5 Kilowattora per 10 ore al giorno  

in un mese. Al costo medio 2022 di euro 0,40 per kW/h fanno un totale di euro 
0,60€ (60 centesimi) di energia consumata nei 30 giorni di Natale.

https://www.bricoio.it/it-IT-it/-Vernice-Spray-Fly-Bianco-Elettro_DP5OP030.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/-Filo-Nylon-Bianco-50mt_NETEM003.aspx
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Paralume in carta sbiancata o colorata, 
di varie dimensioni, da collocare appeso  
o a piantana tramite appositi accessori. 

decori adesivi

cavo bianco

STELLE LUMINOSE 
DECORATE E APPESE

FANTASIA DI ELFI

Non tutti hanno lo spazio per un albero 
di Natale. Ma per creare un’atmosfera  
di festa basta un ramo, una bottiglia di 
vetro e completare con qualche decora-
zione a tema.

gnomi luminosistalattiti LED

Cercali nei punti vendita! 42

https://www.bricoio.it/it-IT-it/-Adesivi-Creative-decor-Dolphins-Mosaic_HOJO9007.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/ELECTRALINE-Cavo-Antex-21bianco-termoretraibile-50mt-Bianco_ELX7S001.aspx
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LUCE IN BARATTOLO

Una cordoniera a led aggrovigliata in 
un barattolo di vetro diffonde una luce 
allegra e intensa al pari di un abat-jour, 
ideale nel periodo delle feste. 

impermeabilizzante vasetto in vetro Il segreto
è nella semplicità.

Valduggia (Vercelli) - ITALY     info@lira.com

PVD color collection
Eleganti finiture per il tuo lavello di classe

P I L E T T A

CucinaCucina

https://www.bricoio.it/it-IT-it/BORMIOLI-Vaso-Quattro-Stagioni-1500-Ml_HL5AM024.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=jPydeQ0SewE
http://www.lira.com/index.php/it/prodotti-it/pilette/pilette-universali/1945-basket
http://www.lira.com/index.php/it/
http://www.lira.com/index.php/it/prodotti-it/pilette/pilette-universali/1945-basket


Cartongesso fai da te  

con Clicca qui  
e scopri di più

I GIUSTI PRODOTTICon la linea Knauf Fai da Te è possibile realizzare 
in autonomia numerosi lavori di isolamento, ri-
strutturazione e costruzione, certi di poter contare 
su prodotti e accessori che si distinguono per la 

qualità in quanto ogni articolo è certificato secondo la 
normativa CE e sull’esperienza e l’affidabilità che Knauf si 
è conquistata nel corso degli anni. Realizzare una parete di-
visoria ben isolata, per esempio, è un’operazione non ec-
cessivamente complessa, tanto da poter essere effettuata 
in alcuni casi anche con il fai da te e per questo genere di 
interventi il cartongesso rappresenta il materiale più indicato 
per la sua facilità di utilizzo, leggerezza e velocità di applica-
zione. Per quanto riguarda le lastre, Knauf mette a disposi-
zione degli amanti del fai da te un’ampia gamma, dalle 
lastre Kasa Ok, Idro, Igni e Diamant fino a una vera e 
propria linea per “professionisti” caratterizzata da Knauf 
GKB, Knauf GKI e Knauf Diamant. In questo modo alle ca-
pacità di isolamento termico potranno essere associate alte 
prestazioni anche in altri ambiti come la resistenza all’umidità, 
quella al fuoco e l’isolamento acustico, in base all’ambiente 
in cui si deve costruire la parete e alle specifiche esigenze 
del progetto. Per una soluzione perfetta sono importanti 
anche i dettagli, come la stuccatura. Per questo Knauf ha 
previsto anche un’ampia gamma di prodotti per questa 
fase dell’applicazione, come Fugenfüller Leicht, uno stucco 
in polvere con leganti a base di gesso, pronto all’impasto e 
ideale per la finitura dei giunti. Facilissimo da usare su 
qualsiasi lastra, si mescola solo con acqua, non fa grumi e 
possiede un’ottima adesività. In caso di costruzione in am-
bienti umidi, come cucine e bagni, Knauf propone Uniflott 
Idro, uno stucco a base di gesso migliorato con additivi sin-
tetici con elevata resistenza all’umidità. Un aspetto fonda-
mentale da tenere in grande considerazione per un risultato 
finale da professionista è la finitura delle pareti e per questo 
Knauf ha realizzato Superfinish, uno stucco a elevate pre-
stazioni, pronto in pasta, premiscelato a base vinilica con 
dolomite, mica, talco, attapulgite ed etilene. Superfinish 
offre una qualità superficiale superiore oltre a un’applicazione 
più scorrevole ed è facilissimo da carteggiare. Infine, per 
realizzare una parete divisoria isolata il catalogo fai da te 
Knauf offre anche tutto il resto dell’occorrente, come le or-
diture, il nastro in rete, le viti e i tasselli, il tutto impreziosito 
da una vera e propria guida che aiuta passo passo gli 
amanti del fai da te nella realizzazione dei propri progetti, 
grazie all’esperienza dei tecnici Knauf. Knauf 

