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È IL MOMENTO DI DARSI DA FARE 

Oramai abbiamo consumato e sprecato quasi tutto. Abbiamo consumato 
quello che c'era da consumare ma anche quello che c'era da risparmiare, 
abbiamo sprecato quello che c'era da sprecare ma anche quello che era da 
conservare. 
Così la civiltà dei consumi sta finendo di consumare anche se stessa, dopo averci 
fatto lavorare come disperati per guadagnare di più, per poter comperare 
anche l'ultimo degli oggetti inutili ma tanto decorativi, di quelli che danno 
prestigio, senza i quali uno finisce per sentirsi come nudo, emarginato, 
squalificato, grazie al lavaggio del cervello che da decenni ci viene praticato 
sia in forma palese che occulta. Il nostro gusto è stato travolto, le preferenze 
convertite, le nostre abitudini sbaragliate. Aggiustare, arrangiare è diventato 
l'ignominia, il peccato, mentre solo nel gettar via dopo l'uso sta la vera virtù. 
Ma gli italiani_ sono arrivati solo all'ultimo fra l'eletta schiera dei privilegiati 
ammessi a godere le equivoche delizie della civiltà dei consumi. 
Pertanto il micidiale innesto ideologico non è ancora penetrato fin sotto la 
pelle di tutti. Ci sono ancora larghe possibilità di recuperare gli autentici 
valori delle attività umane. 
E' giunto il momento di darsi da fare. Risvegliamoci da questo brutto 
sogno agitato da personaggi da incubo, come i detersivi e i dentifrici, e 
riscopriamo finalmente noi stessi. Riscopriamo le nostre abilità e le nostre 
autentiche virtù, le risorse del nostro ingegno ed il nostro saperci arrangiare 
senza piu pagare lo scotto della nostra diseducazione, della nostra forzata 
impotenza, perché saper fare non è più una vergogna. 
Per fortuna oggi la scienza e la tecnica ci consentono di far bene e con poca 
fatica. Oggi l'utensile, il costoso utensi le professionale è stato affiancato 
dal più economico e non di rado più pratico utensile hobbistico, che ci 
consente di equipaggiarci con facilità e con più ragionevole spesa 
e trasformarci in idraulico e in falegname, in ebanista e in muratore, 
in elettricista e in giardiniere. 
E scopriamo che è l'utensile che fa il lavoro, purché guidato da mano 
consapevole, che le professioni del lavoro manuale stanno diventando 
sempre meno arti e sempre pìù mestieri. Ed è facile e divertente fare di ogni 
mestiere un piacevole hobby. Certo, al principio ci occorre una guida. 
Quale utensile usare, come funziona, come costruire, spesso come 
arrangiarci, perché non sempre è possibile rivaleggiare con le attrezzature 
ed i materiali a disposizione dell'industria. Ci vogliono degli specialisti 
non per insegnarci come l'industria fabbrica i suoi manufatti, 
ma come si possano realizzare a livello domestico, in. una appassionante 
attività che occupi il nostro tempo libe ro. Bisogna consigliare e dimostrare 
che con passione e ingegno tutto è possibile. Noi siamo qui per questo. 

Il Direttore 
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QUESITI DEI LETTORI 

La moquette componibile 

Vorrei utilizzare della moquet
te per sistemare il mio ingresso e 
corridoio, ma sarei costretto a far
ne uno spreco enorme, perché le 
dimensioni e la forma dei locali 
mi costringerebbero o a montare 
la moquette in maniera antieste
tica, a spezzoni, oppure scartando 
quasi il 50% del materiale, Ave
vo anche pensato di usare una mo
quette bicolore in modo da fare 
una specie di arlecchinata, ma vor
rei un consiglio. 

Felice Schenone, Pallanza 

Esistono le moquettes a tassel
li, ossia che si montano come del
le grosse piastrelle di 40 x 40 cen
timetri e limitano considerevol
mente gli scarti, specie negli am
bienti difficili come quello che lei 
ci ha descritto. Ne esistono di nu
merose marche, qualità, colori e 
prezzo. E' tra l'altro possibile 
montarne di due tinte diverse con
temporaneamente, proprio come si 

fa con le piastrelle dei pavimenti 
bicolori, e si ottengono dei bellis
simi effetti. Un altro vantaggio del
le moquettes a piastrelle è la f aci
lità della sostituzione di quelle e
ventualmente troppo usate, dete
riorate o sporche. Ne esistono di 
tipi con substrato autoadesivo, co
me se si trattasse dello « scotch ta
pe», che aderiscono al pavimen
to dopo aver eliminato il foglio 
protettivo. Ne esistono altri che 
possono essere incollati e pure dei 
modelli che non necessitano di al-

cuna incollatura, perché la loro 
lana fibrosa semirigida aderisce a 
meraviglia con quella della pia
strella adiacente, diventando una 
specie di monoblocco. Gli scarti 
sono ridotti al minimo, anche per
ché una piastrella tagliata a metà 
o a tre quarti consente di recupe
rare perfettamente il materiale non
immediatamente utilizzato.

Uno dei pavimenti ove la pia
strella di moquette è più indicata 
è proprio quello del bagno, ove 
occorre aggirare il water, il bidet 
e l'eventuale colonna del lavabo, 
senza contare l'angolo retto for
mato dalla vasca. E la comodità di 
possedere un bagno con la moquet
te, ove sia possibile circolare a 
piedi scalzi estate e inverno, sen
za timore di scivolare sul bagnato, 
lo può comprendere appieno solo 
chi l'ha già sperimentata. Anche 
qui nel bagno è possibile sostitui
re le piastrelle più sporche o sog
gette a maggior usura, come nei 
pressi del water ove l'igiene può 
imporre particolari esigenze. 

Pulire la filigrana 

Ho bisogno di pulire l'argento 
decorato e la filigrana: _i prodotti 

· del commercio sono fatti per sof
fregare il metallo, ma con la fili
grana o le decorazioni in rilievo,
rimangono tutti i pelucchi attac
cati o, peggio, non riesco a soffre
gare senza causare deformazioni
al metallo. Come faccio?

Livio Dentico, Rimini

Gli argentieri usano una solu
zione a base di ferricianuro di po
tassio, da usare con · molta cau
tela in quanto si tratta di sostanza 
a base _ tossica. Le filigrane po
tranno invece essere ripulite con 
l'iposolfito di sodio, ossia quella 
soluzione che si usa per il f issag
gio fotografico. 

Conviene tenere immerse le fili
grane perlomeno 24 ore, indi ri
sciacquarle, asciugarle rapidamen
te con un getto di aria calda { come 
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qui da noi si entra 
magari con solo 
una vaga idea 
ma se ne esce 
con tutti i materiali 
tagliati esattamente 
nella giusta misura 
e con le viti 
e coi collanti 

e gli accessori 
e tanti consigli 
per una realizzazione 

facile 
immediata 

economica 
piacevole 

C. & P. BENVENUTI
ARKET DEL LEG O 

Via A. Passaggi, 2/R - Tel. 010/305.523 · GENOVA 

VENDITA ALL'INGROSSO E AL OETIAGLIO, 

di tutti I tipi e marche di materie plastiche in tutti gli 
spessori e le dimensioni; in blocchi, lastre, 

tubi, tondi, barre, profilati, pelllcole, film, trasparenti, 

opache, colorate e fantasia. 
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lJUello de/l'asciugacapelli) e spruz
zarvi sopra quelle lacche tra:,pa· 
renti spray che si trovano facil· 
mente in commercio. La laccatura 
spray rimane invisibile, preserva 
l'argentatura evitandone /'o:,sida· 
zione e l'ingiallimento in quanto 
la isola dal contatto con l'aria. Se, 
con l'andare del tempo, la lacca 
trasparente tendesse ad ingiallire. 
cosa che può verificarsi dopo qual
che anno, sarà sufficiente immer· 
gere la filigrana o l'oggetto d'ar· 
gento nel « solvente alla nitro ;>, 
che discioglierà la lacca e permet· 
terà una nuova disossidazione con 
l'iposolfito di sodio se sarà neces· 
sario, oppure direttamente una 
nuova laccatura. Tutti gli argenti 
si ossidano e si anneriscono a con
tatto con l'aria, salvo una particc•
lare lega che da tempo immemo
rabile viene realizzata solo in Rus
sia. Qui l'argento viene lavorato 
con una purezza del 98 % . 1 l ri
manente 2% è formato da altri 
metalli che impediscono l'ossida· 
zione superficiale della lega. 

Scelta delle forbicì 

Con le forbici ho sempre poca 
fortuna: ogni volta che le compro 
mi sembra di averne scelto un 
paio bellissimo, perfetto, invece 
dopo un po' si rivelano un mezzo 
bidone. Si tratta delle solite for
bici che si usano in casa, con le 
lame lunghe una decina di centi
metri. 

Carlo Gargano, Roma 

La scelta di un paio di forbici 
non è molto difficile: prima di tut
to debbono essere in grado di ta
gliare un foglio da cartine di siga
rette senza lasciare sbavature. E' 
una prova che si può fare facil
mente al momento dell'acquisto. 
Un'altra prova importante è quel
la di aprirle e chiuderle tenendole 
vicino all'orecchio: non debbono 
né sibilare né stridere. Si deve 
sentire solo un rumore dolce ed 
uniforme, che dimostra l'assenza 
di irregolarità nelle superfici in 
contatto, ove avviene l'azione di 
taglio. 

Le forbici tagliano spigolo con
tro spigolo: esse non hanno ulcuri 

,. 

.. 

motivo per essere « taglienti » co
me rasoi o come coltelli. Debbono 
avere delle lame spesse per evita
re flessioni durante l'azione di ta
glio. non debbono essere intera
mente cromate, ma solo sui lati 
esterni, dove le superfici non en
trano in contatto tra loro. Posso
no avere le lame leggermente ma 

elasticamente arcuate l'una contro 
l'altra. La vite che le stringe non 
deve essere in grado di svitarsi 
neppure dopo centinaia di azioni 
di taglio. Per ottenere questo ri
sultato, le viti sono ribadite col 
martello, in modo da evitare che 

possano allentarsi, ma malgrado 
ciò non debbono essere troppo du
re. Un buon paio di forbici può 
costare diverse migliaia di lire: è

un acquisto da fare nei negozi spe
cializzati e non altrove. E' una 
merce sulla quale non conviene 
risparmiare. 

Ammorbidire la gomma 

Avrei �isogno di una formula 
per ammorbidire la gomma indu
rita senza però scioglierla. 

Filippo Gaeta, Torino 

Esistono diversi tipi di gomma, 
ma fondamentalmente possiamo 
suddividerli in derivati naturali e 
derivati sintetici. La gomma sinte
tica non indurisce quasi mai e non 
è possibile rammollirla con sol
venti. 

La gomma naturale invece, co
me quella delle borse per acqua 
calda, delle perette e via dicendo, 
può essere rammollita immergen
dola in una soluzione così f arma
ta: 

- acqua 2 parti
- ammoniaca 1 parte

Il tempo d'immersione della
gomma in questa soluzione può 
variare da qualche minuto ad 
un'ora, a seconda dello spessore 
della gomma, della sua composi
zione, dell'indurimento e del ram
mollimento che si intende raggiun
gere. 

Le viti del bagnino 

Nel mio stabilimento balneare, 
a fine stagione, c'è il solito dram
ma: le viti si sono arrugginite e 
non escono più dal legno, e quan
do si smontano le cabine sono do
lori. Ho provato con i vari solven
ti speciali, tipo « svito! », ma le 
viti sono gonfiate, il legno anche, 
e lo « svito! » non arriva fino in 
fondo, anche perché le viti sono 
poste orizzontalmente, e non pos
so far colare giù il liquido senza 
sprecarne delle quantità enormi. 

Salvatore Lodato, Pesaro 

(segue a pag. 6) 
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sistema di montaggio tubolare 
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E' più facile di quanto sembri: 
basta scaldare la testa delle viti ar
rugginite con un saldatore elettri
co o con una lampada a gas liqui
do o a gas di benzina: bastano po
chi attimi, il metallo si surriscal
da, si dilata, la ruggine viene ri
compressa, il legno si asciuga e si 
ritira perdendo l'umidità che lo 
aveva fatto gonfiare. 

Il sistema del riscaldamento del
le viti è valido se si lavora sul le
gno, ma può funzionare anche se 
la vite è avvitata su di un metal
lo. In quest'ultimo caso però il ri
scaldamento deve essere molto più 
intenso, in quanto la vite cede ca
lore al metallo circostante e si ri
scalda molto più lentamente. 

Se si desidera recuperare . . .  i 
buchi, ossia renderli idonei per 
successive avvitature anche se li

si è bruciacchiati un po' troppo, 
basta infilarvi dentro una ditata 
di segatura impastata col Vinavil, 
ed il buco è pronto per accettare 
una vitenuova. Le viti vecchie e 
quelle arrugginite, è meglio get
tarle. 

Una porta robusta 

Ho fatto installare una baita 
prefabbricata accanto a quelle dei 
.miei amici, in una località monta
na. E' bella, è civettuola, ma ha 
la porta d'ingresso in legno bian
co, tenero, e i miei amici mi pren
dono in giro, dicendo che ho la 
porta di burro, e si divertono, 
quando bussano, ad inciderla con 
le unghie. E' effettivamente un le-

gno piuttosto tenero, e le moda
nature mi impediscono di rive
stirla di lastra d'acciaio come vor
rei fare. Vorrei darle l'apparenza 
di una porta solida corrie la quer
cia. 

Mario Notara, Varese 

E' pzu facile di quanto non 
sembri: si procuri della pittura 
«sintetica» (il cosiddetto smalto) 
color grigio scuro. Con un pennel
lo piatto (la cosiddetta pennelles
sa) di circa 5 cm. dia una prima 
mano sulla porta, dopo averla 
smontata e posata in piano. Subi
to dopo, e prima che la pittura co
minci ad asciugare, cosparga la 
por.ta di sabbia silicea molto fine, 
del tipo da edilizia, possibilmente 
molto asciutta. In pratica uno stra
to di sabbia di 1 cm. è più che 
sutfìciente. Se compirà l'opera la 
mattina, potrà rimontare la por
ta per la notte, lasciando che la 
porta ricoperta asciughi anche in 
verticale. Dopo circa 48 ore spaz
zoli vigorosamente la porta sab
biata in modo da distaccare i gra
nelli che non sono stati bene as
sorbiti dalla pittura. A questo pun
to ponga di nuovo la porta in pia
no e dia una seconda mano di pit
tura sopra la sabbia. Una volta 
asciugata la seconda mano, volen
do, potrà darne una terza. A que
sto punto la sua porta avrà as
sunto una consistenza superficiale 
prossima alla roccia. E lasci pure 
che i suoi amici tentino ancora di 
scalfirla con le unghie. Quello che 
abbiamo descritto è un sistema in 
uso nell'Asia centrale, ove tutto 
viene costruito con legno teneru. 

Abbiamo arricchito la già completa gamma· di moto
seghe "OLEO-MAC" delle nuove SUPER e SUPER 
ANTIVIBRATION, ciò è stato reso possibile grazie ai 
preziosi consigli che ci hanno fornito esperti bo_
scaioli, e dalla nostra grande volontà di produrre 
cose sempre migliori. 

Bagnolo in P. (RE) T. 61348 
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LE ESPERIENZE DEGLI ALTRI 

raccolte da SACHA DRAGO 

I fori di grande diametro 

Ho comperato, pagandolo cir
ca settemila lire presso il mio fer
ramenta, un dispositivo Stanley 
(una mecchia, n.d.r.) originale 
made in USA, numero di catalo
go 418. Ve lo spedisco perché 
possiate rendervene conto. Quan
do l'avevo comprato, mi aveva 
convinto perché massiccio, per
ché avevo capito subito che con 
il trapano elettrico montato sulla 
colonna avrei potuto fare dei fo
ri circolari di grande diametro, 
visto che basta metterlo nel man
drino e ci sono le viti di regola
zione del diametro e della profon
dità di taglio. 

L'ho usato su di un trapano 
Metabo a due velocità, in ordine 
perfetto, e l'ho messo a velocità 
ridotta, premendo l'interruttore a 
impulsi, per evitare sorprese. Mi 
ha aiutato un amico, che è abba-

stanza esperto in questo genere 
di lavori meccanici. 

Quando ha incominciato ad in
cidere il lamierino di alluminio, 
là punta del dispositivo, quella 
che taglia, si è bruscamente in
ceppata, piantandosi in una spe
cie di piccola fossetta, e solo per 
miracolo non ci siamo fatti male 
alle mani, perché la lamiera si è 
messa a girare d'un colpo, tra
scinata dall'inerzia del motore 
del trapano. Il codolo del dispo
sitivo si è grippato dentro al man
drino, ed abbiamo dovuto anda
re a farcelo sbloccare da un'of
ficina. Si sono anche create tre 
profonde incisioni riel codolo. 

La punta centrale del dispositi
vo si è storta, come potete vede
re, e così pure l'utensile da ta
glio. L'incidente, avrebbe potuto 
avere delle conseguenze per noi, e 
mi domando perché una casa seria 
e importante come la Stanley non 
sprechi un pezzettino di carta per 
scrivere le istruzioni per l'uso di 
un simile attrezzo, spiegando be
ne quali 50110 i pericoli da evi
tare, la tecnica dell'impiego e 
tutti quei particolari che possono 
far lavorare tranquilli e sicuri 
quelli come noi, che non siamo 
dei professionisti. 

Mario Zuzzé, Caltanissetta 

Profili sull'ardesia 

Sono un geometra laureando in 
geologia,- e mia moglie è molto 
appassionata d'arte. Così abbia
mo messo insieme le nostre atti
tudini e specializzazioni, ed ab
biamo realizzato dei veri e pro
pri profili da cammeo di grandi 
dimensioni su lastre di ardesia. 
Ne abbiamo trovate di quelle del
le dimensioni di 30x50 centime
tri e dello spessore medio di cir
ca 1 centimetro. 

11 profilo l'abbiamo ricavato d& 
una diapositiva a . colori che ab
biamo proiettato usando l'ardesia 
come se fosse uno schermo, e 

quindi abbiamo ricalcato il pro
filo con una comune matita da 
disegno di grafite. Abbiamo ese
guito qualche ritocco, co'me nel 
caso del collo, che abbiamo sian-

ciato e circoscritto come si usa 
fare nei cammei. 

