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Idee creative per vasi fai da te

Vasi magnetici per fiori realizzati con barattoli di latta
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L'upcycling è l'arte di dare nuova vita
agli oggetti usati. I vecchi barattoli di
latta sono particolarmente apprezzati,
perché possono essere riutilizzati molto
facilmente: in un batter d'occhio si
possono trasformare in simpatici
portacandele, portapenne decorativi o,
come nel nostro caso, in vasi magnetici
per fiori che sembrano essere sospesi.

Grazie ai magneti, questi vasi da fiori fai
da te possono essere fissati sui montanti metallici di balconi o terrazze senza
occupare spazio prezioso sul pavimento. Per l'utilizzo all'esterno consigliamo i
magneti con rivestimento in gomma (www.supermagnete.ro/ita/magneti-
impermeabili-neodimio?tags=Gommato), che proteggono i magneti dall'umidità e
dalla ruggine, permettendogli di conservare la loro forza magnetica. Inoltre,
rispetto ai classici magneti al neodimio (www.supermagnete.ro/ita/
magnets_overview_raw), la portata dei magneti gommati nella direzione di taglio
(www.supermagnete.ro/ita/faq/force2) è più elevata. Questo è particolarmente
utile al momento di appendere i vasi magnetici per fiori.

Di seguito vi mostriamo come realizzare voi stessi in tutta facilità questi vasi
magnetici per fiori in pochi passi.

Materiale necessario 

 • Dischi magnetici gommati S-20-10-R
(www.supermagnete.ro/ita/S-20-10-R)

 • Lattine vuote
 • Vernice spray nel colore desiderato
 • Guanti monouso
 • scatola di cartone
 • Eventualmente del nastro adesivo/

washi tape per la decorazione
 • Lesina
 • Piante
 • Terriccio e frammenti di ceramica
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Innanzitutto svuotate, pulite e asciugate
le lattine e rimuovete l'etichetta.
Prendete ora la scatola di cartone,
indossate i guanti monouso e, seguendo
le istruzioni, spruzzate la vernice sulla
lattina. Quando la vernice si è asciugata,
è possibile decorare la lattina con il
nastro adesivo colorato. Se invece
preferite uno stile più semplice, potete
saltare questo passo.

Con una lesina, praticate un foro al centro del fondo della lattina, per permettere
all'acqua di defluire. Posizionate quindi un pezzo di ceramica sul foro e riempite il
vaso da fiori magnetico con del terriccio. Piantate le piante che preferite e fissate il
vaso da fiori con due calamite e senza nessun altro supporto su una superficie
ferromagnetica. Poiché anche le lattine sono ferromagnetiche, non è necessario
usare della colla per fissare i magneti! Dato che i magneti non sono visibili sembra
che il vaso da fiori sia sospeso!

Piccolo consiglio: le erbe aromatiche sono particolarmente adatte per essere
coltivate in vasi da fiori magnetici.
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Vasi magnetici per fiori realizzati con la stampante 3D

Integrazione di Cristiano Mazzarini, crimakesthings.com, Italia:

Ero alla ricerca di idee per decorare una parete vuota nel mio appartamento. Mi
piacciono molto le piccole piante, come le succulente o i cactus. Ho quindi avuto
l'idea di stampare dei vasi per fiori con la mia stampate 3D "Ender 3 Pro" di Creality
e di fissarli alla parete usando dei magneti.

Per i vasi magnetici ho scelto i colori blu,
verde e bianco, che si abbinano bene al
mio arredamento. Ho creato il modello
del vaso con il mio programma CAD e lo
ho stampato con la stampante 3D.
Maggiori informazioni sulle
impostazioni della stampante sono
disponibili sul mio profilo con i miei
progetti al sito https://www.thingiverse.
com/thing:4785396 (www.thingiverse.com/thing:4785396).

Attenzione: ricordate di lasciare sul retro del vaso uno spazio sufficientemente
grande per i parallelepipedi magnetici Q-15-15-03-N (www.supermagnete.ro/ita/
Q-15-15-03-N). In questo modo il supporto a muro sparisce e il vaso magnetico
sembra sospeso.

Nota dal team di supermagnete: quando incollate i magneti, fate attenzione
all'orientamento dei poli. Sul parallelepipedo magnetico, il polo nord è su un lato e
il polo sud sull'altro. Incollate il magnete nel vaso in modo che aderisca alla sua
controparte magnetica sulla parete. Per sapere come identificare il polo nord di un
magnete, potete consultare le nostre FAQ Dove si trova il polo nord di un
magnete?? (www.supermagnete.ro/ita/faq/northpole).
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Facile montaggio a parete
Per fissare i vasi magnetici alla parete, ho
utilizzato come controparte del
parallelepipedo magnetico nel vaso un
parallelepipedo magnetico con foro
svasato del tipo CS-Q-15-15-04-N (www.
supermagnete.ro/ita/CS-Q-15-15-04-N)
della stessa dimensione. Lo ho avvitato
alla parete con una vite a testa svasata.

Per un aspetto più leggero, ho fissato i tre vasi magnetici alla parete in modo
sfalsato. Quando devo annaffiare le piante o voglio modificare l'ordine dei colori,
grazie al supporto magnetico posso staccare i vasi dalla parete e poi riattaccarli con
facilità.

Nota dal team di supermagnete: assicuratevi che i parallelepipedi magnetici al
neodimio (www.supermagnete.ro/ita/group/blocks) scelti abbiano una forza di
attrazione sufficiente. I magneti utilizzati in questo progetto sostengono oggetti
fino a 3,4 kg. Prima di scegliere i magneti, calcolate quanto peserà il recipiente o il
vaso con la pianta e la terra. In questo modo avrete la certezza che il vaso non si
staccherà dalla parete. Nella nostra FAQ su forza di attrazione e sforzo di taglio
(www.supermagnete.ro/ita/faq/force2) trovate informazioni su forza di attrazione,
sforzo tangenziale e sforzo di taglio.

I cactus e le succulente stanno molto
bene in questi vasi realizzati su misura. E
la cosa migliore è che possono essere
realizzati in modo personalizzato. Se
necessario, posso adattare colore,
dimensioni e forma dei vasi magnetici al
mio arredamento o al tipo di pianta.

Il mio consiglio: se i vasi non si stampano bene, dipingeteli con una vernice adatta
e avrete creato un fantastico pezzo unico.

Articoli utilizzati
S-20-10-R: Disco magnetico gommato Ø 22 mm, altezza 11,4 mm (www.
supermagnete.ro/ita/S-20-10-R)
Q-15-15-03-N: Parallelepipedo magnetico 15 x 15 x 3 mm (www.supermagnete.ro/
ita/Q-15-15-03-N)
CS-Q-15-15-04-N: Parallelepipedo magnetico 15 x 15 x 4 mm (www.supermagnete.
ro/ita/CS-Q-15-15-04-N)

Online da: 10.05.2019

L'intero contenuto di questa pagina è protetto dal diritto d'autore.<br />Senza espressa
autorizzazione, non è permesso copiarne il contenuto né utilizzarlo in alcun'altra forma.
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