Spesso in appartamenti o abitazioni  
ci si trova a fronteggiare problematiche  
di vario tipo: temperature alte in estate 
e fredde in inverno, problemi di vivibilità 
negli ambienti, elevati consumi energe-
tici e continua necessità di spazi nuovi

https://faidate.knauf.it/costruire.aspx


Sostituire il top della  
cucina è un lavoro  
di grande soddisfazione, 
non troppo complicato  
se eseguito nel modo  
corretto

un nuovo top 
           per la cucina I laminati per top da cucina (i cosiddetti “po-

stformati”) sono ottenuti rivestendo un pannello 
di truciolare con fogli plastici sottili, incollati con 
adesivo a contatto. Il processo di lavorazione 
permette di ricoprire anche 
i bordi, stondati o i 
piatti. Imitano le più 
diverse essenze di 
legno, marmo, 
pietra. 

LAMINATI 
PER TOP CUCINA

Un piano di lavoro in legno lamellare 
o in truciolare laminato costituisce 
un’alternativa ideale rispetto al 
marmo o all’acciaio che, pur es-

sendo esteticamente molto validi, possono mac-
chiarsi in modo irreparabile. Il piano deve avere 
uno spessore di almeno 28 mm e va fatto 
tagliare nelle misure adeguate. La parte tagliata 
può essere bordata con una striscia di laminato 
utilizzando adesivo a contatto. Procediamo alla 
sostituzione del vecchio top scollegando lo sca-
rico del lavello e asportando quest’ultimo.  
Si svitano le piastrine angolari e si toglie il 
piano. Dopo aver praticato sul nuovo top l’aper-
tura per il lavello lo si colloca in posizione e lo 
si blocca alle basi con le squadrette, che riavvi-
tiamo. Alloggiamo il lavello, ne sigilliamo i bordi 
con silicone e completiamo il top con un’alzatina 
contro-parete, acquistabile nello stesso colore 
del top e già predisposta con supporto e guar-
nizioni. 
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INSERIMENTO E FINITURA

1. Dopo aver spolverato accuratamente il 
piano stendiamo, in più passate, un olio pro-
tettivo che nutre e mantiene impermeabile il 
legno. Dopo circa 20 minuti il legno va asciu-
gato e lucidato con uno straccio di lana. 
 
2. Appoggiamo il piano di lavoro nella sua 
posizione definitiva e blocchiamolo ai mobi-
letti con le staffe angolate. Il lavello, guar-
nito con una striscia di sigillante, si 
appoggia sul lamellare e si blocca da sotto 
con speciali graffe agganciate allo spessore 
del piano. 
 
3. Proteggiamo con nastro di carta piano e 
piastrelle, poi stendiamo un cordone conti-
nuo di silicone sulla linea di contatto.

1. Il lavello dovrebbe essere inserito 
approssimativamente nella stessa po-
sizione che occupava prima. Rile-
viamo le misure della vasca 
trasferendo il perimetro con una ma-
tita sul retro del pannello.  
 
2. Pratichiamo un foro da 8 mm all’in-
terno della linea e da lì iniziamo a ta-
gliare con un seghetto alternativo 
lasciando uno spazio di circa 7 mm 
per l’appoggio del lavello. 
 
3. Con una sega a tazza completiamo 
la foratura per il passaggio dei tubi 
del rubinetto.

1

2

IN LEGNO LAMELLARE: LA FORATURA
1

2

3
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IN TRUCIOLARE LAMINATO: LA FORATURA INSERIMENTO E BLOCCAGGIO DEL LAVELLO

TOP

SAGOMA
LAVELLO

FORO
INIZIALE

DISEGNARE
LʼINGOMBRO
DEL LAVELLO

1 2

3

4

1

2

3

1. Uno dei vantaggi dei lavelli d’ac-
ciaio è la sua leggerezza che permette 
di maneggiarlo con precisione e senza 
fatica. La rubinetteria e gli scarichi 
vanno montati prima di incassare il 
lavello. 
 