Abbiamo poi fatto una leggera 
incisione con lo spigolo di un 
cacciavite e, passa e ripassa, ab
biamo creato un solco al posto 
del tracciato a matita. Abbiamo 
colorato la testa con del comune 
inchiostro nero da penne stilo
grafiche marca « Pelikan » adope
rando un pennello da acquarelli 
di media grandezza. Infine con 
tempera bianca abbiamo riempito 
un po' il solco del profilo, dopo 
aver grattato il nero debordato du
rante l 'inchiostratura precedente. 
Alla fine abbiamo tracciato a 
mano libera alcune leggere ri
ghette orizzontali, sempre con il 
cacciavite, per sbianchire un po
chino l'ardesia ed aumentare il 
contrasto tra testa e sfondo. 

Flavio Ferrari, Molassana 

Questa rubrica è aperta a tutti. 
Le esperienze degli altri, sono 
I onte di preziosi consigli e sug
gerimenti per tutti, a volte mol
to più del migliore manuale. 
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FARE RIPARAZIONI 

a cura di ENRICO ALICE 

Le vittime di una stagione 
• Alla fine dell'estate giunge il
momento di riporre le sedìe a
sdraio che in giardino, al mare,
durante i campeggi e nelle nume
rose altre cìrcostante sono state
sfoderate come armi per il com
battimento contro la calura estiva.
Le dure battaglie sostenute contro
il sole, la pioggia, l'uso sconside
derato, porta molto spesso al de
terioramento dei teli che compon
gono questi mobili fatti per vive
re all'aperto, ma soggetti proprio
per questo ad un logorìo molto
maggiore.

L'usura, l'effetto fotcchimico 
della radiazione solare, molti altri 
fattori portano ad un invecchìa
mento precoce delle pur solidis
sime stoffe che formano le sedie 

a sdraio in genere. 
Se le riporremo malconce come 

sono, l'estate successiva non le ri
troveremo di certo in condìzioni 
migliorate, anzi, piuttosto al con
trario, e con tutta probabilità sa
remo costretti ad acquistarne al
tre, specie se ci manca il tempo 
necessario per reperire i materiali 
ed effettuare le debite riparazionì. 

Il ricondizionamento dei mate
riali e delle attrezzature è una 
espressione tecnica, un termine 
preso a prestito dai sommozzato
ri. che usano rivedere, controlla
re, riparare le loro attrezzature 
immediatamente dopo l 'immersio
ne, e non solo prima di quella suc
cessiva. Ma il loro problema è di 
gravità diversa. Comunque non è 

Mototrivella 
Per scavare buchi per pali e passoni, per piante 
Per la segnaletica stradale, ecc. 

Rappresentante Generale per l'Italia: 

Motore 4 C. V. (SAE) 

Carburatore 
con diaframma orientabile 

Frizione centrifuga automatica 

Leva di controllo 
della valvola da manovrarsi 
con un dito 

Ingranaggio cilindrico 
rapporto 45 : 1 di riduzione 

Cuscinetti antifrizione 

Superfici antiruggine cromate 

Nessuna 
manutenzione richiesta 

INTERNATIONAL TRADE s. r. I. - 00192 ROMA 
Viale delle Milizie, 138 - Tel. 317.169 
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mai piacevole sedersi sulla sdraio 
semiscassata e sentire quell'orribi
le « crack » che accompagna la la
cerazione completa, totale, defini
tiva ed irrimediabile del telo del
la sedia. E allora pensiamoci su
bito: in fondo è molto facile, e le 
istruzioni non sono per niente 
complicate. 

I lettini prendisole 

'Esistono molti modelli di letti
ni prendisole, ma i più diffusi so
no quelli ad inclinazione regolabi
le, ricoperti di tela. Quest'ultima 
viene mantenuta in tensione ela
stica da della corda elasticizzata 
che passa attraverso a degli oc
chielli nel lato sottostante. 

Altri lettini usano dei grossi 
anelli elastici messi in tensione tra 

COSTRUZIONI E BREVETTI 

SIROTTI LIVIO 
41057 SPILAMBERTO (Modena) 
Viale Rimembranze 10 - telefono (059) 78.41.13 

Cani/i ·Voliere. 

Gazebo 

... 

... 

� 
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gli occhielli grazie a dei ganci a C, 
ccme in fì.g. 1. 

Anche in questo caso è oppor
tuno sostituire quelli rotti o logo
rati con della corda elasticizzata 
(del tipo di quella in uso per rea
lizzare i « ragni » o le « piovre » 
elastiche per assicurare le valigie 
ai portabagagli delle auto) . 

Il sistema più sicuro è quello 
di passare la corda elasticizzata 
ccme in fìg. 2, ma usando apposi
te legature e non effettuando un 
unico passaggio a zig-zag come si 
usa per i lacci delle scarpe (fìg. 3). 
Ciò per evitare che una rottura 
porti ali 'allentamento generale del
la legatura e ad un crollo inopi-

2 

nato della persona sdraiata. Ad 
ogni buon conto sarà opportuno 
iniziare a tendere l'elasticizzato a 
partire dal centro e completare poi 
i segmenti verso i bordi, in modo 
da evitare delle diversità o delle 
dissimmetrie nella tensione. 

Gli eventuali strappi del tessu
to possono essere facilmente ripa
rati con una cucitura diagonale 
come in figura 4, che potrà esse
re seguita, specie se si tratta di 
tessuto plastico, da un'incollatura, 
nel lato sottostante, di una pezza 
dagli spigoli arrotondati. In tal 
caso sarà opportuno servirsi di 
collanti universali tipo « Pattex » 
della Henkel, lasciando asciugare 

3 

le due parti spalmate per circa 15 
minuti, e riunirle poi esercitando 
una forte pressione istantanea. 

Sedie pieghevoli 
in metallo 

Non c'è molta differenza tra la 
riparazione di una sedia a sdraio 
di legno e una sedia pieghevole in 
metallo (fig. 1), eccezione fatta 
per la necessità di cucire la tela 
anziché fissarla còn le puntine. 

Usando una lametta da barba o 
un altro utensile tagliente si scu
cirà la vecchia tela e ce se ne pro
curerà altrettanta di nuova, che 

MILLER 

SPRAYER 
• per verniciature a spruzzo

• per decorazioni fini

• per aeropenne

o per vellutazione

• per gonfiare pneumatici

• per soffiare aria

• per mastici in cartucce

• per lavaggio a pressione

SUPERA LE 4 ATMOSFERE - GARANZIA 2 ANNI - L. 69.000 (Iva compresa) 

dal Vostro Rivenditore o se sprovvisto 
dal Concessionario generale per l'Italia DOTT. ENRICO ULLMANN 

16129 GENOVA · Tel. (010) 564909 · C.so Torino 35/1A 

Per maggiori informazioni e dettagli tecnici richiedete prospetti gratis. 
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verrà fissata, piuttosto tesa, attor
no ai bracci metallici come in fi
gura 2, ripiegandone un lembo che 
verrà interessato dalla cucitura. 

Quest'ultima dovrà essere del 
tipo incrociato che si usa per i bot
toni, attraversando ripetutamente 
la tela, e rinforzando i lati estre
mi con più cuciture sovrapposte 
e affiancate, dato che si tratta dei 
due punti maggiormente soggetti 
allo sforzo. 

A seconda dei tipi di sedie pie
ghevoli la tela può richiedere una 
diversa sistemazione o un diverso 
orientamento ma, nella maggioran
za dei casi, la striscia è unica co
me in fig. 1 , e passa dietro alla 
barra metallica posteriore. In tal 
caso è necessario prestare atten
zicne e non eseguire un montag
gio scorretto. La tensione della te-

10 - FARE 

la deve essere ottenuta preventi
vamente, e dopo la prima cucitu
ra si tirerà con energia dal lato 
della seconda barra come in fig. 3. 
Anche il bloccaggio provvisorio, 
realizzato con una serie di spilli, 
deve garantire la massima tensio
ne possibile, e gli spilli verranno 
rimossi solo a cucitura ultimata. 
Prima di considerare il lavoro ter
minato, controllate più volte che 
la sedia si apra, si chiuda e che 
la tela si tenda correttamente. 

Sedie a sdraio in legno 

Sostituire la tela di una sedia 
a sdraio del tipo classico (fig. 1) 
è un'operazione di straordinaria 
semplicità, ma che ne prolunghe
rà la vita e le riconferirà un aspet
to elegante e piacevole. Tutto 

2 

quanto ci serve è solo un pezzo di 
tela di dimensioni eguali a quella 
vecchia ed alcune puntine di tipo 
« da disegno » ma del genere in 
ottone ricoperte di un leggero 
mantello di plastica, comunemen
te reperibili in cartoleria. 

Se la vecchia tela è tenuta da 
dei chiodi del tipo « da tappez
ziere » in ferro (oramai probabil
mente arrugginito) elimineremo 
questi ultimi per mezzo di una te
naglia. Quasi sempre, se la ruggi
ne ha fatto il suo effetto, si di
staccheranno le teste mentre il 
gambo del chiodo rimarrà nel le
gno, ove lo affonderemo ancora di 
più con qualche colpo di martello. 

Distaccata la vecchia tela, ne 
svolgeremo tutta la lunghezza, con 
particolare riferimento ai lembi 
ripiegati che misureremo accura
tamente in modo da non richiede
re al fornitore un metraggio infe
riore a quello effettivamente ne
cessario. 

La nuova tela verrà ripiegata ai 
lembi di circa 2 centimetri e mez
zo ed avvolta intorno alla barra 
trasversale di legno come indica
to in figura 2, e sarà tenuta in· po
sizione da 5 o da 7 puntine oppor
tunamente spaziate tra loro. Si fis
serà quindi l'altro lembo sulla bar
ra opposta (attenzione che è facile 
confondersi e non scegliere le bar
re giuste). Capovolta la sedia, te
nendo leggermente la tela come in 
figura 3, ripiegheremo il lembo di 
altri 2,5 cm., e fisseremo la tela 
come indicato in precedenza. La 
tensione esatta della tela, se cor
rettamente applicata, dovrà risul
tare press'a poco simile a quella 
illustrata in figura 4. Una tensio
ne eccessiva renderebbe la tela 
troppo scomoda per·,,,.-essere una 
piacevole sedia a sdraio. 

3 4 
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GLI ACCESSORI 

a cura di VINCENZO FORLENZA

Il manico universale
per lime e raspe 

Questo originale manico per li
me è sostanzialmente diverso da 
quello classico, che consiste in 
una impugnatura intercambiabile 
che trasforma la lima in una spe
cie di coltello. Il « Manico Uni
versale SF-163 » trasforma la li
ma in una specie di pialletto, e 
in plastica leggera (tipo PVC) 
si adatta a qualsiasi tipo di lima 
lunga almeno una quindicina di 
centimetri, codolo compreso. Una 
certa elasticità che noti guasta, 
contribuisce a rendere costante la 
pressione sul pezzo da lavorare, 
e volendo la lima può essere gui
data da una sola mano. Notevole 
è anche il maggior grado di sicu
rezza nel lavoro garantito dall'ac
cessorio. 

Raccoglitore della polvere 

Forare un muro con una pun
ta grossa o piccola ha sempre un 
risvolto negativo, quando lo si fa 
in casa. Polvere sul pavimento o 
tanto peggio sui mobili. Qualche 
bobbista diligente è solito attac
care con lo scotch una scatola 
pochi centimetri sotto il foro. Il 
sistema effettivamente riesce ma 
certo si tratta di un acces;orio 
con qualche limite. Completo e 
risolutivo è invece questo racco
glipolvere della Wolfcraft al prez
zo di L. 3.500. Funziona perfet
tamente grazie all'effetto vacuo 
della forza centrifuga. Si infila 
sulla punta. Si adatta a qualsiasi 
punta fra 4 e 8 mm. 

VOI.A M.D. 
Via C. C. Agostini, 164 

35018 S. MARTINO DI LUPARI 
(Padova) - Tel. 98.594 

METRI: LEGNO E METALLO 

LIVELLI-SQUADRE 

ROTELLE METRICHE 

PALINE PER GEOMETRI 

GUANTIFICIO 

&EEl.,a. 
PROTETTIVI 44042 CENTO (Ferrara) 

1 N Via Spallanzani int. 8 

PELLE Telefono 903.906 
AMIANTO 

P.V.C. 

l'LA1A.K 
).t}t1.ARJUf\ 

• 

Acquari in cristallo di tutte la misure 
sino ai 2.000 litri.· 
Pesci tropicali, d'ocquo. dolce e tnorina 
con importazione diretta da Singapore· -
Ceylon • Sud America. 
Piante acquatiche .. 
Mangimi, e qualsiasi accessoriò indi
spensabile per L'ACQUARIO. 

Assistenza -clienti anche a domicilio. · 

• 

DI MOSE' SCIALON - eng.--Violo Gorizia e/"· -

Via Codara .I - MILANO. Tel. 832.18.40 
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GIÀ FATIO 

selezione a cura di CHICCA BONETTI 

In questa rubrica vengono segnalati i più begli esempi _di disegno !ndustriale
che possono servire di ispirazione, incoraggiamento e guida all'hobbista a f11;re 
sempre meglio, in maniera più pratica ed elegan_te, a comp_rendere come tecnica
e funzionalità portino sempre ad un elevato livello estetico. 

Il tavolo a sogliola 

Creato da Franco Contini di 
Milano ,il tavolo a sogliola si ri
piega come un libro e diventa lun
go e stretto, o si trasforma in una 
specie di mensola a muro. Lun
go 140 cm., è largo 64 cm. quan
do è aperto, ed è di appena 32 
cm. quando è ripiegato a libro.
E' in vendita nei migliori negozi
a prezzi oscillanti tra le 95 mila
e le 120 mila lire a seconda del
le dimensioni che possono rag
giungere anche quelle di cm.
160x80. Il sistema si basa su del
le cerniere lungo il piano diviso
in due sezioni aderenti, mentre le
gambe, incernierate ed orientabi
li, consentono di reggere efficace
mente sia il tavolo chiuso che,
divaricandosi, la sua condizione
a tutta apertura, conferendo tra
] 'altro una eccellente stabilità. Le
gambe, se· si possono chiamare
così, sono in pratica dei telai
dagli spigoli arrotondati. I punti
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di appoggio sui quali grava il ta
volo sono costituiti da 5 segmenti 
orizzontali e le colonne di soste
gno sono addirittura 10. Ogni te
laio-gamba è collegato con due 
cerniere al telaio centrale, che è

fissato solidamente al semipiano 
non pieghevole. Il secondo semi
piano invece riceve l'appoggio so
lo quando vengono divaricate op
portunamente i due telai-gamb�
che gli corrispondono. La stabi
lità e la solidità dei telai è data 
dagli incastri del legno, ma avreb
be potuto essere anche ottenuta 
con mezzi meno elaborati. 

Anelli d'arte 

A Milano, in via Montenapo
leone è possibile acquistare, prez
zo di 20 mila lire l'uno degli anel
li di legno intarsiato. Gli intarsi 
sono di legno, avorio, tartaruga, 
mentre gli anelli sono tutti a ba
se quadrata, col cerchio interno 
rotondo, accuratamente rifiniti e 
smussati. Il disegno, di gusto e
stremamente moderno è di Guia 
Priora ed il pregio è nella lavo
razione artigianale. 

Per l'hobbista è un'ottima oc
casione per cimentarsi nell'intar
sio e nella rifinitura di piccoli 
oggetti. Il legno ideale può esse-

AZIENDA 
REFRATTARI 
E CERAMICHE 
S.p.A.

e impiego di materie prime 
selezionate 

• lavorazioni con
modernissimi macchinari

• cottura ad elevate
temperature in forni
a tunnel

• garanzia di ottimo
rendimento in esercizio

Stabilimento: NOVI LIGURE 
Via Serravalle, 60-A 

Tel. 0143/34.75 

Amministrazione: GENOVA 
Vi,a XX Settembre, 20/81 

Tel. 010/587.460 

re il cirmolo, tenero compatto e 
poco fibroso, oppure altri legni 
di essenza più dura. Se intende
te realizzarlì per la vostra ragaz
za potete farli di un diametro in
terno identico a quello degli a
nelli che le calzano meglio. 

FARE CON INGEGNO 

a cura di PINO MACCARI 

Clips reggi-viti 

Per avviare le viti in fori diffi
cili, e se si è sprovvisti degli spe
ciali cacciaviti con il dispositivo 
per reggere le viti nella fase ini
ziale, due clips, noti anche come 
fermagli per lettere, ed un elasti
co, portanno risolvere la situazio
ne. 

Bloccando i due clips sulla pun
ta del cacciavite con più giri di un 
piccolo elastico, si disporrà di un 
supporto molleggiato che, sospin
to avanti o indietro in giusta misu
ra, reggerà la vite mentre rimane 
col taglio incastrato nella punta 
del cacciavite. 

Dopo pochi giri di avviamento, 
una lieve trazione permetterà di 
sbloccare la. vite, di togliere l'ela
stico ed i clips e di continuare ad 
operare normalmente. 

La palla salvagiunto 

Se avete il giunto sferico per il 
rimorchio della roulotte o del 
« trailer » montato sul retro della 

vostra auto, avrete subito scoper
to con quanta rapidità la coppa di 
protezione va smarrita o più sem
plicemente viene asportata dai so
li ti marioli, e come conseguenza 
il giunto sferico finisce per arrug
ginire anzitempo. 

La soluzione più economica 
consiste nel procurarsi una vec
chia palla da tennis, oramai fuo
ri uso, praticarvi un foro anche 
grossolano, una specie di strappo, 
ed introdurla a forza sul giunto 
sferico. In questo modo la prote
zione non solo sarà molto più effi
cace di quella con la classica cop
pa, ma avrà il pregio di non co
stare assolutamente niente e di 
non porre problemi per procurar
sene altre di ricambio. Per giunta, 
chi volete che vi rubi una palla da 
tennis bucata? 

Contro gli strappafill 

Nei luoghi di lavoro, capita di 
avere a che fare con persone che 
hanno la pessima abitudine di 
staccare le spine delle prese di 
corrente dando un brusco stratto
ne al filo di collegamento. Ne ri
sulta che prima o poi il filo si 
stacca o che un corto-circuito met
te fuori uso la spina. Ma vi si può 
porre rimedio: basta fissare, con 
un robusto nastro isolante, il filo 
sul corpo della spina, come indica 
la figura. In questo modo lo strat
tone inferto al cavo elettrico non 
porterà al suo distacco dalla spi
na, ma verrà assorbito dalla relati
va elasticità del nastro isolante. 