2. Montato, capovolto, il lavello su 
una coppia di cavalletti, sostenendolo 
con un paio d’assi di scarto, vi cal-
ziamo sopra il top, anch’esso ovvia-
mente capovolto, e dopo averlo 
centrato con la massima cura proce-
diamo al fissaggio seguendo il si-
stema previsto dal costruttore. 
 
3. Se il costruttore non ha previsto la 
guarnizione stagna l’impermeabilizza-
zione è compito nostro. Bordato tut-
t’attorno il lavello con nastro 
maschera lasciando una fuga di non 
più di due millimetri, inseriamo sotto 
il suo bordo il silicone trasparente, fa-
cendolo penetrare con un dito ba-
gnato in acqua e detersivo.

1. Marcare sul top l’apertura per l’incasso del lavello richiede, 
se nella confezione manca la maschera di taglio, una misura-
zione molto accurata che centri esattamente il lavello, tenendo 
conto anche della presenza del miscelatore. Qui vediamo misu-
razione e applicazione del nastro maschera. 
 
 
2. Nei quattro angoli della finestra vanno aperti altrettanti fori 
di diametro un po’ superiore alla larghezza della lama che si in-
tende usare. Per impedire che la punta uscendo in basso 
strappi il materiale, cosa inevitabile col truciolare, blocchiamo 
contro la faccia inferiore un pezzo di legno di scarto. 
 
3: la regola d’arte vorrebbe la suola del seghetto poggiata sulla 
faccia nascosta del top. L’applicazione del nastro autoadesivo 
sulla linea di taglio riduce sensibilmente la scheggiatura del la-
minato, comunque poi coperta dal bordo del lavello. 
 
4: molti lavelli inox comprendono nella confezione anche la 
guarnizione autoadesiva da inserire sotto i bordi che poi le 
graffe di sostegno bloccano (attenzione alla centratura) sul top. 
Dove la guarnizione manca si ricorre al silicone spalmato lungo 
tutto il perimetro di appoggio dell’intero piano del lavello.
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FINITURA DEL TOP
1 2

4

SIFONI SOTTOLAVABO
Oltre al classico sifone a 
bottiglia, per i lavelli sono 
disponibili sifoni che occu-
pano poco spazio, grazie a 
curve e snodi, possono es-
sere addossati alla parete 
consentendo un migliore 

sfruttamento dell’intero 
volume del mobile. 
Le tubature aderiscono 
alla parete di fondo e con-
sentono di avere il mag-
giore spazio possibile nel 
vano sottolavello.

www.edibrico.itclicca sul libro e acquistalo su

I GRANDI LIBRI DEL FAR DA SÉ

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

IL GRANDE LIBRO DELLA MURATURA 
Conoscere la struttura della casa 

dalle fondamenta al tetto,  
gli impasti, come tramezzare  

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

256 pagg - 17x24 cm   
Euro 23,00

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

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

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

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

Euro 23,00

1. Per ogni tipo di top sono sem-
pre disponibili i terminali termoa-
desivi, non di rado in spezzoni già 
tagliati e sagomati a seguirne lo 
stondo del bordo.  
 
2. Il top viene reso solidale ai vari 
elementi della base da viti pas-
santi dal basso che attraversano 
il tetto dei mobiletti 
 
4. Fra gli accessori di montaggio 
dei top ci sono anche i bordi a 
guscia formati da una base piut-
tosto rigida da fissare sul top e 
da una morbida striscia sago-
mata che vi si incastra sopra.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.edibrico.it
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Trasportare tutto 
con estrema facilità 

SOLUZIONE 2 IN 1

Clicca qui  
e scarica la guida 

I  sacchetti di pellet, la legna per il camino, il terricco per le 
piante, le bottiglie dell’acqua, i sacchetti di cemento, ecc... 
l’elenco degli oggetti da movimentare nelle nostre attività 