Plastica e magneti 

Non so se questa mia idea è 
degna di pubblicazione, ma la ri
tengo molto pratica. Consiste nel 
ricoprire la moto con un telo di 
plastica e, qui sta l'originalità, fis
sarlo con dei pezzetti di magne
te (del tipo di quelli che si tro
vano negli altoparlanti guasti) in
vece che con spaghi o fili di fer
ro. Quando il telo è ripiegato e 
magari riposto nel portabagagli i 
magneti restano attaccati alla car
rozzeria quindi sempre pronti al-
1 'uso. Il magnetismo, si sa, passa 
attraverso il telo di plastica. 

Nastro guida per saldare 

Una volta individuato il giusto 
sui circuiti stampati delle radio e 
degli altri apparecchi elettronici, è
consigliabile circoscrivere il ... 
campo operatorio con del nastro 
adesivo. I vantaggi di questo si
stema sono due: prima di tutto si 
evita di commettere errori di di
strazione e di saldare o dissaldare 
qualcosa di diverso da quello sta
bilito, infine gli spruzzi di stagno 
e altri comuni incidenti di salda
tura non danneggeranno le piste 
circostanti, come purtroppo acca
de sin troppo di frequente. 
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F RE PER HO B 

DA PROFESSIONISTI I 

CARATTERISTICHE 

GENERALI 

- potente motore monofase
o trifase
- costruzione in lega leggera
- leva di comando di marcia
a tre posizioni:
- bloccabile In folle con chiave
di sicurezza
- selezione a destra albero pialle, 
sega circolare e bucatrice
- selezione. a sinistra per toupie
- cinghie di trasmissione piane
inallungabili
- sedi dei bulloni per il fissaggio
su banco 
- barre tubolari per il trasporto
- ingombro: mm. 950x800x470

- peso kg. 70 circa

nuovissima 

Chiedete prospetti 
lii ustratlvl a: 

ZINKEN 

ITALIANA 
20090 TREZZANO ZINGONE 
Via Buonarroti, 52 (MIiano) 

CON UNA MACCHINA 

�D�IB�� @®UAJ[Pffi@1P �il 
� @®1illffiD��1f� 

PIALLA 

A SPESSORE 

Avanzamento 
automatico mt 7 
al minuto - rullo 
di trasporto elicoidale 
- cuffia scarico truciolo
di protezione -
spessore mm. 100.

PIALLA 

A FILO 

Lunghezza mm 210,

piano di lavoro 
mm 700 - giri 5.000

,. al minuto - albero 
a tre coltelli con 
bloccaggio di 
sicurezza - guida 
inclinabile e 
spostabile sulla 
larghezza - protezione 
antinfortunistica 

SEGA 

CIRCOLARE 

Piano mm 700x450 -

giri della lama 3.500 -

• 0 lama mm 220 -

altezza di taglio
registrabile da
mm O a 70 - piano
e guida inclinabile
protezione
antinfortunistica

TOUPIE 

Piano mm 700x450 -

giri 10.000 al minuto. 
albero 0 mm 30 -

completa di guida 
registrabile 
e schermo 
di protezione 

BUCATRICE 

MORTASA 

Giri 5000 - mandrino 
per punte sino 
a 13 mm • corsa 
trasversale mm 130 -

profondità mm 100

altezza massima 
dal piano al centro 
punta mm 60 

CARRELLO 

A TENONARE 

,·�(+. Il carrello a segare 
. . "!fi' equipaggiato di 
· ••.' un dispositivo di 
h.,,) bloccaggio del pezzo 
_., r.,' }U da lavorare con

,1 - leva eccentrica
permette di intestare 
da O a 45°; la corsa 
del carrello di 240 mm 
scorrente su bussole 
speciali permette 
anche di tenonare. 



COSA C'È DI NUOVO 

Le « manette » da gettare

Per mille lire si può acquistare una confe
zione di 50 guanti manette, utilizzabili in
differentemente per la mano destra o per 
quella sinistra, dato la loro forma simme
trica. Sono realizzati in tre taglie: grandi, 
medi e piccoli, in una comoda confezione 
di cartoncino, che funge anche da distribu
tore. Pur essendo estremamente sottili -
al punto di ricordare quelli dei chirurghi -
resistono ottimamente agli acidi ed ai sol
venti da pittura, agli oli minerali e, in una 
certa misura, anche agli strappi. Possono es
sere utilizzati sia in auto, per gli eventuali 
interventi « volanti » o per il lavoro hobbi
stico o domestico. Visto da Hobby Market, 
Via F. Filzi, 10 - Milano. 
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Italiana la fresa componibile 

Sinora, per i profili delle modanature, era neces
sario comprare tutta una serie di costosissime fre
se. che variavano tra loro, magari solo dnu'ine
zia. · Uuesto non sarà più necessario, grazie alla 
geniale progettazione, da parte di un noto hobbista 
italiano, Vincenzo Forlenza, di una fresa componi
bile, per legno e plastica. Su di un codolo da 8 mm, 
adatto per la maggior parte dei trapani elettrici, 
è possibile serrare una serie di frese elementari 
(profili concavi e convessi, ad angolo retto e di 
vario spessore) in modo da creare un'infinita serie 
di sagome taglienti dai profili diversi, grazie al-
1 'intercambiabilità ed alla compatibilità degli ele
menti fresa. Verrà distribuita in Italia dalla Ma
sidef nella linea Klain. Via Forlanini, 92 - Garba
gnate Milanese (Mi). 

Pennello con lo scudo 

Munito di un'aletta in ottone de
stinata a proteggere i vetri o al
tre superfici da errori nella verni
ciatura, il Linomat è un originale 
pennello che costa 1.500 lire. Lo 
vende La Rinascente. E' in 3 pezzi: 
il manico, l'elemento peloso e lo 
scudo. Nei piccoli lavori casalinghi 
può evitare le noiose protezioni pre
ventive con adesivi o giornali. 

.. 

Queste notizie non costituiscono pubblicità redazionale ma sono frutto 
di ricerche presso negozi specializzati o segnalazioni delle industrie, delle case 
distributrici che ne annunciano l'immissione sul mercato. 
Sono reperibili presso gli indirizzi segnalati o presso i negozianti meglio riforniti. 
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Morse per cavalletti Chesney 

Di concezione americana e distribuite 
in Italia dalla Reit di Padova, le morse 
Chesney consentono di trasformare rapi
damente 5 listelli di legno in un robusto 
cavalletto, e sono realizzate in tre versio
ni, e precisamente per listelli di 3x5 cm., 
4x6 cm. e 4x9 cm. I due listelli di ciascu
na coppia di montanti vengono inseriti a 
scorrimento nella coppia di elementi ret
tangolari cavi. Poi un sistema di leve 
provvede a serrare a scatto il traversino 
orizzontale di legno, costituendo così un 
cavalletto di notevole robustezza e di an
golazione ottimale. 

Orbitale e lineare 

Distribuita dalla ditta Ullmann 
di Genova, la levigatrice america
·na Wen 300 opera, per mezzo di
una commutazione, sia orbitalmen
te che linearmente. L'importanza
della levigatura o carteggiatura li
neare è essenziale: lavorando lungo
la vena del legno, consente delle
finiture _di elevata perfezione . in
quanto non spezza le fibre del le
gno e non lascia rigature trasver
sali o circolari. Della potenza di
mezzo cavallo (367 watt) funziona
alla velocità di 4000 vibrazioni al
minuto. Costa 37 .000 lire.

Archetto hobbistico Sandvik 

La Sandvik presenta l'archetto mod. 25 di piacevole linea spigo
losa con telaio cromato a sezione quadra, in grado di contenere 
al s�o interno una serie di lame di ricambio. I particolari più im
portanti dell'archetto 225 sono però la possibilità di serrare la 
lama con due diverse inclinazioni: o a 90° o a 55°. Le lame sono 
del tipo standard da 300 mm. e. v�ngono a sporgere leggerm�nte 
dal telaio, in modo da poter funz10nare an_che come le clas_s1che
forette. La messa in tensione della lama avviene per mezzo d1 una 
pratica manopola posta sotto l'impugnatura. 

Confort-grip Fumasi 

La nuova linea di utensili « Confort
grip » prodotta dalla Fumasi di Gemonio 
Varese presenta una serie di pinze univer- · 
sali, a becchi di varia foggia e tronchesi 
diversi realizzate con manici isolati in pla
stica nera (ABS) antisudore, funzionale ed 
ergonomica. Le superfici metalliche sono 
brunite opache, e raggiungono una ragguar
devole eleganza derivata dal design di ori
gine tedesca. L'assenza di riflessi fastidio
si favorisce il rendimento dell'operatore 
specie in caso di impiego continuato, so
prattutto perché evita l'affaticamento vi
sivo. 
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IL PIU' IMPORTANTE ATTREZZO DEGLI HOBBYSTI 

18- FARE

Le mani, 
strumento 

perfetto 
Talvolta si vedono usare le mani come 

se si trattasse di un utensile di nessun valore, 
da arrischiare nelle fasi più imprudenti 

della lavorazione. Per l'hobbista l'uso prudente delle 
mani deve diventare un'abitudine 

sistematica, una norma. 

Oggi l'industria pone a disposizione del professionista 
e dell'amatore tutta una serie di dispositivi per salvaguardare 

l'int�grità delle mani. Il mancare di provvedersene 
è una grave colpa ed una responsabilità sociale 

alla quale non si può rimanere indifferenti. 

a Sì, è l'utensile che fa il lavoro, 
e l'hobbista, senza una utensile
ria bene attrezzata, senza ferri 
adatti, senza gli strumenti oppor
tuni, è come inerme. Ma il primo 
degli strumenti, lo strumento per
fetto, indispensabile ed insostitui
bile, è la coppia delle sue mani. 

Le ha sempre con sé, durante 
tutta la �•ia giornata operosa o 
durante l'L :do. E' lo strumento più 
antico, il primo che si impari ad 
usare e che si usa sempre. 

Quando si dice che qualcuno 
ha le mani d'oro, ci si riferisce al
la sua particolare abilità manuale 
che lo distingue dagli altri. Per
ché non tutti hanno imparato ad 
usare alla perfezione, a servirsi 
nella maniera più opportuna di 

Morassutti vende questo 
eccellente scalpello da muratore 
con paracolpi in gomma che 
protegge la mano che impugna lo 
scalpello, dai colpi di mazza. 

.. 

questo paio di attrezzi, che serve 
per guidare, spingere, tirare, sol
levare ed abbassare, sensibile sia 
al peso di pochi grammi che alle 
decine di chili. Esistono dita e
sperte e dita riluttanti, ma non per 
motivi fisici, piuttosto per un ad
destramento manuale che è prima 
di tutto un addestramento menta
le, psicologico. Chi ha fiducia in 
se stesso e nelle sue mani, da que
ste sa trarre meraviglie, chi inve
ce diffida delle proprie capacità è 
quasi sempre destinato all'insuc
cesso. 

Le mani dell'hobbista non sono 
destinate soltanto a uno scopo: 
non esistono praticamente attività 
lavorative che non impegnino -
anche duramente - l'uso delle 
mani, come le mani di chi deve 
svolgere le più disparate funzio
ni: dal cassiere di banca, che de
ve maneggiare con dita sensibili 
il denaro, a chi svolge le più ele
mentari o le più sofisticate attivi
tà di compravendita. Guai a chi 
si trova, anche temporaneamente, 
nell'impossibilità di servirsi ap
propriatamente delle sue mani! 

Tanto preziose, tanto indispen
sabili, le nostre mani debbono es
sere protette dai danni, rimedia
bili o talvolta irrimediabili, che 
possono pregiudicarne l'integrità 
e l'efficienza. Lo svolgimento del
le nostre attività hobbistiche le 
pone, per sbadataggine, distrazio
ne o inconsapevolezza, in condi
zioni di correre dei pericoli che 
possono essere anche molto seri. 
E' un nostro preciso dovere quin
di, prima di dover constatare di 
essere stati vittime di incidenti lie
vi o irreparabili, esaminare tre 
precauzioni connesse con l'uso 
delle nostre mani: 

1. protezione generica durante
l'attività hobbistica (guanti e pro
tezioni fisse per strumenti perico
losi); 

2. protezione specifica in caso
di uso maldestro di utensili (posi
zione delle,mani rispetto agli stru
menti); 

3. precauzioni nei riguardi di
materiali cedevoli o riluttanti (ébn· 
seguenze di slittamenti o rotture 
impreviste). 

Sempre con i guanti 

In Italia i guanti da lavoro so
no arrivati in quest'ultimo dopo-

guerrn� si può dire che i militari 
americani ci hanno fatto scoprire 
che per scaricare una cassa o ro
tolare un bidone, per usare un 
cacciavite o un martello, prima ci 
si deve mettere quei goffi, scomo
di, talvolta fin troppo rigidi guan
ti di cuoio pesante. 

A quei tempi eravamo troppo 
meravigliati per riderne. I lavo
ratori portuali furono i primi a 
procurarseli e a servirsene siste
maticamente. A trent'anni di di
stanza da quegli inizi, nessuno 
prova più imbarazzo o vergogna 
a lavorare o a farsi vedere mentre 
lavora coi guanti. Oggi si posso
no reperire numerosi tipi diversi 
di guanti da lavoro: ce n'è un tipo 
praticamente per ogni genere di 

NO · Anche piantare un 
chiodo è pericoloso: il darsi una 
martellata su di un dito è tanto 
doloroso quanto, alla lunga, 
assolutamente inevitabile. 

NO - Guarnire un cavetto con 
una presa di corrente in questa 
maniera significa rischiare di 
conficcarsi il cacciavite nel palmo 
della mano al primo errore. 

attività. Dalle mani del chirurgo 
a quelle dello scaricatore, ognuno 
si serve dei guanti adatti. E delle 
loro numerose speci, della loro 
scelta e del loro uso, faremo og
getto di un prossimo servizio. 

Quante volte, serrando col cac
ciavite i morsetti della spina di un 
cavo elettrico, tenuta con una ma
no, la punta a lama dell'utensile 
è uscita dal taglio della testa del
la vite ed ha scalfito le mani del
l'elettricista - improvvisato o di 
professione - facendole sangui
nare e ponendole temporaneamen
te fuori uso! 

La posizione delle mani rispet
to agli utensili che stiamo adope
rando, deve essere scelta in fun
zione dei possibili slittamenti di 

Sl - Il chiodo deve essere 
tenuto fermo in posizione da una 
pinza con i becchi mezzi tondi, 
inclinati a 45 gradi. Anche 
il sostegno è più sicuro. 

Sl La guarnitura si esegue 
poggiando la spina su di un panno. 
La mano in pericolo deve essere 
protetta da un guanto. E' così 
facile che il cacciavite slitti! 
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NO · Fare la strada con la sega 
poggiandola sulle nocche delle 
dita significa sbucciarsele al primo 
rimbalzo della lama. Lo stesso 
dicasi se si usa un'unghia. 

NO . Questo è il modo per 
aprire una latta di pittul·a o per 
piantarsi il cacciavite nelle mani? 
Le mani devono essere fuori 
portata della punta. 

NO · Le pitture a calce, 
o di qualsiasi altro tipo, contengono
acidi e solventi che rovinano
la pelle delle mani.
E' una pelle preziosa!

20 - FARE 

Sl - L'avviamento del taglio 
deve e!:sere eseguito con una lima 
mezza tonda, da ferro, che 
consente di fare una tacca 
ben precisa. 

Sl - In questo modo sarà 
molto più difficile che la punta 
del cacciavite, slittando, 
raggiunga la mano che 
tiene il barattolo. 

Sl · Meglio usare i guanti: 
la pelle di questi ha meno valore 
di quella delle mani, 
importanti utensili che meritano 
ogni cura e protezione. 

lame, punte o spigoli che possono 
ferirci. Se il pezzo da lavorare è 
piccòlo o deve per forza essere 
impugnato in prossimità degli stru
menti, anziché con le nostre dita 
nude, possiamo afferrarli con una 
pinza del tipo universale o a pap
pagallo, di tipo regolabile « poli
grip », o le autobloccanti, o quel
le a becchi lunghi piegati a 45 
gradi. Il loro costo oscilla tra le 
2 e le 5 mila lire e, nel settore 
dell'attrezzistica, è il migliore in
vestimento che si possa fare. 

Anche la classica martellata sul 
dito è quanto mai facile da evita
re: le pinze con i becchi a 45° pos
sono tenere in posizione qualsiasi 
chiodo molto meglio delle dita, 
conferirgli anche particolari incli
nazioni che non varieranno nep
pure con la classica martellata dia
gonale. 

L'avviamento del taglio della 
sega richiede una semplice opera
zione, definita impropriamente 
stradatura, che consiste nel ripas
sare leggermente con la lama sul 
punto di partenza, in modo da 
creare una lieve incisione. 

La stradatura viene generalmen
te eseguita ponendo un dito, o la 
nocca di un dito, accanto al pun
to di stradatura e facendo poggia
re la lama della sega contro la pel
le viva dell'operatore. Nove volte 
su dieci tutto va bene, ma talvolta 
la sega saltella e scalfisce la pelle 
del dito. In genere si tratta di scal
fitture leggere. E pochi si ricorda
no di mettere i guanti durante que
sta operazione. Senza considera
re che una stradatura molto mi
gliore può essere ottenuta con una 
lima o con una raspa, dei tipi 
mezzi tondi, o meglio, di quelli 
definiti « a coltello ». Senza nes
sun pericolo per le nostre dita. 

Più pericolosi ancora sono i 
punteruoli, e gli altri strumenti 
da incisione e da taglio, più o me
no affilati. Eppure basta una fra
zione di secondo per percorrere 
con lo sguardo la via che può es
sere presa da uno strumento che 
sfugge al nostro controllo, e calco
lare se colpirà o meno le nostre 
mani, anche se guantate. 

« Mi ha preso la mano» 

Un infortunio molto frequente 
è quello del trapano la cui punta 
si blocca improvvisamente per ec-

-

cesso di attrito nel foro, e l'uten
sile ha uno scarto improvviso ver
so sinistra, cogliendoci del tutto 
impreparati. La casistica di questo 
infortunio è quanto mai varia: dal
la semplice abrasione contro la 
parete, alla lussazione del polso, 
o la slogatura, quando non la frat
tura. In gergo si suole lamentare
che « il trapano mi ha preso la
mano » in quanto tale incidente
si verifica quando l'attrezzo viene
usato con una mano sola. Usando
il trapano anche con l'impugnatu
ra laterale, ed usando quindi due
mani, l'incidente in questione
è virtualmente impossibile. Ma
quanti usano il trapano con i
guanti e con l'impugnatura late
rale?

Un'altra fonte di pericoli per le 
nostre mani è la qualità e la resi
stenza dei materiali. Per mancan
za di omogeneità, o per frattura 
improvvisa, i materiali possono 
comportarsi come dei pericolosi 
traditori. 

Segando un listello di legno, e 
reggendone un lato con la mano, 
il materiale può spezzarsi prima 
del previsto, e la lama della sega, 
in movimento, finire contro il dor
so della mano che regge il listel
lo. Perforando col trapano un mu
ro di mattoni cavi, la punta effet
tuerà degli sfondamenti improv
visi delle pareti interne dei matto
ni. Le nocche della mano che reg
ge l'impugnatura laterale dell'u
tensile sono candidate, se non pro
tette da guanti, a urtare violente
mente contro il muro, e a produr
si ecchimosi o abrasioni. 

La mano dell'hobbista è uno 
strumento troppo importante per 
rischiare di danneggiarlo. L'hob
bista ·svolge anche un'altra attivi
tà lavorativa primaria, con la qua
le si guadagna da vivere. E per 
svolgerla ha bisogno di avere le 
mani integre, perfettamente effi
cienti e funzionali. Perdere anche 
una sola giornata lavorativa è mol
to più costoso di un paio di guan
ti da lavoro, di una pinza poligrip, 
di una a becchi lunghi, piegati a 
45°. Le martellate sulle dita poi, 
sono una cosa troppo stupida. Co
me quella famosa battuta: « il si
stema più sicuro per non darsi 
martellate sulle dita è quello di 
tenere il martello con due ma
ni ... ». 

IDEE PER FARE 

Il tronco portariviste 
Un capo d'opera di notevole pregio, di semplice fattura, 
di facile realizzazione sotto la lama di una sega a nastro. 

Da un grosso tronco, non im
porta di quale essenza, si può rea
lizzare un elegante portariviste, 
se potete disporre di una sega cir
colare ed effettuare una serie di 
tagli a pochi millimetri di distan
za l'uno dall'altro. Eseguiti i tagli 
paralleli, e lasciato un maggior 
spessore in corrispondenza delle 
alette intermedie, si elimineranno 
con lo scalpello le striscie che non 
sono destinate a reggere le riviste. 
Rimarranno solo le due centrali, 
che verranno opportunamente lu
cidate e carteggiate. Il fondo sarà 
trattato prima con la raspa e poi 
con carta abrasiva, in modo da 

consentire una lucidatura finale, a 
cera, di tutto il tronco. Sul fondo 
di quest'ultimo verrà incollato un 
panno per evitare rigature sul pa
vimento. Per la finitura è consi
gliabile tenere in evidenza il pre
gio del legno. Quindi dopo aver
lo ben lisciato e cartavetrato lo si 
vernicia con flatting mordenzato 
nel colore che si preferisce e che 
più si adatta all'arredamento di 
casa. Le vernici per legno Xila

decor sono le più consigliabili sia 
per durata che per qualità. 

Realizzare un portariviste 
da un tronco richiede una certa 
abilità nell'ottenere delle rifiniture 
accurate e nel poter accedere 
ad una sega a nastro presso 
un artigiano o una segheria. 
E' un pezzo di raro valore che 
pone in risalto le capacità 
del realizzatore. 
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15 mila lire 
di libreria pop 

Semplice razionale ed elegante, 
la libreria pop potrà figurare degnamente 
nella stanza dei ragazzi e contenere tutta 
quella incredibile quantità di oggetti 
eterogenei che i giovani d'oggi 
sono soliti raccogliere. 

I particolari della realizzazione 
dimostrano quanto sia semplice 
il montaggio della libreria 
pop. Osservare i dettagli 
del raccordo dei piedini regolabili 
e dell'imbullonamento dei 
contenitori. La realizzazione 
è più robusta di quanto a prima 
vista possa sembrare. 

) 
/' 

• Se c'è un angolo libero nella
camera dei ragazzi, quello è il po
sto giusto per la libreria pop, che
si può realizzare facilmente con
6 contenitori di moplen di colori
vivaci, magari di quelli del tipo
usato per rigovernare le stoviglie.
Il doppio supporto può essere rea
lizzato con dei tubi di PVC (pla
stica per conduttore) da 60 mm.
di diametro e relativi giunti e
raccorderie. Al momento dell'ac
quisto potrete controllare che il
taglio sia della lunghezza esatta
e, soprattutto, che giunti con il

lato maschio e quello femmina
coincidano perfettamente, a scan
so di sorprese durante il mon
taggio.

In cima ed in fondo al suppor
to si fisserà, con una zeppa di le
gno, una coppia di piedini in 
gomma, del tipo a lunghezza re
golabile, che premeranno sia con
tro il soffitto che contro il pavi
mento, evitando così che la libre
ria pop slitti e si abbatta. 

Mensole contenitori 

Il fissaggio dei contenitori che 
fungono da mensole avviene per 
mezzo di coppie di bulloni di 
lunghezza adeguata che, oltre ad 
attraversare il tubo, penetrano nei 
pressi di uno spigolo superiore 
del ripiano. 

L'inclinazione dei ripiani è da
ta dalla simmetria dei fori e del
le loro relative distanze: ogni pia
no infatti poggia su quello sotto
stante solo sullo spigolo, in modo 
che tutti vengano a formare il 
medesimo angolo rispetto al sup
porto di tubo. 

La realizzazione non presenta 
nessuna difficoltà, a parte quella 
di realizzare i fori · con la debita 
precisione. Le zeppe di legno alle 
quali sono fissati i piedini regola
bili potranno essere anche lunghe 
quanto tutto il segmento del tubo, 
fino al raccordo a T, in modo da 
evitare slittamenti all'interno. 

Il costo più modesto è quello 
delle vaschette di Moplén: 800 li
re per il tipo da noi prescelto, 
mentre le tubazioni di plastica, 
che rappresentano il resto della 
spesa, possono essere acquistate 
presso i fornitori di materiali per 
edilizia. Esistono in .colore avo
rio o grigio ferro, e · possono es
sere verniciate del colore prefe
rito. 
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Una panoramica di attrezzi 
fondamentali per la potatura. 
Lo svettatoio in mano al nostro 
collaboratore; la roncola-accetta, 
il tronchesino a doppia lama, 
la sega arquata a 3 posizioni. 

Qui sopra: Roncola-accetta 
in un solo utensile. Il manico 
è rivestito di plastica lucida. 
E' dotato di una foderina in cuoio 
con passante per infilarla nella 
cintura dei pantaloni. 

Sopra a destra: la sega a lama 
con i pioli per le tre posizioni. 
Il particolare del tronchesino 
della Kuker mentre taglia 
un ramo robusto. 

24. FARE

Potare bene 
con poca fatica 

In che cosa si distingue un vero potatore da un semplice 
t_aglialegna? Dagli attrezzi che usa e da come li usa. 

aNovembre, tempo di potature. 
Tutto ciò che è formato da tronchi 
e da rami è da considerarsi sog
getto . . . potabile. Non è, però, 
così semplice; un vecchio agricol
tore diceva, un giorno, che c'è 
un mucchio di gente che prende 
su le sue brave forbici e crede 
di andare a potare, in realtà co
storo vanno semplicemente a ta
gliare dei rami. 

Cos'è mai questa differenza, 
cos'è quella sfumatura che ci per
mette di distinguere un vero po
tatore da un taglia legna? A par
te il fatto che saper vedere le esi
genze di esseri viventi non dotati 
di favella, è già un grosso dono 
di natura; però con la passione 
e la pratica si può ottenere il ri
sultato di non massacrare un al-

bero. Il triste spettacolo di pota
ture fuori tempo e mal eseguite 
è cosa di tutti i giorni; basti pen
sare a certi viali decimati da ma
ni inesperte o peggio. 

Un primo passo per riconosce
re un buon potatore è osservare 
attentamente cli quali attrezzi si 
avvale. Questo signore non avrà, 
come si potrebbe pensare, un 
campionario di utensili degno del 
più fornito emporio; non avrà 
speso mezzo milione in equipag
giamenti sofisticatissimi, ma sem
plicemente inutili. Nella sua bor
sa pochi, ma scelti attrezzi lo met
teranno in grado di risolvere tut
ti i problemi. 

Ora siamo in grado di ricono
scere chi potrebbe darci se capi
ta, dei buoni consigli. Anche se 

abbiamo fatto un po' i criticoni, 
ora vedremo di costruire qualco
sa sulle macerie. 

Familiarizzare con gli attrez
zi: lo abbiamo fatto noi per voi 
acquistandone di tipi e marche 
diverse. 

Li abbiamo usati nelle condi
zioni normali, e ben lungi dal vo
ler stabilire delle classifiche o 
delle gare di qualità, ci sembra 
giusto citarne alcuni che, oltre 
ad essere indispensabili, hanno ri
sposto fedelmente ai requisiti ri
chiesti. 

Per rami non facilmente acces
sibili, un ottimo svettatoio, il Pra
dines della Sandvik, taglia netta
mente fino a tre centimetri di dia
metro. E' a molla e la lama mo
bile, quella che lavora, viene co-

mandata dal basso tramite una 
cordicella di nylon lunga quanto 
il manico che regge l'utensile. 

Il suo costo, intorno alle 8.000 
lire senza il manico di legno, non 
sembra caro considerato l'ottimo 
acciaio con cui è fatto. Per im
pieghi « a portata di mano » e 
per tagliare rami intorno ai due 
centimetri: il tronchesino della 
Kuker con doppia lama da ta
glio, è un esempio di robustezza 
ed efficienza. Ottimo per rami 
secchi ed induriti; prezzo sulle 
8.000 lire. 

Indispensabile per il taglio di 
medi rami, là dove nulla possono 
cesoie o tronchesina, un nuovo ti
po di seghetto a lama arcuata ed 
orientabile in tre angoli diversi 
ci permette di eseguire tagli « dif -

ficili » ovvero là dove l'intrecciar
si dei rami impedirebbe la nor
male escursione della lama. Il ma
nico cavo può ospitare una pro
lunga in legno permettendo un 
lavoro a distanza. Questa vera no
vità nel suo campo viene vendu
ta intorno · alle tremila lire. 

Un felice connubio tra una 
roncola ed una accetta, molto ma
neggevole e di ottimo acciaio, è 
attrezzo che non deve mancare 
quando si vogliono tagliare rami 
molto duri. Costa 6.000 lire. 

Per ultime, ma importantissi
me, le classiche cesoie che devo
no avere le lame di ottimo accia
io per conservare sempre l'affila
tura. I professionisti ricercano in 
massima parte le famose Felco 
che uniscono alla robustezza, la

praticità e la leggerezza. 
Dopo gli attrezzi, è ora il mo

mento di sapere quando usarli, 
ovvero in che epoche dell'anno. 

Gli specialisti dicono che l'epo
ca migliore è quella che va dal 
mese di novembre al mese di 
marzo, interrompendo durante i 
geli. Una seconda epoca, molto 
usata in Francia, va dalla metà 
di aprile a tutto il periodo estivo. 
Bisogna considerare, però, che l'I
talia è lunga e stretta e che quan
do i _valdostani pattinano sul 
ghiaccio, in Sicilia si fa il bagno. 
In fatto di mesi migliori per po
tare lascerei volentieri « ai vecchi 
contadini sapienti del luogo » il 
diritto di dare consigli. 

Perché, la potatura? 

Per mangiar più frutta, se ab
biamo un frutteto; per evitare li
ti col vicino, se abbiamo quella 
tal quercia che con un ramo 
sconfina oltre il nostro terreno. 
Più seriamente va detto che, men
tre nelle coltivazioni fruttifere, la 
potatura è una pratica colturale 
indispensabile per ottenere pro
dotti migliori e più copiosi; nel 
settore ornamentale invece è un 
modo per dare forme particolari 
alle piante, per limitarne lo svi
luppo, ecc. Vedremo col tempo 
i vari metodi d'intervento sia su 
alberi da frutto sia su quelli d'or
namento. Per ora attendiamo la 
giusta epoca, non dimenticando di 
cercare gli attrezzi giusti. 
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Questo splendido Apton. 
Usato professionalmente anche dai piccoli artigiani 

per soddisfare le esigenze della loro sofisticatissima clientela, 
l'Apton consente la realizzazione di mobilio ed altri componenti per 

l'arredamento della casa e dell'ufficio con un livello di 
finizior.e impensabile sinora con tutti gli altri sistemi che l'hanno preceduto. 

a Le strutture componibili so- gioiello della sua linea di produ- gli amici in una serata elegante. 
no talmente entrate nell'uso cor- zione, distribuito in Italia dalla L' Apton in questo senso rappre-
rente che nuove marche di ango- Amodio di Milano. senta il punto d'arrivo: la sua e-
lari, cremagliere, supporto e di- stetica è, almeno per il' momento, 
spositivi più o meno razionali, assolutamente imbattibile. Lo san-Un punto di arrivo 
più o meno d'imitazione (talvolta no bene i piccoli artigiani che usa-
davvero sfacciata) non fanno più L'Apton è un po' l'erede delle no realizzare mobili metallici su 
grande sensazione. Eppure, specie esperienze precedenti, dei sistemi misura, anche di notevole pregio, 
qui in Italia, il meglio è ancora componibili e modulari, e li supe- servendosi per l'appunto degli ele-' 
tutto da conoscere. Il meglio, nel ra tutti, in estetica, funzionalità, menti Apton. Il fatto che l'artigia
nostro caso specifico, è un pro- eleganza e, conseguenzialmente, no usi l'Apton (come d'altra par
dotto di un colosso industriale in- anche come prezzo. Benché l'Ap- te usa le cremagliere Frasan) è 
glese, la Dexion, specializzata non ton, oltre che utile, è bello, il più sintomatico: vuol dire che è quan
solo in angolari o profili modula- bello dei sistemi modulari. Pro- to di meglio possa reperire sul 
ri, ma soprattutto in grosse co- prio questa sua bellezza allarga mercato, che il prodotto consente 
struzioni per uso industriale, dove come non mai i limiti della sua di ottenere finitura e qualità pro
le scaffalature fanno la figura de- applicabilità. E' un Safim tubola- fessionali, che non crea problemi 
gli stuzzicadenti, in proporzione re di lusso, che può figurare de- col passare del tempo, e che la 
alle case prefabbricate (ad ele- gnamente nello studio e nel sog- clientela disposta a pagare il lus
menti metallici) i sistemi di solle- giorno, nel grande magazzino, nel so del mobile artigianale su misu
vamento, trasporto e sostegno nel- negozio raffinato e nella boutique ra sarà pienamente soddisfatta. 
le industrie manifatturiere, o ad- elegante. Una scaffalatura, lo sap-
dirittura i mega-scaffali per gli piamo tutti, deve essere solida, 

L'Apton viene dritto dritto dal-

enormi containers degli aeroporti. ma deve anche essere presentabi- la patria del « do-it-yourself », os-

L'Apton è quasi un sottopro- le, rispondere ai canoni d'oggi sia dall'Inghilterra, dove la lunga 

dotto, o meglio, un mini-prodotto estetici: non possiamo imbullona- tradizione e le più raffinate esi
della gamma di « modulari » del- re una specie di Torre Eiffel in genze degli bobbisti portano, ine
la Dexion, ma è senza dubbio il salotto e pretendere di riceverci vitabilmente, alla produzione di 
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Un martello con 
battenti di plastica 

un seghetto da 
ferro ed una 
guida per il 

taglio sono gli 
unici attrezzi 
necessari per 

lavorare l' Apton. 

Nel disegno: 
la serie di giunti 
prevista per ogni 

necessità di 
montaggio. 

Tra giunto e 
tubo viene posto 

un apposito 
inserto di plastica 

che assicura il 
miglior contatto 

fra le parti 
metalliche. I tubi 

possono essere 
smaltati in nero, 

in bianco o zincati. 
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sistemi d'avanguardia. 
L'elemento base è un tubo di 

acciaio a sezione quadra, disponi
bile in due dimensioni: di 25 mm. 
di lato per le costruzioni più mas
sicce e di 19 mm. per quelle leg
gere. Per questo motivo tutte le 
parti e quasi tutti gli accessori so
no disponibili nella duplice ver
sione, per raccordarsi sia alla se
zione da 25 mm. che a quella da 
19. Naturalmente il tubo quadro,
da solo, non servirebbe a molto.
Sono quindi disponibili numerosi
giunti ed inserti di plastica, ripia
ni, mensole, supporti e distanzia
tori che permettono di realizzare
con dignità ed eleganza professio
nali qualsiasi genere di arreda
mento.

Uno degli aspetti più significa
tivi dell'Apton è che per monta
re una struttura, anche la più com
plicata, l'unico attrezzo necessario 
è un martello, possibilmente con 
il battente in plastica o, per non 
intaccare le superfici, usato inter
ponendo un pezzo di legno. Ta
gliati i tubi nella misura voluta 
(e per fare ciò è anche disponibi
le una coppia di « formazioni »

per la guida della sega) essi si col
legano tra loro per mezzo di tutta 
una serie di giunti, previsti per 
ogni necessità di montaggio. 

Tra giunto e tubo viene inseri
to un inserto di plastica, che assi
cura il miglior contatto tra le par
ti metalliche. Trattandosi di giun
ti dalla sezione tronco-piramidale, 
l'inserimento forzato avviene sen
za deformare il tubo metallico. La 
deformazione al massimo interes
sa l'inserto di plastico, ed è pre
visto proprio per questo scopo. 

Toni e colori 

Il tubo è disponibile in nero, 
grigio, o con una particolare zin
catura cromata, mentre l'Apion 
19, ossia il tubo di dimensioni mi
nori è in alluminio anodizzato. 