quotidiane, soprattutto se si vive in una villetta indipendente,  
è pressoché infinito. Certo, la classica carriola risolve molti 
problemi, ma è ingombrante da gestire, poco ergonomica e 
soprattutto non possiamo averla sempre con noi in macchina. 
Questo problema è però brillantemente risolto dal nuovo si-
stema di trasporto TS 2500 Wolfcraft che grazie alla funzione 
di chiusura rapida può passare in un attimo da carrello a car-
rello-carriola o richiuderlo per lo stoccaggio o il trasporto, 
infatti, il TS 2500 presenta dimensioni da ripiegato ridotte e 
può quindi essere riposto anche nei portabagagli meno 
spaziosi. Il battistrada dei pneumatici adatto per ogni tipo di 
terreno, rende facile e agevole lo spostamento dei carichi su 
quasi tutte le superfici.  Se usato come carrello, la parete di 
appoggio del TS 2500 permette di trasportare in maniera 
sicura carichi ingombranti fino a 150 kg. Grazie alla speciale 
forma della parete di appoggio è possibile trasportare non 
solo gli oggetti piatti ma anche quelli tondi. In caso di carichi 
fino a 100 kg è possibile utilizzare questo sistema di trasporto 
anche sulle scale. Grazie allo snodo rotante è possibile 
convertire rapidamente il TS 2500 ad uso carrello-carriola. 
L'ampia superficie di appoggio con passante continuo permette, 
ad esempio, di trasportare in maniera sicura gli Eurobox con 
dimensione max 400x 600 mm. Grazie alla superficie di carico 
ribassata, il carico e lo scarico sono facilissimi mentre la 
staticità fornita dalle due ruote impedisce sbilanciamenti e ri-
baltamenti durante il carico e il trasporto. La pedana ribaltabile 
offre ancora più flessibilità: se ripiegata permette il trasporto 
di oggetti lunghi, mentre aperta funge da battuta di arresto 
per stabilizzare i carichi. Wolfcraft 

https://faidatefacile.com/2022/5/20221012T142325Z/article/assets/5535000_TS2500.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FsHpxxaMWUA
https://www.wolfcraft.com/products/wolfcraft/it/EUR/Prodotti/Dispositivi-di-trasporto/Carrelli/Sistema-di-trasporto-TS-2500/p/P_5535
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MASSIMA VERSATILITÀ 
Come classico carrello il TS 2500 tra-
sporta oggetti ingombranti, piani o 
tondi, grazie al pannello posteriore sago-
mato. Nella funzione di carrello carriola 
offre un'ampia superficie di appoggio 
con una barra a tutto tondo su cui, ad 
esempio, le cassette eurobox trovano un 
appoggio sicuro.

PRATICO E PORTATILE 
La conversione tra le funzioni può essere effet-
tuata con un solo moviento della mano grazie 
alla funzione di piegamento rapido. Insieme 
alle maniglie retrattili il TS 2500 può essere ri-
piegato in misura compatta. Ciò significa che 
può essere riposto anche in bagagliai di auto di 
piccole dimensioni e in modalità salva spazio.

ERGONOMICO E SICURO 
L'utilzzo versatile con la funzione carrello o la funzione 
carrello  carriola fa si che il TS 2500 si adatti a qualsiasi 
tipo di lavoro. Un fermo aggiuntivo sul giunto girevole 
del telaio permette di regolare l'altezza in maniera  
confortevole per la schiena durante l'utilizzo sulle scale. 
Le protezioni sulle maniglie salvaguardano le mani du-
rante le manovre in spazi stretti.

IN LINEA CON LE TENDENZE 
Con il nuovo TS 2500, wolfcraft incontra le 
esigenze del momento e offre il perfetto si-
stema di trasporto per consumatori privati  
e appassionati di giardinaggio, per gli arti-
giani, e gli amanti del fai da te, per le per-
sone attive e con particolare attenzione 
all'ergonomia.

ROBUSTO  
Grazie alla sua struttura stabile e ai ma-
teriali robusti il TS 2500 può trasportare 
carichi pesanti fino a 150 kg in modalità  
carrello e 200 kg in modalità carrello 
carriola. 

PER OGNI SUPERFICIE 
Grazie agli pneumatici da fuoristrada 
montati su cerchi in acciaio di alta qua-
lità, riesce ad affrontare le superfici più 
difficili e può essere utilizzato anche su 
scale con una capacità di carico fino a 
100 kg
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nuove pilette basket 
con finiture colorate

Le pilette basket di LIRA ,con finiture colorate, 
nobilitano ogni tipologia di lavello: in acciaio 
inox, materiali sintetici e ceramica

FINITURE ELEGANTI La Piletta Basket di Lira, ac-
cessorio immancabile nei la-
velli di classe, è disponibile 
in una ricca varietà di finiture: 

satinate, lucide e perlate nelle tinte 
Chrome, Anthracite, Bronze, English 
Bronze, Copper, Iron, Nickel, Gold, 
Gold 24K e White Gold. È adatta per 
lavelli in acciaio inox, in materiali sin-
tetici e in ceramica. Ha diametro 90 
mm per velocizzare il sistema di scarico 
ed eliminare la formazione di ingorghi, 
favorendo una maggiore igienicità 
alle tubazioni. Il tappogriglia capiente, 
asportabile e facilmente pulibile, rac-
coglie i residui rimasti dopo il lavaggio 
delle stoviglie. LIRA 