E' anche disponibile una serie 
di versioni con un lato o con due 
lati del tubo for'ati con degli inca
vi rettangolari, che servono per 
inserire direttamente delle men
sole ed altri supporti per reggere 
i piani, sempre. senza bisogno di 
alcuno strumento specifico, nem
meno un cacciavite. 

La serie di supporti per ripia-
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ni e per pannelli è molto numero
sa, e consente di realizzare qual
siasi tipo di montaggio. Sono an
che previsti dei particolari spesso
ri di plastica per alzare o abbas
sare lievemente i ripiani, così co
me dei dispositivi per eseguire 
delle scaffalature in vetro del tipo 
per vetrina. Ogni tubo può essere 
rifinito, all'estremità, con dei pie
dini, dei terminali e perfino con 
tre tipi di ruote piroettanti. 

Se si desidera realizzare un ar
madio o un armadio-vetrina, i tu
bi Apton possono essere montati 
applicandovi dei profilati di pla
stica, del tipo ad « H » singola o 
doppia, larga per pannelli, stretta 
per vetro. Anche le vetrine più 
complesse vengono realizzate sen
za la necessità di alcun attrezzo. 
Il materiale componibile è di una 
recuperabilità totale, assoluta, ed 
ogni mobile può essere montato, 
smontato, modificato in questione 
di minuti. A tale scopo sono pre
visti due tipi di inserti tra giunto 
e tubo: quelli rigidi, di colore ne
ro, e quelli morbidi, di colore 
bianco. I piedini regolabili, che 
possono essere allungati ed orien
tati a piacere, aumentano la flessi
bilità dell'impiego. 

Montaggio a modelli 

L' Apton dispone di un notevo
le catalogo non soltanto di parti e 
componenti, ma anche di esempi 
di realizzazione sia per la casa, 
per l'ufficio, per il negozio, per 
il magazzino e per il laboratorio. 
I disegni, di tipo « esploso » of
frono una numerosa gamma di 
esempi e varianti, ponendo delle 
lettere alfabetiche al posto delle 
misure di lunghezza, altezza e lar
ghezza, in modo da consentire al 
progettista la semplice sostituzio
ne delle lettere con le cifre, ed ot
tenere una perfetta simmetria di 
montaggio. 

Oltre ad una esauriente docu
mentazione fotografica (ma cosa 
non si può realizzare con l' Ap
ton ?) i disegni e gli schemi giun
gono perfino alla creazione di 
scrivanie, carrelli, librerie, pan
nelli divisori, transenne, banchi di 
vendita e di sola esposizione, le 
note « gondole » per supermerca
to, armadi, portamantelli a pare
te e con piantana. Il denominato-

In alto, l'inseriinento 
di un supporto per mensola 

nella versione del 
tubo forato. 

Sono disponibili anche tubi Apton con profilato ad H 
o doppio H per l'inserimento di vetri o pannelli.
Ciò permette la realizzazione di vetrine, armadi, scrivanie,
anche di notevole complessità.

Un tavolinetto scrivania 
da noi realizzato con Apton, 
piano di truciolare bilaminato 
e una cassettiera in plastica 
del costo di 18.000 lire. 
Nessuno sospetta, a lavoro ultimato, 
che si tratti di realizzazione 
eseguita con elementi prefabbricati. 

I 

Un giunto a 3 con angoli 
di 90° che collega due Apton 
normali e uno con profilati 
ad U su due facce. 
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re comune delle realizzazioni è 
l'eleganza e la funzionalità. Ci so
no delle poltrone che farebbero 
morire d'invidia più di un desi
gner delle industrie del legno. 

Quello che conta, nell' Apton, 
è che nessuno sospetta, neppure 
dopo un esame approfondito, che 
si tratti di un montaggio eseguito 
con elementi modulari. 

Sia l'arredamento domestico 
che quello di rappresentanza pos
sono essere realizzati con soluzio
ni semplici o elaborate, ma co
munque e sempre elegantissime. 
Non a caso l'Ente Fiera di Firen
ze, che non è certo un cliente dal
la bocca facile, ha adottato l'Ap
ton per le realizzazioni eliminan
do così la necessità di disporre 
delle solite squadre fisse di operai 
montatori che lavoravano all'al
lestimento degli stands per mesi 
e :nesi. Dalla Fiera di Firenze al 
Palazzo dei Congressi, dal Palaz
zo Strozzi alle sedi di alcuni Mi
nisteri romani, l' Apton è sempre 
di casa. 

Naturalmente con l'Apton non 

è necessario fare dei miracoli tutti 
i giorni. Il più banale copricalori
fero o la scaffalatura sotto al la
vandino di cucina, a sportelli scor
revoli o apribili su cerniera pos
sono essere efficacemente realiz
zati in Apton. La solidità e la du
rata sono al disopra di ogni dub
bio: il tubo è in pesante acciaio 
da 12 decimi di mm., i giunti in 
lega leggera ma massiccia d'allu
minio. Non c'è proprio niente da 
rompere o da ammaccare, neppu
re durante il più disavveduto dei 
montaggi. 

I costi 

Il tubo Apton costa, a seconda 
delle versioni, da 1400 a 3000 li
re al metro. I giunti da 1400 a 
2200 lire l'uno. Gli inserti in pla
stica costano 75 lire. I profilati dr 
plastica per realizzare gli armadi 
e per assicurare i pannelli costano 
da 900 a 2.790 lire al metro. I 
prezzi variano a seconda della 
complessità delle parti ma in ge
nere ci si può basare sui costi in-

Il sistema componibile Apton dispone di un notevole catalogo non soltanto 

feriori tra quelli citati. I supporti 
per ripiano costano da 120 a 210 
lire l'uno, mentre i bracci a men
sola da 1100 a 3100 lire. I piedi
ni regolabili da 300 a 800 lire, a 
seconda del tipo e del numero di 
snodi. Sono disponibili perfino dei 
faretti e dei riflettori per vetrina, 
di colore argento, rosso, verde, 
giallo, azzurro del diametro di 10 
e di 15 cm. Tutto compreso la rea
lizzazione di un pezzo di arreda
mento con l'Apton non è una fac
cenda neanche tanto costosa: sem
pre considerevolmente inferiore 
ai pezzi di serie acquistati nei 
grandi magazzini o nei negozi spe
cializzati. 

I difetti comuni alla maggioran
za dei sistemi modulari sono su
perati abbastanza brillantemente 
dall' Apton. Prima di tutto la pos
sibilità di realizzare del vero mo
bilio, e non dei tentativi carica
turali, dalle rifiniture grossolane, 
che lo fanno più assomigliare ad 
un gigantesco meccano che ad un 
prodotto per l'arredamento. Poi 
l'assenza di bulloni, giunti visibi-

di parti e componenti ma anche di esempi di realizzazione, con chiari disegni 
esplosi, per la casa, l'ufficio, il negozio, il laboratorio. 
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li, e tutte quelle altre particolarità 
costruttive a vista, che nell'arre
damento moderno e funzionale 
vengono celate dai metodi di pro
duzione industriale. 

Infine l'eleganza del dettaglio 
nella rifinitura: il solo punto ve
ramente critico, ossia quello ove 
potrebbe apparire la sbavatura 
del taglio inferto dalla sega non è 
assolutamente visibile, anzi, viene 
ingentilito dall'inserto di plastica, 
che spunta con il suo colletto, 
bianco o nero, di notevole gusto, 
che conferisce un aspetto da « in
dustria! design » anche al più ba
nale sgabello od ovvio piano di 
lavoro. Nelle illustrazioni si nota 
subito la differenza tra i sistemi 
convenzionali e l'Apton. Tutti i 
pezzi d'arredamento hanno quel 
tocco professionale che, specie nel
le costruzioni a struttura metalli
ca a tubolare, tonda o quadra, so
no sempre stati lontani, fuori del
la portata dell'hobbista. 

In conclusione l' Apton è un si
stema che meriterebbe di essere 
conosciùto meglio ed usato di più. 

Se il distributore italiano aves
se impresso all' Apton quel lancio 
pubblicitario che è consuetudine 
vedere applicato per altri gene
ri d'arredamento, probabilmente 
questo splendido prodotto avreb
be già da tempo offuscato la dif
fusione e la notorietà di marche 
note o famose che imperano sul 
nostro mercato. Il metodo di mon
taggio, che non richiede davvero 
nessuna particolare abilità e nes
suna preparazione, la pur non so
vrabbondante letteratura tecnica 
che il costruttore pone a disposi
zione dei consumatori, sotto for
ma di schemi, modelli, disegni e 
piani di applicazione, il prezzo ra
gionevole, la straordinaria rapidi
tà di montaggio, pongono un solo 
interrogativo: come mai non lo 
stanno già adoperando tutti? 

Dove trovarlo 

Il sistema modulare metallico, 
di fabbricazione inglese, è distri
buito in Italia dalla ditta fratelli 
Amadio, Viale Monza, 177, 
20126 Milano, cui ci si può rivol
gere per avere l'elenco dei distri
butori locali, o il listino prezzi. 

• IDEE PER FARE

Qualche riccio 
sul comò 
Al mare i ricci non mancano mai: sono antipatici 
per le loro punture, ma possono diventare un grazioso 
souvenir delle vacanze. 

Esistono due tipi fondamentali 
di riccio: quelli «maschi» dalle 
punte nere e quelli « femmina », 
delicatamente sfumati in viola o 
in rossiccio, quando non in mar
roncino. I ricci femmina possono 
diventare un elemento decorativo 
sul vostro comò se, dopo averli 
raccolti e lasciati seccare, li im
mergeremo nella candeggina, in 
modo da far loro perdere, nel gi
ro di qualche minuto, tutti gli acu
lei, e lasciare al nudo l'elegante 
scheletro, dalle suggestive striatu
re di varie tonalità. Così ripuliti 
non emanano più alcun odore e 
possono persino essere colorati 
sia a pennello che per immersio
ne, magari in tinte dorate o ar
gentate. Accoppiati due a due, 
possono ricreare una forma sferi
ca e sostituire le tradizionali palle 
di vetro o di plastico dell'albero 
di Natale. In quest'ultimo caso 
sarà facile appenderli passando 
un sottile filo di ferro attraverso 
il foro naturale che si trova alla 
sommità della cupola. Sono uh 
souvenir tuttofare e non costano 
assolutamente nulla. 

I ricci raccolti sugli scogli 
sono scomodi da trasportare a casa 
dopo la villeggiatura: è meglio 
« depilarli » e far apparire 
tutta la loro armoniosa geometria 
dai colori delicati. 

Basta un poco di candeggina 
per depilare i ricci: nel giro di 
pochi minuti le spine cadono ed 
appare l'esoscheletro che 
può anche essere successivamente 
colorato seguendo le divisioni. 
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Il Gamma 7 pesa 1 chilo 
e sta in una mano. 

CONOSCERE GLI UTENSILI 

Gamma7 
la fresatrice 

più sofisticata 
Si tratta di un gruppo motore 

dalle caratteristiche elettriche e meccaniche 
di prim'ordine. Lavora a 30.000 giri, presto 

e bene offrendo livelli di finizione non pensabili 
con altri strumenti. 

Ecco la fresatrice portatile, una piccola serie di frese ed un campione 
di lavoro eseguito. Quando si è presa piena padronanza dell'utensile si riescono 
ad esc.guire modanature, incisioni, qualsiasi tipo di fresatura corrente 
del legno (anche circolare), sbalzi, ecc. 
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• Molti l'hanno visto in vetrina
e non hanno capito subito cosa
era, a cosa serviva e quanto pote
va valere. Altri l'hanno chiesto al
negoziante e sono rimasti allibi
ti. Altri ancora, e sono un po' gli
hobbisti d'élite, l'hanno compera
to ed hanno potuto estendere le
loro possibilità di realizzazione in
maniera stupefacente. Sia nelle lu
cidature esasperate delle finizioni
del mobile moderno, sia per ese
guire pezzi d'arredamento « in
stile ». Dai cassettoni ornati che
ricordano quelli del '600, sia per
le finizioni elaboratissime del mo
bile settecentesco, o più semplice
mente per realizzare pezzi in ba
rocco. Cose che senza lo Zinken
sono perfino difficili da immagi
nare. L'arte e la tecnica dei mae
stri mobilieri dei secoli scorsi può
essere così facilmente imitata e,
in certi casi, superata? Sì, perché
è pur sempre l'utensile quello che
fa il lavoro. E questo, in partico
lare, si guida da solo. La mano
serve solo per spostarlo più o me
no rapidamente.

E' l'utensile che viaggia 

Pochi sono gli hobbisti che 
possono permettersi il lusso di in
gombrare il loro laboratorio con 
una « toupie » ed il suo banco. 
Chiunque invece può riporre su 
di un piano dello scaffale la sca
tola del Gamma 7. La scintilla del
l'ingegno che ha concepito il Gam
ma 7 ci offre la possibilità di ave
re in casa un utensile che, in un 
laboratorio professionale, occupa 
più di un metro cubo di spazio. 
L'idea di far viaggiare l'utensile 
lungo il bordo del legno e non il 
contrario consente di azzerare l'in
gombro dell'attrezzatura, consen
te anche di lavorare con una tec
nica molto diversa da quella tra
dizionale della falegnameria e, in 
una parola, di semplificare tutto. 
Non è un utensile per principian
ti, ma per hobbisti esigenti che 
desiderano ottenere risultati di 
una certa classe. 

Ed è logico che sia così dato 
che la Zinken Italiana, l'industria 
che lo ha realizzato, fabbrica da 
vent'anni utensili da taglio e mac
chine portatili speciali per la la
vorazione del legno e dei lamina
ti plastici. 

Il Gamma 7 viene venduto in 

Per il suo correttò funzionamento è necessario combinare 
du� movimenti: pressione e scorrimento, per far sì che la fresa penetri, 
per quanto è necessario, nel pezzo da lavorare. 

o 

Il Gamma 7 non è uno strumento elementare: si compone di ben 19 parti 
che vengono fornite smontate, in modo da quasi costringere l'utente 
a rendersi perfettamente conto del loro modo di funzionare 
e del come sono realizzati i vari elementi; durante il loro assemblaggio. 
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una elegante scatola con le sedi 
di ciascun componente stampate 
in « vacuum-forming » (stampag
gio a caldo ed aspirazione sotto 
vuoto) su di uno spesso foglio di 
plastica. Si compone di ben 19 
parti, con le quali è possibile ese
guire qualsiasi tipo di fresatura 
corrente del legno, ivi compresi 
gli incastri a coda di rondine, ma
schi e femmina, fresature circola
ri ed altre decorazioni a mano li
bera o con sesta di guida. 

La scintilla dell'ingegno 

Il nocciolo di tutta la questio
ne, per quanto riguarda l'interes
se primario dell'utente, è la pra
ticità del sistema portatile e per 
niente ingombrante. (Pesa un chi
lo e sta in una mano). 

La Zinken è partita da un grup
po motore disponibile in due ver
sioni, della potenza rispettivamen
te di 360 e 500 watt, entrambe 
con velocità di rotazione a vuoto 
di 30.000 giri al minuto. (Sì, tren
tamila giri, pari a circa 20 volte 
qualsiasi trapano per hobbisti ! ) . 
Si tratta di un gruppo motore dal
le caratteristiche elettriche e mec
caniche di prim'ordine, con un 
raffreddamento a ventola dalle 
prestazioni esuberanti, con una 

tecnica costruttiva più che rispet
tabile sia per la metodologia del
l'assiemaggio che per le materie 
prime impiegate. 

L'idea fondamentale è eviden
temente iniziata di qui: un'unità 
motrice di altissima classe, in gra
do di funzionare continuativamen
te per ore senza cedimenti e senza 
surriscaldamenti, anche sotto sfor
zo, equilibrati staticamente e di
namicamente, in modo da funzio
nare tra le mani dell'operatore, si
curi e tranquilli, senza vibrazioni. 

Per andare a 30.000 giri la co
struzione del motore pone gli stes
si problemi che si presentano ad 
Enzo Ferrari quando costruisce 
una monoposto « Formula 1 »: i 
bilanciamenti statici e dinamici, 
la ventola di raffreddamento, le 
parti statiche e rotanti impregna
te di resina isolante « in com
pound » il tipo di mandrino por
ta-frese, devono funzionare in ma
niera del tutto esente da vibrazio
ni, sennò l'usura dell'attrito mar
tellante sbullonerebbe il meccani
smo in un battibaleno e la vento
la con il gruppo rotante decolle
rebbe dalla carcassa del motore 
come un elicottero o come un mis
sile intercontinentale! 

L'unità motrice non si limita 
però ad essere un motore con un 

interruttore e basta: funge anche 
da sonda di profondità, supporto 
per il piano di fresatura, attacco 
per applicazione a toupie, e certe 
altre piccole cose che, messe tutte 
insieme, fanno del Gamma un 
utensile veramente grande per 
concezione, tecnica e funziona
mento. 

Come lavora 

Chi è abituato a lavorare o ve
der lavorare i falegnami con le 
« toupies », ossia banchi simili a 
quelli delle seghe circolari, ma sui 
quali ruotano a velocità elevata 
(ma non così elevata come gli 
Zinken) le frese che formano le 
modanature del legno, non può 
non provare un certo senso di me
raviglia nel vedere le cose inver

tite, ossia il listello o la tavola 
di legno che restano fermi e 
scorrere in velocità il piccolo 
e leggero utensile tenuto tra le 
mani dell'operatore. Anzi, alle 
prime volte fa piuttosto paura, 
tenere in mano disinvoltamente 
quel minuscolo oggetto ronzante 
e ronfante che trasforma il legno 
che intacca in un turbine di sega
tura finissima. Poi si incomincia 
a ragionare: in fondo il motorino 
lo sto reggendo con ambo le ma-

Le più delicate e complesse modanature 
sulla spigolo dei ripiani vengono ottenute 
con la massima rapidità e con una 

Le frese a raggio concavo 
permettono di ricavare gli incavi 
destinati alle guide di parti 
scorrevoli, come ad esempio sola passata, grazie alle frese 

con doppio raggio. i cassetti. 
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ni, quindi non corro rischi di la
sciare un dito sotto l'utensile .. . 

Sì, volendo si potrebbe regge
re il Gamma 7 con una mano so
la, ma la necessità di guidare l'at
trezzo non lascia spazio a simili 
eccentricità, a meno di non avere 
una presa ferrea e le mani d'ac
ciaio. 

Inoltre per il suo corretto fun
zionamento è necessario combina
re due movimenti: pressione e 
scorrimento, abbracciando, nel ca
vo delle mani l'utensile. 

Questa piccola toupie, questa 
fresatrice volante è, tutto somma
to, molto più sicura ed efficiente 
di quanto il timore iniziale non 
giustifichi. Il costo (57 .000 lire) 
è pure abbastanza contenuto, spe
cie se si considera il notevole li
vello qualitativo della lavorazione 
di ogni parte dell'utensile. 

Le frese 

Il Gamma 7, come tutte le 
toupies, viene fornito con un man
drino a diametro fisso, che blocca 
il codolo delle frese per mezzo di 
una vite ad esagono interno. Il 
diametro delle frese per il Gam
ma 7 è di 6 mm. ed eccezional
mente 6,3 mm, pari ad 1_4 di pol
lice. 

Utilizza delle frese sagomate in 
metalduro (Widia) le cui plac
chette, ottimamente saldate, sono 
in grado di opérare con tutta si
curezza anche ad alte velocità. 

La serie di frese comprende 
ben 56 figure diverse, e va dalla 
semplice rifilatrice per spigoli al
le più complesse figure di moda
natura classica o moderna, conca
va o convessa. Le frese sono a 
doppio tagliente e l'affilatura del
le placchette di metalduro appare 
di prima qualità. Nel gruppo del
le frese a rifilare ce ne sono alcu
ne munite, nella parte inferiore, di 
un cuscinetto a sfere, che funge 
da guida per il bordo del legno da 
pareggiare, in modo che qualsiasi 
eccesso di pressione non porti, 
quale conseguenza, a degli incavi 
indesiderati o ad altri difetti che 
possono in qualche modo alterare 
la rettilinearità dello spigolo. 

La serie completa delle frese è 
disponibile in una apposita cas
setta in legno, una specie di vali
getta « ventiquattr'ore » di note
vole praticità ed eleganza. Non è

comunque ragionevole munirsi su
bito della serie completa delle 
frese: a parte il costo totale ( cir
ca 270.000 lire) è più logico at
trezzarsi progressivamente, man 
mano che la necessità fa deside-

rare il possesso di un profilo piut
tosto che di un altro. 

Le frese sciolte sono disponibili 
in confezione trasparente sotto
vuoto tipo « blister » con un car
toncino di fondo ove vengono 
chiaramente indicate le forme di 
fresatura di taglio ottenibili, il 
numero di serie ed altre indicazio
ni utili. 

In taluni casi più elevata è la 
velocità di rotazione e maggiore è
l'efficienza dell'utensile. Nel caso 
di una fresa per legno - com'è il 
Gamma 7 della Zinken - 30 mi
la giri significano, con una fresa 
a doppio tagliente in metalduro, 
60 mila azioni radenti al minuto. 
Nel caso di una modanatura pro
fonda su legno duro, con una ve
locità di profilatura di 10 cm al 
minuto, ogni azione di taglio a
sporterà 1,6 millesimi di millime
tro di superficie di legno. Il che 
equivale quasi ad una lucidatura 
a specchio. La stessa lavorazione, 
se eseguita con una identica fresa 
montata su di un trapano di gene
re convenzionale, diciamo rotan
te a 2000 giri, ossia ad una velo
cità di 30 volte inferiore, ma di 
pari potenza, ogni azione di taglio 
equivarrà a 2,5 centesimi di mil
limetro. Sotto le dita la differenza 
si sente, eccome. Una fresatura ef-

Con l'archetto è possibile 
fresare, in pieno centro della 

Le frese a raggio convesso 
consentono di profilare bordi in ripiani 
ove le concavità non tavola, archi con raggio di curvatura 

a piacere, per ottenere fregi 
di stile seicentesco. 

permetterebbero di utilizzare 
nessun altro utensile convenzionale. 
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fettuata ad una velocità 30 volte 
minore è 30 volte più ruvida, spe
cie se l'utensile è dotato di pari 
potenza. 

Come una bacchetta magica 

Se è vero che una fresa a 30 mi
la giri fa miracoli, e trasforma il 
più mediocre mestierante in un 
raflìnato specialista, non bisogna 
infatti dimenticare mai che è l'u
tensile che esegue il lavoro, e non 
la mano che lo guida. 

Quello che sorprende, però, du
rante l'uso, è che, superato il ti
more iniziale, il Gamma 7 diven
ta una specie di bacchetta magica, 
un utensile che esegue tutto senza 
sforzo, che permette le realizza
zioni più sofisticate, che offre un 
livello di finizione non immagina
bile con altri strumenti e che la
vora presto e bene. Una fresa a 
30.000 giri viaggia sul legno come 
se fosse un ferro da stiro. La fati
ca è quasi la stessa. La finizione 
e la precisione del lavoro è, ci si 

I 
l 
L 

perdoni la facile arguzia, a prova 
di suocera e di vicini invidiosi e 
malevoli. Il mobile realizzato con 
il Gamma 7 avrà un livello di fi
nizione certamente superiore alla 
maggioranza dei pezzi reperibili 
in commercio, e non avrà niente 
da invidiare da quelli realizzati 
dall'artigiano più accurato. 

Per chi desiderasse utilizzare le 
frese Zinken su mandrini da 8 
mm., molto frequenti nel campo 
professionale, è disponibile un'ap
posita bussola di adattamento. 

'. 

Questo modello di finestrino o, in maggiori 
dimensioni, di portale traforato si realizza con estrema 
rapidità utilizzando le apposite frese 

passaggio dell'utensile, di lavorare legnami 
tamburati anche di elevato spessore. 
Usando invece i tipi di fresa standard la lavorazione 
viene realizzata con due passate. della Zinken che consentono, anche con un solo 
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La Zinken prima ha avuto l'i
dea dell'unità motrice poi l'idea 
del corredo. Al gamma 7 si ag
giungono il gamma 8, 9, 10. Ve
diamoli un po' più da vicino. 

Di estremo interesse il corredo 
« Gamma 8 », che è in pratica lo 
stesso gruppo motore con in ag
giunta un albero flessibile (la no
ta « frusta » che consente di ret
tificare a mano qualsiasi tipo di 
superficie di legno o di laminato 
plastico. Nel corredo di Gamma 8 
è anche presente un apposito gan
cio di sospensione che ricorda l'at
trezzo, così equipaggiato, del tra
pano da dentisti. Lo strumento è 
garantito anche per un lavoro con
tinuativo, ininterrotto, e può usa
re mandrini por'ta-frese da 1, 1,5, 
2, 2,5 mm. di diametro, oltre a 
quello di dotazione, che porta fi
no a 3 mm. 

Una rettifica a 30.000 giri rap
presenta qualcosa che l'industria 
produttrice dì attrezzi hobbìstici 
può considerare all'apice. Perfino 
i professionisti più esigenti, dedi
ti a lavorazioni di alta classe, co
me i meccanici dentisti, gli ore
fici e gli orologiai, possono consi
derare il Gamma 8 un utensile 
« top », ossia al vertice della qua
lità e delle capacità di realizza
zione. 

Il Gamma 9 è invece un adatta
mento dell'unità motrice, grazie 
ad un apposito blocco riduttore, 
che diviene un potente trapano 

Il Gamma 9: la fresatrice diventa trapano. Il Gamma levigator . 

La gamma dei gamma 
elettrico a 1200 giri, munito di 
doppia impugnatura laterale, man
drini fino a 13 mm. (quello stan
dard porta un manichino fino a 
10 mm. di diametro). 

Realizzare il corredo del trapa
no a mano è più una questione di 
principio (visto che ho già il mo
tore . . .  ) che di reale motivo di 
preferenza rispetto ai trapani-tra
pani che fanno fondamentalmente 
il mestiere di trapano e quello di 
fresa come complemento grazie a
gli accessori extra. 

Anche il Gamma 10 è un uten
sile specializzatissimo, forse più 
destinato alla piccola industria che 
al semplice privato, pur sempre 
dilettante. Il Gamma 10 è com
posto dall'unità motrice e dalle 
parti necessarie per trasformare 
l'attrezzo in refilatrice per bordi 
e fresatrice. Il diverso supporto 
base, la guida micrometrica e cre
magliera, le alette paratrucioli, il 
manico supplementare per l'impu
gnatura differenziano molto sen
sibilmente il Gamma 10 dal Gam
ma 7. E' così possibile realizzare, 
con notevole precisione, tutte le 
lavorazioni ai bordi oppure ese
guire direttamente cornici, battu
te, contorni, con riferimento alla 
squadretta o alla guida con cusci
netto a sfera, quest'ultima è mon
tata sulla cremagliera per mezzo 
di un perno eccentrico, in modo da 
consentire la più esatta registra
zione in asse con la fresa usata. 

Anche le alette paratruciolo, così 
tranquillizzanti per il neofita, pos
sono essere smontate quando osta
colassero il lavoro, ed in partico
lare quando è necessario · realiz
zare delle fresature con raggio in
terno, ossia concave. Qualora in
vece si smonti l'apparato di gui
da per le fresature dei bordi e 
con il supporto di base fissato al
l'estremità della colonna a molla, 
il Gamma 10 diviene una classi
ca fresatrice. 

L'ultimo dei Gamma è una le
vigatrice rotativa, che demoltipli
cando a 5000 giri un apposito sup
porto protetto, pone in rotazione 
una spazzola di un materiale fila
mentoso e termoplastico, ad alto 
contenuto di carburo di silicio, 
denominato Tynex Levigator, di
sponibile in formazioni cilindriche 
del diametro di 80 mm. 

Grazie anche alla presenza di 
ossido d'alluminio, all'alta resi
lienza del filamento e all'orienta
mento verticale dell'abrasivo, le 
spazzole subiscono un'usura estre
mamente limitata e per conse
guenza un uso molto prolungato 
nel tempo, prima di dover ricorre
re alla loro sostituzione. La mor
bidezza delle setole permette al
le spazzole di adattarsi a tutti i 
tipi di superfici e di ottenere mol
ti tipi diversi di finitura satinata, 
grazie alla possibilità di sceglie
re spazzole di grana diversificata. 
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I fratelli Benvenuti sono appassionati bricoleurs: ecco una sedia da giardino realizzata in 2 soli pezzi. 

I fratelli Benvenuti 
dall'ingrosso al bricolage 

Questa volta « il personaggio del mese» sono due: i fratelli che stanno 
convertendo la loro vendita di legname all'ingrosso in un supermercato del bricolage. 

• Dire fratelli Benvenuti è come
dire legname all'ingrosso: dalle in
dustrie alle falegnamerie, lo con
ferma l'andirivieni di pesanti au
tomezzi stracarichi di tavole e pa
niforti, lastre delle dimensioni di
almeno tre metri e mezzo per due,
che convergono verso i pochi veri
grossisti, autentiche centrali di
smistamento e ridistribuzione di
listelli e paniforti, compensati e
truciolari, faesiti e « nobilitati ».
Il tipico accento rivela subito che
i fratelli sono di origine toscana.

. 

La distribuzione del legname 
all'hobbista è davvero una così 
grande seccatura? 

Paolo Benvenuti: Purtroppo i 
pochi falegnami rimasti, artigia
ni talvolta veramente in gamba, 
sono, o meglio erano la sola fonte 
riconosciuta ed accettata dai pri
vati per le piccole forniture di ta
vole di legno, listelli, qualche stri-
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Al principio gli hobbisti erano considerati una seccatura: oggi 
rappresentano una parte prepbnderante della clientela. 

scia di compensato. I falegnami li 
fornivano sempre più malvolentie
ri, sparavano certi prezzi da far 
paura, perché non c'è niente di 
peggio che interrompere e distrar
re un fa!egname che lavora per 
andargli a domandare un listello 
o una tavoletta, roba magari da
mille lire, ma che ti fa perdere un
quarto d'ora a cercarlo, a sceglier
lo, a tagliarlo, specialmente se non
sei specificamente attrezzato per
questo tipo di distribuzione.

Voi ne avete preso il posto? 
Carlo Benvenuti: Se sapeste 

quante volte ci siamo sentiti tele
fonare dai falegnami, nostri buoni 
clienti, che ci supplicavano, per 
carità, di fornire noi un metro 
quadro di panforte ad un « priva
to » insistente che lo richiede e 
non se ne vuole andar via dalla 
bcttega. E siccome dire di no la
scia l'amaro in bocca a chi lo di-

ce e a chi se lo sente dire, abbia
mo sempre accettato di liberare il 
nostro cliente falegname dalla sec
catura ed il privato arrivava da 
noi, e a noi in fondo sembrava 
una cosa un po' buffa e un po' 
strana, specie le prime volte, ven
dergli magari solo tremila lire di 
legname, e sentirci ringraziare co
me se gli avessimo concesso una 
grazia speciale. Poi la voce si è 
messa a circolare, e i privati si 
sono messi a pioverci addosso a 
grappoli, come le ciliege. Siccome 
all'inizio non eravamo attrezzati 
per servirli, e ci facevano perdere 
un sacco di tempo, (e facevamo 
perdere un sacco di tempo anche 
a loro) abbiamo deciso di liberar
cene. 

Ci sembra che non ve ne siate 
liberati affatto . . .

Paolo Benvenuti, ridendo: E già, 
perché, con lo scopo di levarceli 

di torno, per mandarli via di qui, 
abbiamo deciso di aprire un ma
gazzino, una specie di negozio in 
centro, con dentro un commesso 
ed un aiutante, ma che fosse pro
prio nel centro della città, il più 
lontano possibile dal nostro depo
sito. Ci sembrava di fare una 
opera buona: ve l'immaginate un 
medico, un professionista, o un 
impiegato con un orario da rispet
tare, che ti va a perdere magari 
tre ore a impolverarsi nei nostri 
magazzini mentre aspetta il suo 
turno per essere servito, mentre 
chi c'è prima di lui carica una 
camionata di tavolame, e a lui in
vece basta solo un listello lungo 
un metro e mezzo? Eppure allora 
succedeva così. Poi, col negozio in 
centro, ne sono capitate di tutti i 
colori: abbiamo dovuto compera
re delle macchine per il taglio ra
pido dei paniforti e dei truciolari, 
macchine che oggi come oggi co
stano più di quattro milioni l'una, 
vede? Ne abbiamo un'altra anche 
qui, perché nel negozio, anche a 
metterci tre commessi, c'era sem
pre una fila (e dei brontolii d'im
pazienza) da metterci veramente 
in crisi. 

Ma chi ve l'ha fatto fare? 
Carlo Benvenuti: Effettivamen

te siamo caduti dalla padella nel
la brace, almeno così è stata la no
stra impressione iniziale, perché 
se prima avevamo un certo nume
ro di grossi clienti dell'ingrosso da 
servire e da seguire con estrema 
attenzione, improvvisamente ci 
siamo trovati davanti a delle mi
gliaia di piccoli clienti che ci chie
devano di tutto, dal listello al 
compensato speciale, ma con cor
tesia, soldi alla mano, e alla fine 
facevano anch'essi un fatturato di 
tutto rispetto. 

Ma li servite anche qui, in ma
gazzino! 

Paolo Benvenuti: Per forza. Ad 
un certo punto, il negozio del 
bricolage, quello in centro, ci ri
lanciò la patata bollente: visto che 
non ce la faceva più a sm�ltire le 
richieste della clientela senza far
la attendere oltre misura, ci pregò 
di accettare il dirottamento, ver
so il nostro magazzino, parte di 
quelli che affollavano troppo il re
parto del dettaglio. Cifre alla ma
no, avevano ragione: la vendita 

Il movimento dei legnami 
in un magazzino di paniforti ed 
altri generi di pannelli è 
faticoso e costoso. Talvolta per 
tagliare un pannello è necessario 
muoverne decine. 
I prezzi praticati agli hobbysti, 
dai Benvenuti sono solo 
del 20% superiore a quello 
dell'ingrosso. 

La sezionatrice verticale (costo 
circa 4 miiloni) è lo strumento base 
per un rapido e preciso servizio 
per la clientela del bricolage 
che, anche volendolo, non è in 
grado di portarsi a casa 
i pannelli interi. Per evitare 
scarti eccessivi, i pannelli vengono 
tagliati su misura a seconda 
della richiesta del cliente. 
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del settore bricolage rappresenta
va oramai una parte troppo impor
tante del nostro giro d'affari per 
permetterci di considerarla anco
ra una specie di seccatura. In un 
certo qual modo abbiamo dovuto 
chinare la testa e vederci rimbal
zare indietro, come un boomerang, 
quella clientela del bricolage che 
avevamo confinato nel negozio in 
centro, e che ci tornava indietro 
moltiplicata per dieci, per cento. 
Anche qui abbiamo dovuto attrez
zarci espressamente con macchi
nari ed attrezzature che costano 
fior di milioni, per servire la clien
tela del dettaglio con la dovuta 
rapidità. E oggi non ne siamo sol
tanto soddisfatti: siamo entusia
sti della nostra decisione e possia
mo dire che, da tecnici e da ap
passionati, preferiamo trattare con 
gli hobbisti che con le industrie. 
C'è molta più soddisfazione, più 
contatto umano, più simpatia, più 
gusto. 

E a prezzi come andiamo? 
Carlo Benvenuti: Certo non è 

più possibile vendere agli stessi 
prezzi dell'ingrosso. Guardate pu
re: abbiamo qualcosa come sei 
operai che lavorano per le richie
ste degli hobbisti. E lavorano so
do tutto il giorno. Il legname è un 
materiale scomodo e pesante da 
maneggiare e da tagliare a misura. 
L'hobbista ti chiede il pannello di 
truciolare tagliato con la massi
ma esattezza, ed in piccoli pezzi. 
Del pannello di tre metri per due, 
quello che noi vendiamo all'in
grosso, non saprebbe nemmeno co
me fare a portarselo a casa, e una 
volta a casa, non saprebbe come 
tagliarlo. Non avrebbe nemmeno 
lo spazio per posarlo da qualche 
parte. Tagliare un pezzo di pan
nello per noi significa un sacco di 
mano d'opera per portarlo dalla 
pila alla sezionatrice verticale, 
aiutare il cliente a caricaç,i il pez
zo sul portabagagli della macchi
na, poi non ha nemmeno lo spa
go per legarlo, e glielo diamo noi 
(guardi quella montagna di gros
si gomitoli!) e mica possiamo far
glielo pagare, poi dobbiamo legar
glielo noi, perché sono pochi quel
li che sanno come si blocca un 
pannello o un fascio di listelli sul 
tetto di un'auto senza il pericolo 
di proiettarlo in avanti, come un 
siluro, alla prima frenata. Sono co-
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se pericolose. 
E' un servizio, che alla fine co

sta. Lo facciamo pagare applican
do un 20% in più dei prezzi al
l'ingrosso, anche perché a tagliare 
i pannelli c'è da fare un sacco di 
scarti. 