Clicca qui e guarda  
l’installazione

La Piletta Basket LIRA è realizzata in polipropilene 
con griglia in acciaio inox, è disponibile in versione 
con e senza troppo pieno ed è conforme alle nor-
mative UNI EN 274.  La Piletta Basket , come tutti i 
prodotti Lira,  è realizzata in Italia nello stabili-
mento di Valduggia, sede dell'azienda. 

https://www.youtube.com/watch?v=jPydeQ0SewE&feature=emb_title
https://www.lira.com/index.php/it/prodotti-it/cucina/pilette/1945-basket
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tartufini  
all’arancia
Con una base di pane 
ai cereali ecco  
nascere gustosi  
dolcetti rivestiti  
di cioccolato,  
mandorle e pistacchi 

Ingredienti: 
- 280 g di Pain d’Epices  
- 50 g di albicocche secche  
- 50 g di ananas disidratato  
- 50 g di mele disidratate  
- 2 cucchiai di rum 
- 1 cucchiaio colmo di marmellata  
     di arance amare  
- 50 g di pistacchi sgusciati  
- 50 g di granella di mandorle 
- 50 g di cioccolato bianco

Scorri con il mouse (o con il dito) 
per leggere tutte le didascalie
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PREPARAZIONE ALTRE GUSTOSE RICETTE
1 2

3 4

5

Scorri con il mouse (o con il dito) 
per leggere tutte le didascalie

CERCALI NEL CORNER!

Grattugia Tritatutto

Piatto da portata

https://www.youtube.com/watch?v=_zXficckKM4


Analizziamo un nuovo martello pneumatico 
a batteria che si propone come strumento 
leggero, ma estremamente efficace, in 
grado di operare principalmente 

come tassellatore e scalpellatore, in virtù della 
potenza del colpo di 2,0 Joule. Oltre al meccanismo 
percussivo, la performance è data da un motore 
generoso, capace di sfruttare tutta la potenza della 
batteria grazie all’elettronica che crea la perfetta si-
nergia; sempre il controllo elettronico permette al-
l’operatore di gestire con molta progressività il 
regime di giri, tramite il pulsante di avviamento.  
Il martello si chiama UniversalHammer 18V, infatti, 
oltre alla funzione di demolitore e tassellatore, 
l’utensile è in grado di forare senza percussione 
e, persino, di avvitare.  
Grazie alla sua leggerezza, lo strumento offre un 
elevato comfort anche durante l’utilizzo delle funzioni 
più impegnative, come la scalpellatura e la foratura 
con percussione. Il merito è della frizione meccanica 
e del fatto che l’impugnatura e la testa della 
macchina sono disaccoppiate, cosa che impedisce 
la ripercussione dei colpi direttamente sulla mano 
dell’utilizzatore.  
Si aggiungono le ampie zone Softgrip e l’impugnatura 
supplementare, che insieme rendono ottimale il bi-
lanciamento e il controllo dell’utensile. L’impugnatura 
può essere rapidamente bloccata in tutte le posizioni 
e porta l’asta regolabile che funge da arresto di 
profondità quando si fora.  Bosch 
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Nuovo martello 
elettropneumatico 
con 4 funzioni

www.bosch-diy.com/it/it

UniversalHammer è disponibile in  
tre versioni: solo corpo macchina  
con un prezzo consigliato al pubblico  
di euro 134,99; con una batteria da 2,5 Ah  
e caricabatteria, al prezzo di euro 199,99; 
con due batterie da 2,5 Ah e caricabatteria, 
al prezzo di euro 239,99.

Clicca qui  
e guarda il video

https://www.bosch-diy.com/it/it/p/universalhammer-18v-06039d6000-v53514
https://s.cliplister.com/QJzmWNmDEe
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STUDIATO PER FORARE...

... PRONTO A TUTTO!

Il mandrino SDS Plus è l’ideale per la foratura con 
punte per materiali edili (1, 2), ma anche per montare 
scalpelli a punta o piatti per l’azione di martello 
demolitore. Il selettore permette di scegliere una delle 
quattro funzioni dell’UniversalHammer (3): percussione 
senza  rotazione; foratura con percussione; foratura 
senza percussione; avvitatura.

Per la funzione di foratura di materiali come legno, 
metalli e plastiche è possibile acquistare in aggiunta 
un mandrino da montare sull’attacco SDS Plus (4, 5), 

utile anche quando si voglia utilizzare 
l’UniversalHammer come avvitatore.  

In questo caso si trovano anche 
speciali portabit che si innestano 
direttamente nell’attacco SDS Plus.