Costa più comprare da voi o 
dal falegname? 

Paolo Benvenuti: Quei cartelli 
che vedete, parlano chiaro: « Sta
zione di Servizio per il Bricola
ge». Una maggiorazione del 20% 
è molto inferiore a quella che do
vrebbe applicare il dettagliante, 
che di solito compra da noi, ed al 
quale spetta l'onere del trasporto 
dal nostro magazzino al suo ne
gozio, quello degli scarti e del 
maneggio del materiale, del taglio, 
dell'ammortamento e della manu
tenzione del costoso macchinario 
per un taglio veloce e preciso. In 
genere questo servizio porta al 
raddoppio del prezzo di costo. 
Comperare da un grossista che 
svolge un servizio di assistenza 
per l'hobbista significa pagare so
lo il 20% in più anziché il 100% 
come è costretto ad applicare il 
piccolo negoziante per coprire le 
spese e per campare. 

Allora il futuro della distribu
zione per il Bricolage è nella ma
no dei grossisti? 

Paolo Benvenuti: Proprio così: 

con l'aumentare del tempo libero 
e con l'aumentare dei prezzi da 
parte degli artigiani, il privato è 
sempre più propenso a costruirsi 
da sé il piccolo scaffale, la libre
ria, o magari solo un elementare 
sistema di piani per la dispensa o 
per la cantina. Il privato è un 
cliente sempre affamato di legna
mi sotto forma di semilavorati, ta
gliati possibilmente nella misura 
esatta, in modo che non ci sia da 
fare altro che il montaggio finale 
e le rifiniture. Ha anche bisogno 
di essere consigliato, informato e 
talvolta guidato nella scelta del 
materiale più opportuno. E que
sto materiale bisogna avercelo ìn 
magazzino. E' roba da supermer
cati del legno, non da « boutique 
del listello ». Non tutti i rivendi
tori possono permettersi gli spazi 
necessari per immagazzinare tutti 
i tipi di mfiteriali, di possedere 
troncatrici e sezionatrici verticali, 
macchine che possono tagliare ma
teriali come i pannelli fino alle di
mensioni di 5,50 metri per 2,20. 

L'hobbista ha bisogno del su
permercato, non del negozietto. 
C'è bisogno di essere in grado di 
fornire subito l'attrezzo particola
re e dimostrarne l'uso pratico (e 
quale ferramenta potrebbe, ad e
sempio, dimostrare al cliente il 
funzionamento di una sega circo
lare da montare sul trapano, ta
gliandogli un pannello . proprio 

sotto gli occhi?) e magari essere 
pronti non solo a consigliare, ma 
a fornire immediatamente le viti 
od i chiodi speciali per fissare cer
ti tipi di pannelli di Masonite la
vorata. 

Cosa vi chiede maggiormente 
l'hobbista? 

Carlo Benvenuti: Non c'è dub
bio che i materiali più richiesti 
dall'hobbista siano i pannelli. Noi 
li forniamo su misura e a prezzi 
piuttosto buoni. Al metro quadro, 
i paniforti multistrati e i pannelli 
truciolari costano, nello spessore 
di 10 mm., 2000 lire, se di 15 
mm, 2400 lire e se da 20 mm, 
2700 lire. Non ci sono aumenti se 
il taglio avviene lungo tutto un la
to del pannello di 3 metri per 2 ,20. 
Se la misura è inferiore, ossia se 
è il classico « sottomisura », o il 
cliente si porta via anche il pez
zo che cresce, o applichiamo l'au
mento del 20%. 

Anche i cosidetti paniforti a li
stelli, che sono il materiale più 
pregiato, non costano poi molto: 
al metro quadro, nello spessore di 
10 mm., 3500 lire, se di 15 mm., 
4800 lire, il 20 mm. viene 6500 
lire. 

Ma il materiale più richiesto è 
il truciolare nobilitato, ossia un 
pannello di truciolare sul quale è 
applicato a caldo, indissolubilmen
te, da ambedue i lati, uno strato 
di resina tipo Formica o analoga 
marca, in genere di colore bianco 
opaco, oppure lucido, che porta 
il prezzo al metro quadro, in spes
sore 10 mm. a 4700 lire, il 16 mm. 
a 5500 lire e il 20 mm. a 5900 lire. 

Il cliente trova sempre quello 
che chiede? 

Paolo Benvenuti: Certe volte 
siamo costretti a fare i detective, 
a fargli l'interrogatorio per sco
prire cosa diavolo intende fare 
quando ci chiede certi pannelli 
spessi 4 centimetri. Poi salta fuo
ri che li vuole così spessi (e così 
inutilmente costosi.) perché spera 
che i chiodi tengano meglio. E al
lora dài a spiegare come devono 
fare per fissare il materiale, viti e 
colla, e che ci sono i bordini di 
laminato già pronti ad essere in
collati, che costano appena 100 li
re al metro e che basta un po' di 
mastice per fissarli. E allora biso
gna avere pronti i tubetti di ma-

stice, il barattolo da due chili è 
troppo grosso, poi fare vedere ma
terialmente come devono usarlo, 
e ché per mettere le spalle ai mo
biletti (le spalle sono le pareti di 
fondo) bastano a volte certi nastri 
biadesivi, ossia che attaccano da 
ambedue i lati, che costano poco 
e fanno ottenere dei risultati du
raturi. E' anche molto importante 
fare loro un preventivo, in modo 
che capiscano subito cosa costerà 
costruire quanto hanno in mente 
di fare, e che costa meno usare un 
nobilitato che dare della pittura a 
più mani su di un pannello di tru
ciolare nudo. 

Che gente sono, gli hobbisti? 

Carlo Benvenuti: Ah, gli hob
bisti che frequentano i nostri ma
gazzini non mancano mai di sor
prenderci. C'è il grande professio
nista, il nome importante molto 
conosciuto in città, poi c'è l'im
piegato, l'operaio, il signore di
stinto e quello in jeans e magliet
ta. Che, tutti insieme, mentre a
spettano il taglio del legname, si 
scambiano i loro segreti, legano 
insomma, grazie all'interesse in co
mune che scoprono di avere tutti 
quanti. Si consultano tra loro. Fa 
persino piacere vederli, il meno 
esperto che viene introdotto ai mi
steri degli incastri a coda di ron
dine o dei cassetti prefabbricati. 
Sì, perché il futuro dell'hobbista è 
decisamente orientato verso i pre
sagomati: i listelli di plastica che 
sembrano di legno vero, spesso, 
già perfettamente rifiniti che basta 
un taglio, per inserire gli speciali 
tasselli angolari ed in un battiba
leno si possono realizzare dei cas
setti che non hanno - volendo -
nemmeno bisogno di essere pittu
rati. Il futuro è nella prelavorazio
ne, nei materiali speciali che per
mettono di realizzare montaggi un 
tempo molto lunghi e complicati. 

Ma ora dobbiamo lasciarvi: lo 
vedete, laggiù, in fondo al magaz
zino, quel signore distinto, che è 
venuto accompagnato dalla ma
glie? E' il professor B . . . che si 
vuol pannellare con la Masonite 
sagomata una parete del soggior
no, ma il colore vuol sceglierlo la 
signora ... 

I fratelli Benvenuti vivono ed 
operano a Genova da diverso 
tempo. 

e IDEE PER FARE 

Porta orologi 
di argilla 
cruda 

Un poco di argilla di quella 
per fare i vasi, qualche colpo be
ne aggiustato con le dita e sarà 
possibile realizzare dei porta oro
logi da porre sul comodino, che 
possono essere del tipo che tiene 
l'orologio appoggiato ed inclinato 
a 45 gradi oppure del tipo a so
spensione, grazie all'inserimento 
di un fiammifero o di un pezzet
to di filo di ferro che spunta con
venientemente dal lato superiore 
del supporto. Nel primo caso la 
forma definitiva sarà data da una 
leggera pressione dell'orologio sul
l'argilla fresca, in modo da farle 
prendere la forma esatta del « ci
pollone». 

Due tipi di portaorologi 
in terra cruda, prima della 
verniciatura, che può essere 
realizzata come per un 
oggetto di legno. 
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• I famosi fiammiferi di legno,
detti anche fiammiferi da cucina,
o fiammiferi « familiari » ti po 9 P
con la capocchia rossa ( un tempo
era violacea, quando si chiama
vano « solforati » e prima di ac
cendersi facevano un puzzo infer
nale di zolfo e bisognava attende
re diversi secondi prima che fa
cessero la fiamma) sono un eccel
lente materiale da costruzione.·

Sono di legno bianco, leggero, 
in genere pioppo, ed hanno delle 
dimensioni standard molto inte
ressanti: la base quadrata è di 
2 x 2 mm., la lunghezza è di 48 
mm. Questi due millimetri in
meno di 50 sono un pregio per il
modellista e per l'hobbista: ren
dono infatti possibile la realizza
zione di gruppi quadrati di fiam
miferi di 48 x 48 oppure 48 x 50
o 50 x 50 mm. con estrema facili
tà. Ma alla geometria dei fiammi
feri ritorneremo in seguito. Prima
sarà utile sapere cosa si può fare
con questi elementi modulari così
comodi e così facili da adoperare.

Basta guardare la rivista setti
manale umoristica Punch, per sco
prire che in· Inghilterra i fiammi
feri sono il simbolo dell'hobby. 
Le vignette con la moglie che 
brontola mentre il marito, sul ta
volo di cucina, costruisce dei mo
numentali modelli di navi, di tre
ni, di grattacieli con i fiammiferi 
ed un poco di colla non mancano 
quasi mai. 

Il fiammifero è l'elemento più 
popolare per l'hobbista anglosas
sone, e con giusta ragione. La sua 
reperibilità è universale. La sua 
modularità è perfetta. Gli scarti 
(ossia i fiammiferi leggermente 
curvi o di misura inferiore) ven
gono utilizzati per la realizzazio
ne di curve, semicurve e partico
lari di geometria differente da 
quella del modulo base, ossia del 
2 x 2 x 48 mm. Quelli usati, in 
cucina, sono disponibili il iosa. E 
non costano assolutamente niente, 
e se sono anneriti da un lato, non 
importa, anzi, in certi casi posso
no essere un vantaggio. 

Le possibilità offerte dai fiam
miferi sono enormi. Specialmente 
nel campo artistico e in quello mo
dellistico non hanno pari, ma han
no anche delle altre funzioni, più 
umili ma non meno utili. Citere
mo, per tutte, quella del riempi-
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I fiammiferi 
senza capocchia 

Costano molto meno dei fiammiferi classici 
(20 centesimi contro i 50 di quelli «veri») ma sono molto 

più comodi, funzionali e versatili, in quanto 
il loro colore e le loro dimensioni sono perfetti. 

Ci si può fare di tutto, si incollano col vinavil. 

mento parziale dei fori eseguiti col 
trapano nei muri. Anziché usare 
tasselli metallici, di plastica o di 
altro genere, è sufficiente infilare 
i fiammiferi dentro al foro, maga
ri dopo averli inumiditi col vina
vil, e le viti a legno potranno tro
vare una perfetta collocazione. 
Avete fatto un foro troppo gros
so, o avete smontato una vite e 
adesso « gira a vuoto » perché il 
buco è troppo largo? Basta infi
larci dentro un fiammifero, e tut
to va a posto come per incanto. Se 
il fiammifero è stato tuffato prima 
nel vinavil, avremo la più tenace 
delle tenute, sia sotto trazione che 
sotto pressione di taglio. Possia
mo tagliare i fiammiferi con estre
ma facilità, servendoci delle forbì-

ci da elettricista: ponendoli nel
l'incavo della- lama, ove andrebbe 
posto il filo elettrico, le forbici di
ventano una specie di piccola ghi
gliottina, che serra e taglia con as
soluta precisione il nostro mini
materiale da costruzione. 

La prima impressione, quando 
si prende in esame la possibilità 
di realizzare una costruzione con 
i fiammiferi, è che ci voglia un 
sacco di tempo, e che il lavoro ri
schi di non finire mai. Ma è una 
impressione errata, se si impara 
ad usare la tecnica giusta. Dalle 
illustrazioni si potrebbe ricavare 
l'impressione, errata, che, ad e
sempio, i pannelli decorativi con 
le spirali del rispettabile forma
to di 70 x 100 cm. abbiano richie-

E' possibile costruire 
delle strutture di notevole 
solidità, sfruttando l'esatta 
geometria dell'elemento modulare. 
Gli esempi che pubblichiamo, 
da quelli geometrici a 
quelli basati sulla fantasia 
del momento, sono stati tutti 
realizzati con le confezioni 
di fiammiferi senza 
capocchia. 

Nella foto qui 
a lato si dimostra 
come si effettua 
la spalmatura del 
collante vinilico su 
gruppi di s / 10 
bastoncini. Questi 
gruppi uniti ad altri 
danno rapidamente 
delle superfici 
notevoli. 
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sto settimane, se non mesi, per la 
loro realizzazione. Invece sono 
state sufficienti poche ore. Perché 
i fiammiferi non debbono quasi 
mai essere incollati uno per uno: 
di solito se ne allinea una certa 
quantità, diciamo 10 centimetri 
(ossia 50 fiammiferi) e si passa 
rapidamente, col dito o col pen
nello, un leggero strato di vinavil 
sopra di essi, in modo che il col
lante penetri lievemente tra fiam
mifero e fiammifero, realizzando 
così un'incollatura uniforme e 
molto efficace, senza che le dimen
sioni del gruppo degli elementi 
modulari debba subire delle varia
zioni, a causa della presenza del 
sia pur lìeve spessore dell'adesivo. 
In questo modo si realizzano del
le tavolette che possono essere po
ste in opera dopo pochi minuti, 
flessibili in quanto la colla non è 
ancora perfettamente asciutta, ma 
egualmente stabili dell'adesione e 
nelle posizioni che vengono loro 
imposte. 

I fiammiferi possono essere co
lorati prima o dopo l'incollatura. 
Se colorati prima, il sistema mi
gliore è quello di immergerli in 
un « mordente », ossia una solu
zione di acqua e aceto, nella qua
le vengono disciolte delle polveri
ne (di prezzo estremamente eco
nomico) che per il loro colore mar
rone, vengono usate per « nobili
tare » le superfici di legno bianco 

e far loro assumere la colorazione 
pregiata del noce, del palissandro 
e di altri legni duri e costosi. 

Possono essere colorati 

La tecnica di colorazione dei 
fiammiferi è elementare: la solu
zione può essere posta in un ba
rattolo, meglio se di plastica e �
collo largo, come quello del vi
navil. Riempito di tre quarti di 
« mordente », il contenitore può 
ricevere, . un elevato numero di 
fiammiefri (da 300 a 500) che 
verranno immersi e rimescolati 
con l'aiuto di comuni pinzette, 
che serviranno pure per ripescar
li. La mordenzatura, che richiede 
non più di un paio di minuti di 
immersione, deve essere seguita 
da una essicazione su di un gior
nale ripiegato, in modo che il li
quido venga assorbito dalla carta. 
In questa fase alcuni fiammiferi 
potranno incurvarsi, a causa di un 
asciugamento troppo repentino da 
un lato e troppo lento dall'altro. 

E' molto divertente dipingere i 
fiammiferi dopo averli incollati 
definitivamente nella loro sede. 
Specie se si usa-no le pitture ai
l'alluminio di buona qualità, sarà 
difficile sfuggire all'impressione di 
trovarsi difronte ad una costruzio
ne metallica. Naturalmente i fiam
miferi possono costituire .anche 
delle superfici completamente pia-

Una vignetta del settimanale umoristico « Punch » sottolinea 
l'universalità dei fiammiferi come materiale da costruzione. 
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ne, e possono essere carteggiati, 
stuccati, limati, piallati e lavorati 
comunque come se si trattasse di 
un listello di legno. E sarà molto 
difficile accorgersi della differen
za, una volta che lo strato di ver
nice sarà depositato con una cer
ta cura. 

Una volta verniciato, il fiammi
fero, o megli,o, un assemblaggio di 
fiammiferi/può sembrare qualsia
si cosa, e può essere camuffato 
con qualsiasi tecnica per apparire 
metallo, legno pregiato, superficie 
laccata e via dicendo. 

Ma il fiammifero può offrire i 
migliori risultati se è possibile 
usarlo senza capocchia. E' possi
bile reperire delle confezioni di 
fiammiferi, ossia i classici fiammi
feri senza capocchia tanto cari ai 
modellisti anglosassoni. I fiammi
feri senza capocchia sono assolu
tamente perfetti, non presentano 
difetti di nessun genere o colora
zioni spiacevoli ad un'estremità, 
consentono un lavoro creativo sen
za pari. 

Con le confezioni di fiammiferi 
senza capocchia non è necessario 
ripulire le teste, rifilarle o allinear
le tutte nel medesimo verso. E' 
possibile costruire delle strutture 
di notevole solidità, approfittan
do della più esatta geometria del
l'elemento modulare. Gli esempi 
che pubblichiamo, da quelli geo
metrici a quelli basati sulla fanta
sia del momento, sono stati tutti 
realizzati per l'appunto con le con
fezioni di fiammiferi senza capoc
chia. 

Come procurarseli 

I fiammiferi da cucina costano, 
dai tabaccai, 50 lire alla scatola 
da 100 pezzi, ma hanno l'incon
veniente di richiedere una diffi· 
coltosa eliminazione della capoc
chia. I fiammiferi senza capoc
chia sono invece disponibili ad 
un prezzo molto più convenien
te: 20 centesimi l'uno. Si vendo
no in confezioni chiamate « rotel
le». Ognuna ne contiene 14.700. 
Ve le possiamo fornire al prezzo 
di L. 3.500 (500 per imballo e 
spedizione). Inviare la somma a 
mezzo assegno, o vaglia postale 
intestato a FARE - 15066 • Gavi 
Casella Postale 100, specificando 
l'oggetto della richiesta. 