1

2

5
4

3

Clicca qui  
e scopri di più

TI RIMBORSA L’IVA!

http://www.senzacavosenzaiva.it


72

Strisce LED colorate 
per interni ed esterni

Clicca qui  
e scopri di più

Con le strisce LED di LEDVANCE 
possiamo dare libero sfogo alla 
nostra creatività in giardino, in 

terrazzo e dentro casa, grazie ad una 
gamma molto ampia e versatile che si 
adatta facilmente a tutti gli spazi.  
L’assortimento comprende sia prodotti 
smart con tecnologia WIFI, BLUETO-
OTH o ZIGBEE, sia strisce non con-
nesse, disponibili in luce bianca o co-
lorata, dall’avvolgente effetto omoge-
neo. Le strisce LED sono di facile ap-
plicazione, basta una presa di corrente 
nelle vicinanze e sarà possibile creare 
la scenografia luminosa che più ri-
specchia la nostra personalità, rispar-
miando anche sulla bolletta della luce.  
LEDVANCE

Connotare di personalità  
il nostro giardino e l’am-
biente domestico non è mai 
stato così facile, grazie alle 
strisce LED di LEDVANCE, 
smart e non solo

SMART+ WIFI NEON  
FLEX MULTICOLOR

FLEX TV  
MOOD LIGHT

NEON DIGITAL 
FLEX MULTICOLOR

CONTINUA NELLE PAGINE SEGUENTI  >>

https://www.ledvance.it/consumatore-privato
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FLEX TV MOOD LIGHT

Scopri qui come installare  
le strisce Smart+ Wifi

SMART+ WIFI NEON FLEX MULTICOLOR

Scopri come gestire le strisce 
Smart+ Wifi tramite app

FLEX TV MOOD LIGHT è la proposta di LED-
VANCE per rendere unica e affascinante l’area 
home cinema, illuminando il retro dello 
schermo piatto con una striscia luminosa 
bianca o colorata (con telecomando), che si ali-
menta direttamente dalla presa USB del televi-
sore. L’impatto è assicurato! 

APPLICAZIONE INDOOR E OUTDOOR 
La striscia LED intelligente più versatile è SMART+ WIFI 
NEON FLEX MULTICOLOR, da 3 oppure 5 metri. La luce è 
omogenea, bianca e colorata, l’utilizzo tramite wifi è sem-
plice e divertente e la protezione IP44 la rende sicura ovun-
que, anche in esterno o in ambienti umidi. Con lei è 
possibile illuminare a piacere ogni angolo della casa che si 
vuole valorizzare o, semplicemente, rendere più funzionale. 
Nella camera da letto, ad esempio, posizionando la stri-
scia luminosa dietro la testata del letto, è possibile ottenere 
un effetto luce romantica, o leggere accompagnati da una 
meravigliosa luce versatile o, ancora, svegliarsi dolcemente 
con la funzione risveglio. Se invece si sta pensando a un 
tocco SPA nel bagno, è possibile creare un effetto cromote-
rapia vicino alla doccia o sopra lo specchio. Tutto questo 
divertendosi a gestire colori, scenari e tonalità di luce tra-
mite app o parlando allo smart speaker. 
Con le strisce SMART+ WIFI NEON FLEX MULTICOLOR è 
possibile dare libero sfogo alla creatività anche in giardino

https://www.youtube.com/watch?v=kXvOHZf-t_M&list=PLDANm-kH7CJA5yVPtYOWDcmackbIkblkK
https://www.youtube.com/watch?v=y-On9g0x7rM&list=PLDANm-kH7CJA5yVPtYOWDcmackbIkblkK
https://faidatefacile.com/2022/5/index.html#issue/73
https://www.ledvance.com/consumer/products/luminaires/residential-luminaires/indoor-luminaires/indoor-flex-strips/decorative-colorful-led-strips-for-indoor-use--self-adhesive--usb-connected-c170860
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NEON DIGITAL FLEX MULTICOLOR

Chi ha la fortuna di disporre di una piscina al-
lora sono ideali le strisce NEON DIGITAL FLEX 
MULTICOLOR per giocare con i riflessi della 
luce sull’acqua e creare una scenografia magica 
e rilassante con il semplice tocco del teleco-
mando, senza bisogno di alcuna connessione. 

Per maggiori informazioni, visita wd40.it

WD-40 Specialist® Cera Lucidante Moto garantisce finiture cromate ultra brillanti 
perchè contiene Cera Carnauba, una delle cere naturali più pure al mondo, 
che è facile da applicare ed esercita anche una funzione protettiva, favorendo 
lo scivolamento delle gocce d’acqua e senza lasciare aloni.

CERA LUCIDANTE MOTO - ESTREMA BRILLANTEZZA

https://www.ledvance.com/consumer/products/luminaires/residential-luminaires/outdoor-luminaires/outdoor-flex-strips/decorative-colorful-led-strips-for-outdoor-use-with-homogeneous-illumination-c9502?productId=120867
https://wd40.it/prodotti/cera-lucidante/
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gatto tonchinese 
intelligentissimo 

UNO SPLENDIDO MANTELLO

Il mantello del Gatto Tonkinese meriterebbe un capitolo a sé 
pur essendo corto e aderente al corpo, visto che è brillante e 
setoso, e sfoggia colori vari e meravigliosi. In sintesi si può de-
scrivere come una via di mezzo tra quello del Siamese e quello 
del Burmese perché conserva il contrasto tra corpo ed estre-
mità ma lo ripropone in modo meno marcato.

D    oppio click sulla foto per ingrandire 

Clicca qui  
e guarda il video

Il Tonchinese è stato creato 
in America, negli Stati Uniti, 
e precisamente nello Stato 
del New Jersey.  

La sua origine è recente, risale 
agli anni ’60. L’autrice di questa 
splendida creatura è Jane Bar-
letta. Il medesimo allevamento 
selettivo è stato seguito dagli ad-
detti ai lavori del Canada da Mar-
garet Conroy. Gli esemplari frutto 
di questa prima fase, poi, sono 
stati fatti accoppiare tra loro con 
il fine di arrivare allo standard di 
razza definitivo. La nuova razza 
è stata riconosciuta ufficialmente 
nel 1979, sia dalla TICA che dalla 
CFA, le due associazioni feline 
più importanti.

https://www.youtube.com/watch?v=1QOVB5YhXgU
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L’accoppiamento è autorizzato tra due esemplari della 
stessa razza, con un Burmese e (stando alle regole imposte 
dagli standard solo fino al 2020) con un Asian Longhair.  
Le gravidanze mediamente portano alla nascita di quattro 
Tonchinesi cuccioli.

Generalmente gode di una 
buona salute, ma è comunque 
consigliabile un bilancio di sa-
lute annuale dal veterinario 
perché rischia di soffrire delle 
stesse patologie comuni a tutti i 
gatti domestici (come quelle 
orali). Frequentemente, poi, gli 
esemplari di questa razza sof-
frono di atrofia progressiva 
della retina, capace di portare 
alla cecità e diagnosticabile con 
un test genetico.

Intelligente e allo stesso 
tempo giocherellone, il 
Gatto Tonchinese è un fe-
lino che capisce al volo ciò 
che gli spieghiamo, ma 
anche tutti i trucchi per 
aprire le porte e le ante di 

casa, quindi è il caso di 
stare in guardia. Non è 

un tipo dispettoso, in 
generale, anzi, si di-
mostra affettuoso e 

socievole, perfetto per chi vede nel gatto 
un animale da compagnia. Non va invece 
affatto bene per chi prendendo un felino, 
pensa di poter condurre una vita indipen-
dente e solitaria perché un Gatto Tonki-
nese segue il proprio padrone ovunque, 
anche quando riposa. Addio privacy. Per 
giunta, soffrendo di solitudine, se non ri-
ceve le coccole nella dose che ritiene di 
meritare, si fa sentire, anche se non in 
modo così esagerato e a volte fastidioso 
come il suo cugino Siamese.

CARATTERISTICHE

CURE E SALUTE

tiragraffi cartone lettiera ecologica

shampoo mousse gioco per gatti

alimento umido alimento secco

alimento secco alimento umido

Doppio click sulle foto per ingrandire

https://www.bricoio.it/it-IT-it/CAMON-Camon-Tiragraffi-in-cartone_219514.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/PETUP-Petup-Lettiera-Ecologica-10Lt_219291.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/BAYER-Bayer-Shampoo-Mousse-a-Secco_219243.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/CAMON-Camon-Camon-gioco-Canna-da-pesca_219355.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/PRO-PLAN-Purina-Pro-Plan-Nutrisavour-Housecat-85-gr-Salmone_333856.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/NATURAL-PET-Naturalpet-Mixed-Cat-1-5-Kg-Pollo-e-Verdure_332855.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/NATURAL-PET-Naturalpet-Cat-Healthy-Low-Magnesium-400-gr-_332854.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/NATURAL-PET-Naturalpet-Ghiotto-Chef-80-gr-Tonno-Gamberi_333749.aspx
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PRODOTTI  
DI GRANDE SUCCESSO

La Facco SpA trae le sue origini 
dall’azienda di famiglia, che sin dai 
primi anni ’20 seppe farsi apprez-
zare nel mercato milanese e suc-
cessivamente in tutta Italia come 
distributore e produttore di pro-
dotti per la pulizia

La qualità è di casa

Il gruppo Facco dispone di diversi 
stabilimenti nei dintorni di Milano, 
nei quali vengono prodotti panni in 

TNT, fibre abrasive e altri prodotti per 
la pulizia, nonché processati i packaging, 
ottimizzando il ciclo di produzione. Facco 
opera in diversi settori legati all’home-
care, al fuoco e al pest-control, attra-
verso marchi di proprietà come Diavo-
lina (leader di mercato nel fire-care) 
Dianex e Vulcano (quest’ultimo recen-
temente acquisito). Negli anni più recenti, 
Facco ha rafforzato la sua presenza nel 
mercato diventando distributore di im-
portanti brand nei settori pest control e 
gardening, facendo il suo ingresso nel 
canale specializzato dei garden center 
attraverso partnership con importanti 
player nazionali. FACCO
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PEST CONTROL: 
VULCANO

FIRE-CARE: 
DIAVOLINA

Clicca qui  
e guarda la 

video intervista

Vulcano è il marchio più famoso in Italia per le 
spirali antizanzare. Disponibili in diverse fra-
granze, sono da utilizzare preferibilmente nell’ele-
gante “coccio” in terracotta, utile per contenere i 
residui delle spirali bruciate.  
Le spirali Vulcano sono efficaci sia contro le zan-
zare comuni, sia contro la zanzara tigre ed 
altre zanzare tropicali. 
Se l’area da proteggere è particolarmente ampia, 
si consiglia di accendere contemporaneamente 
2 o più spirali Vulcano, distanziandole di qualche 
metro una dall’altra, così da creare un’area pro-
tetta dentro la quale le zanzare non riusciranno 
ad entrare. Le spirali Vulcano sono disponibili in 
3 fragranze: la classica spirale verde, oppure le 
versioni profumate alla citronella o al geranio, 
nelle quali viene aggiunta un’essenza profumata 
allo scopo di rendere più gradevole il profumo du-
rante la combustione. 
Vulcano è oggi un marchio Facco Spa, che è anche 
distributore per l’Italia della linea di insetticidi 
Spira, anch’essi prodotti in Italia, che propongono 
soluzioni per ogni tipo di insetto volante e stri-
sciante. Ulteriori informazioni sono disponibili sul 
sito: facco.eu 

Nel mondo del fuoco, Diavolina non ha bisogno di presen-
tazioni. I classici cubi bianchi Diavolina sono il prodotto più 
venduto in assoluto, ma al loro fianco si è sviluppata negli 
anni una gamma che pone al centro la sostenibilità am-
bientale. La Linea Verde Diavolina è composta da solu-
zioni a base di materie prime naturali. Comprende i classici 
formati in tavoletta, in differenti formati, che non produ-
cono odore di petrolio e rappresentano un’alternativa eco-
sostenibile rispetto alla Diavolina classica. 

https://www.youtube.com/watch?v=-ORkfwi3jRU
https://www.youtube.com/watch?v=EG4wCC9--_4
https://www.youtube.com/watch?v=jFr2PHR0gi8
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PROFUMAZIONE AMBIENTI:  
RESPIRA

Respira è tra i brand più recenti della famiglia Facco ed è 
dedicato alla profumazione di ambienti con una gamma di 
candele profumate in vetro e diverse tipologie di diffusori 
decorativi. I prodotti Respira si contraddistinguono per 
un’estetica curata e per una gamma di fragranze in costante 
aggiornamento, che spaziano dai bouquet classici sempre 
attuali, alle collezioni speciali con profumazioni complesse, 
in linea con le diverse stagioni dell’anno. Tra le novità della 
linea Respira, per l’autunno/inverno 2022/2023 sono dispo-
nibili nuove profumazioni autunnali in bicchiere di vetro, 
come Melagrana, Zucca e Pan di Zenzero e una nuovissima 
linea di candele in giara di vetro da 500g, disponibili in 4 
fragranze, perfette anche come idea regalo. 
La qualità delle candele Respira è garantita dal fatto che 
sono prodotte in Italia con materie prime naturali, senza so-
stanze chimiche di sintesi. Completano la gamma Respira i 
raffinati profumatori d’arredo, in tre diverse tipologie per 
adattarsi a tutti gli stili di arredo ed in numerose fragranze 
tutte da provare. Ulteriori informazioni sono disponibili sul 
sito: www.respirahome.it 

https://www.v33.it
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faidateingiardino.comUna guida completa  
per il tuo giardino

foto passo passo

orto domestico
fiori e piante

consigli esperti

con un nuovo numero
15/12/2022

fai da te
MANUALITÀ PER TUTTA 
LA FAMIGLIA

ti dà appuntamento al 

https://www.faidateingiardino.com