TUTTO IN BREVE 

il camino 

LINGUAGGIO 
DELCEPPERELLO 

E' il pensiero dello scrittore Giovanni Verga 

«Non.conoscevo il pas
satempo di stuzzicare la 
legna, né la voluttà di sen
tirsi inondare dal riverbe
ro della fiamma; non com
prendevo il linguaggio del 
cepperello che scoppietta 
dispettoso, o brontola 
fiammeggiando; non ave
vo l'occhio assuefatto ai 
bizzarri disegni delle scin
tille correnti come luccio
le sui tizzoni anneriti, al
le fantastiche figure che 
assume la legna carboniz
zandosi, alle mille grada
zioni di chiaroscuro della 
fiamma azzurra e rossa 
che lambisce quasi timi
da, accarezza graziosa
mente, per divampare con 
sfacciata petulanza. Quan
do mi fui iniziato ai mi
steri delle molle e del sof
fietto, mi innamorai con 
trasporto della voluttuosa 
pigrizia del caminetto. Io 
lascio il mio corpo su 
quella poltroncina, accan
to al fuoco come vi lasce
rei un abito abbandonan
do alla fiamma la cura di 
far circolare più caldo il 
mio sangue e di far batte
re più rapido il mio cuo
re; e incaricando le favil
le fuggenti, che folleggia
no come farfalle innamo
rate di farmi tenere gli 
occhi aperti e di far er
rare capricciosamente del 
pari i miei pensieri ». Il 
passo è tratto da una no-

vella di Verga. 
Non tutti sappiamo e

sprimere con altrettanta 
grazia la particolare e 
suggestiva atmosfera che il 
camino riesce a creare. Ma 
quanti possono dire di 
non aver mai avvertito il 
fascino mutevole e ipno
tico della fiamma guiz
zante in un camino, o di 
non essersi mai lasciati 
« trasportare » dalla miste
riosa musicalità del suo 
crepitio allegro e minac
cioso insieme? 

Pochi, certamente! Per
ché crediamo che nell'uo
mo moderno, al di là di 
ogni raziocinio, di ogni 
caotica e spasmodica cor
sa « al futuro» (o forse 
è proprio per questo?) ci 
sia ancora lo spazio, la 
voglia e la capacità di stu
pirsi di fronte alle cose 
semplici: una passeggiata 
fra i pochi boschi rimasti, 
osservare una nevicata, in
contrarsi davanti a della 
legna che sprigiona fiam
melle . . . Lo stesso identi
co stupore che forse sor
prendeva i nostri progeni
tori di fronte alla misterio
sa magia del fuoco: timo
roso e impavido, amico e 
nemico. E oggi più di al
lora il camino ha quella 
capacità di creare attimi 
irripetibili in cui attività 
e pensieri si snodano in 
un ritmo più pacato. 

IL FUOCO 
METÀ SOGNO METÀ TECNICA 

Un camino è come un 
poema. Un poema che 
parla a bassa voce di ca
lore, di amicizia e di con
fortevole benessere. Le ore 
trascorrono dolci, accanto 
al fuoco e dei teneri ri
cordi si risvegliano in fon
do alla memoria, ogni 
fiammella è un appello al
l'immaginazione, alla me
ditazione, al ritorno alla 
verità. 

Un camino è tutto ciò 
quando naturalmente tut
to va bene. E in genere 
non si pensa che a questo 
quando si decide d'instal
larlo in un appartamento, 

in una casa in città o in 
campagna. 

Ma le cose non sono 
così semplici. E quando si 
vuol passare all'azione, il 
sogno può facilmente tra
sformarsi in un incubo. 
Un incubo fatto di doman
de. Sapremo scegliere il 
«nostro» camino? Di che 
stile dev'essere? Quali ma
teriali bisogna utilizzare? 
Sapremo piazzarlo? Quali 
sono le misure che deve 
avere perché si armonizzi 
nella stanza? Potremo es
sere sicuri in anticipo del 
suo buon funzionamento? 

il camino 
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Dal caminus 

alla 

caminata 

Sulla « vita » dei cami
ni nell'antichità non si 
hanno notizie precise. E' 
certo comunque che es
so fu originariamente in
nanzitutto uno strumento 
di lavoro. Presso i Greci 
e i Romani infatti il ca
minus era il forno o for
nello adibito alla fusione 
dei metalli, alla cottura 
dei vasi di terra, vetri, 
calce, ecc. 

La sua struttura, che 
conferma l'uso cui era de
stinato, si presenta ai no
stri occhi smaliziati da 
ben altre forme, come 
qualcosa di estremamente 
semplice. La nota più cu
riosa è che il « nostro an
tenato » mancava comple
tamente di sfogatoi. Im
maginarsi gli inconvenien
ti non richiede molta fan
tasia. Del resto, ed era 
ovvio, anche gli antichi si 
accorsero di tali manche
volezze tant'è che nella 
città di Pompei esistevano 
forni per il pane provvisti 
di sfogatoi fatti o a forma 
di cappa, o sapientemente 
disposti con un canale 
principale e altri minori e 
secondari. 

Per trovare i camini ab
bastanza vicini alla con
cezione cui oggi ci siamo 
fatti, bisogna fare un sal
to di vari secoli e arriva
re al Medioevo. I primi 
camini ricavati nel muro, 
infatti, pare che risalga
no al 1227 e si trovano a 
Venezia; nella città di Pi
sa invece intorno al 1298; 
a Roma, sembra che fino 
al 1368 i camini fossero 
piuttosto rari. 

Prima di queste date il 
camino, o focolare isolato, 
era soprattutto diffuso nei 
monasteri e nei conventi. 
Esso si collocava al centro 
di una stanza - che veni
va chiamata caminata -
e il focolare era di poco 
rialzato da terra. Lo sovra
stava una grande cappa 
che, sospesa da terra, ser
viva a raccogliere e favo-
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rire l'uscita del fumo gra
zie a un foro praticato nel
la copertura. La loro pian
ta era poligonale o circo
lare e questo per permet-

camino, inteso come strut
tura essenziale (e perché 
no, stilizzazione estrema 
della casa o del tempio) 
costituito da due montanti 

Un piccolo essenziale ed ultramoderno caminetto del
la Superfire. Che balzo dal famoso camino fatto rea
lizzare dai conti di Poitiers in Francia. Occupava 
l'intera parete di fondo di un immenso salone: era lar
go 10 metri e per raggiungere il focolare posto su un 
rialzo occorreva salire 10 gradini. Nei due angoli della 
sala, e quindi ai lati della costruzione, erano poste 
due scale ricche di sculture che permettevano di rag
giungere una raffinata tribuna abbondantemente or
nata di colonne posta in pratica sopra la cappa. 

tere a un numero di per
sone di poter gustare i be
nefici del calore e nel con
tempo facilitava gli ad
detti alla cottura dei cibi. 

In definitiva un'analoga 
disposizione e struttura del 
camino la troviamo ancor 
oggi nelle case di campa
gna del Veneto e in quei 
luoghi dove all'interno del 
nucleo familiare esiste an
cora una tradizione di 
stampo arcaico e patriar
cale. 

Del resto anche negli in
terni moderni la sistema
zione del camino-stufa, 
circolare e centrale, viene 
molto usata e sfruttata in 
taluni casi per diaframma
re ambienti troppo vasti. 

Da quanto abbiamo det
to si può ricavare che il 

e un architrave, cominci 
a muovere in pratica i pri
mi passi solo intorno al 
1200. 

La ragione per cui il 
camino (quello a muro) 
non ebbe prima di allora 
il sopravvento sul focola
re isolato (quello al cen
tro della stanza) è da ri
cercarsi con molta proba
bilità nel fatto che la stra
grande maggioranza delle 
case erano a quei tempi 
costruite in prevalenza 
con materiali lignei. In se
guito, e grazie alle rifio
rite condizioni economiche 
d'Italia, iniziando a dif
fondersi i fabbricati in 
muratura il camino trovò 
sempre più preferenze e 
valorizzazione. 

Poteva essere questa la 

fine del camino se si pen
sa a come sia stato bistrat
tato, quale mezzo di riscal
damento, già verso la me
tà dell'Ottocento per quasi 
scomparire con gli inizi 
del nostro secolo. Poteva 
essere ... , se non fosse in 
atto ormai da diversi an
ni un vero e proprio re
vival del caminetto; revi
val non imposto da mode 
consumistiche ma recupe
ro di un modo di fare e 
di intendere l'arte che sa
rebbe stato ingiusto rele
gare nel dimenticatoio. 

Ritornando comunque 
alla nostra breve storia 
del camino dobbiamo dire 
che quando cominciò ad 
apparire nelle abitazioni 
le sue dimensioni erano 
notevoli, così pure la cap
pa che sporgeva dal muro. 

Nel 1400 però i cami
netti cominciano ad assu
mere dimensioni sempre 
più vicine a quelle moder
ne. E' il nuovo gusto che 
richiede tali cambiamenti: 
le trasformazioni furono 
dettate sì da fattori prati
ci, ma soprattutto dai nuo
vi valori estetici che il Ri
nascimento veniva propo
nendo. Gli architetti infat
ti erano preoccupati di 
non « rompere l'armonia 
delle linee di un ambien
te concepito classicamen
te »; la grande cappa, 
quindi, così rude per via 
di quella sua sporgenza, 
tenderà sempre più ad es
sere assorbita nella strut
tura muraria. 

Più spoglio, austero e 
semplice nel Medioevo (l' 
unico ornamento l'even
tuale stemma gentilizio po
sto al centro dell'architra
ve) il camino si adorna 
nel Rinascimento di rive
stimenti scultorei; diven
ta una vern e propria ope
ra di architettura in pietra 
e marmo di tanta impor
tanza da fargli assumere 
nella decorazione propor
zioni grandiose che spesso 
contrastano con la sempli
cità della sala che lo con
tiene. 

Dal Rinascimento si 
passa al Barocco. E la sto
ria del camino si adegua 
ai nuovi dettami di archi-

TANTI MODI DI ESSERE CAMINO 

La versatilità nella sistemazione di un caminetto 
è. molto mag&iore di 9-uanto non sembri a prima
vista: un cammetto puo entrare nella nostra stanza 
di prepotenza, o affacciarvisi timidamente. Può re
starsene al difuori dei muri perimetrali o addirit-

tura trovare ospitalità nella sottile parete divisoria 
tra due stanze, con doppio beneficio, può occupare 
un angolo come una stufa o essere un po' dentro 
e un po' fuori. 

camino ambiente camino nella muratura camino parte esterno 

camino tutto esterno 

L'elegantissimo « Quadra 
70 » della Samantha di 
Milano. Prefabbricato in 
un solo pezzo ha una cap
pa di 70x70 cm e un'al
tezza di 1 metro. La ser
randa è a bilico. 

camino stufa 

tettura per interni. In un 
primo tempo lo schema 
classico non viene abban
donato, ma in maniera 
sempre più progressiva le 
strutture e l'immagine stes
sa del camino vengono in
terpretate con sempre 
maggiore libertà. La mo
le si adegua agli ambienti 
piccoli in cui è collocato, 
la sua esperienza è meno 
esteriore ma più raccolta 
grazie al rinato gusto per 
l'intimità della casa. 

Ormai il camino è di
ventato parte integrante 
dell'arredamento e tema 
capace di affascinare arti
sti e decoratori. Lo spazio 
vuoto di muro sopra l'ar
chitrave lasciato dal com
pleto assorbimento della 
cappa nella struttura mu
raria viene riempito con 
un pannello scolpito o in
tagliato, o con un dipinto 
o ancora con una spec
chiera; sulla mensola tro
vano posto leziosi e sofi
sticati orologi, delicate sta
tuine di porcellana, cop
pie di candelieri in ar-

camino diaframma 

gento o in ferro battuto. 
Al principio del diciot

tesimo secolo il camino è 
di uso comunissimo. Non 
esiste quasi più il camino 
« da parata » quello per la 
sala maggiore soltanto, ma 
in pratica se ne costruisce 
uno per ogni stanza. 

Con l'Ottocento, pur 
se da un lato si assiste a 
una ripresa e rielaborazio
ne a volte esasperata dei 
motivi e degli elementi dei 
secoli precedenti, il cami
no sembra quasi che abbia 
ormai concluso il suo ci
clo. Come mezzo di riscal
damento viene ritenuto co
stoso e imperfetto e si co
mincia a mettere dentro il 
focolare apparecchi per u
tilizzare una maggiore 
quantità di calore prodot
to. Accorgimenti che lo 
porteranno a diventare più 
che altro una stufa. 

Il resto, la vittoria pre
potente agli albori del no
stro secolo di altri mezzi 
di riscaldamento, è cono
scenza di tutti. 

Una stufa-caminetto della 
Flanklin. Tutta in ghisa, 
razionale, pulita, con due 
sportelloni di chiusura co
sta completa di tubo e far
falla 295.000 lire. 

il camino 
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CHIAMIAMO 

LE COSE 

CON IL 

LORO NOME 

canna 
fumaria

collareLe parti essenziali diun camino sono: la can•
na fumaria, la cappa e il
focolare. cappa mensola

atrio
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à:::0-J 1�resa d'aria legnaia zoccolo

CANNA FUMARIA: èil condotto che va dallacappa al comignolo. Permette la circolazione d'aria nel camino, assicura iltiraggio e quindi l'alimentazione di ossigeno necessaria per tener vivo il fuoco. Inoltre è la via di evaquazione dei prodotti della combustione (gas tossici, fumo, polvere) che siformano nel focolare. Ledimensioni della canna sono strettamente collegatea quelle della bocca delfocolare.

CAPPA: deve essere sagomata in modo tale da raccogliere i prodotti della combustione accelerandone la fuoriuscita senzache questi si ingolfino negli angoli con il pericoloche, cacciati indietro, invadano la stanza. Va costruita in modo da risultare bene inserita in quelle che sono le caratteristiche architettoniche e le dimensioni della stanza. Si può costruire in muratura, in lastre di pietrao in lamiera. 

QUANDO 
DECIDIAMO 

DI FARCI 
UN CAMINO 

(DOBBIAMO SAPERE) 
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FOCOLARE: è il vanoin cui arde il fuoco. Deveessere realizzato in materiale refrattario (pietra,mattoni e tutti i suoi derivati) e legato con maltarefrattaria o cemento Portland, resistenti all'elevatocalore. L'atrio del focolare va sollevato dal pavimento della stanza con ungradino di una ventina di centimetri; ciò permettedi creare, al di sotto dellagriglia del fuoco, un cassetto di raccolta delle ceneri e una circolazione di

Perché un caminetto diapiena soddisfazione devefunzionare senza mezzemisure. Perciò deve essere fatto a regola d'arte ecollocato nel posto più idoneo. Un caminetto chefuma o che presenta delle fughe è inutilizzabile egli rimane solo la funzione decorativa. 
IN QUALE STANZA. Visono almeno tre soluzioni: 1 - Nel soggiorno, in unsalone o in uno studio,

aria. Il focolare, a sua volta
è costituito da: 

Bocca: è l'apertura verso la stanza. Ha dimensioni funzionali se la base èmaggiore dell'altezza. 
Cuore: ovvero parete difondo del focolare. Deveessere verticale e alta nonmeno di un terzo dellabocca. Si costruisce conmateriale refrattario enon bisogna applicarvinessun intonaco, che conil forte calore si sfoglierebbe. Spesso sul cuore èapplicata una lastra di ghisa, magari con motivi ornamentali. Serve per sfruttare meglio il calore perché il metallo lo assorbee lo irradia più intensamente. 
Fianchi: sono le paretilaterali che devono essereconvergenti di circa 20°.Questo andamento rastremato dei controcuore hamolta importanza per aumentare l'efficienza calorifera. Per legge fisica unaparete colpita da calore lorigetta in direzione verticale alla sua superficie. Perciò i fianchi convergenti restituiscono gran parte del calore. 
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Atrio: è anch'esso realizzato in materiali refrattari e contiene al centrouna griglia su cui poggiano le braci. 

con lo scopo di godere dello spettacolo del fuoco dopo cena e per riunirsi intorno al focolare. 
2 - Nella sala da pranzoper utilizzarlo, oltre cheper lo spettacolo, a finiculinari ( cottura allo spiedo, alla griglia, sotto lacenere e così via). 
3 - In camera da letto,per l'aspetto confortevoleche ha il fuoco nel camino quando si va a dormire.

POCHI SEMPLICI ATTREZZI 

Per utilizzare o modificare un camino, sono necessari solo pochi utensili,e precisamente una livellaa bolla, un filo a piombo,un metro a nastro, una odue squadre, una cordicella per tracciare o per guidare. Una cazzuola normale ed una piccola per ilavori di rifinitura, unmartello ed una martellina

da muratori per demolire,forare o rompei-e i materiali. Un vascone da cemento per preparare gliimpasti di gesso o di cemento e un secchio perpulire. Inoltre legname, unpaio di tenaglie ed un segaccio da legno per la preparazione delle casseforme; un paio di guanti perle mani. 

I CLASSICI REFRATTARI 

Le forme dei mattonirefrattari, oltre alle piastre, sono molto più sofisticate ed accurate dei mattoni normali di cotto. Volte e voltine dei focolari possono essere realizzate in strutture autoportanti grazie alle diverseconfigurazioni a coltello, asaponetta, ad incastro, con le quali è possibile realizzare curvature impensabili 

con i mattoni classici. Nonbisogna infatti dimenticareche il calore calcifica lemalte ed i cementi, quindi si può fare ben pocoaffidamento su di essi perlegare assieme le strutture portanti del caminetto.I prezzi che pubblichiamosono di fabbrica e ci sono stati forniti dalla Fornace ARC di Novi Ligure(Statale per Alessandria).
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I prezzi correnti dei mattoni refrattari sono: rettangolo da 220x110x60 mm: lire 220 . a coltello 
da 220x110x60/40 mm: lire 220 · curvo (raggiato) da 220x110x60: lire 300. 

IN CHE PUNTO DEL· 
LA STANZA. Non si può sempre scegliere liberamente: ci sono dei problemi di disposizione: 

1 - La posizione preesistente della canna fumaria. Ci si può discostaredi un metro o due, ma èdifficile fare di più. 
2 - La prossimità di unapresa d'aria. Si potrebbeporla dove si vuole, main certi casi si rischia di

dover creare un condottoda incastrare o dissimulare sotto il pavimento onelle pareti. Le · scelte migliori sonoil centro del muro maggiore della stanza, se questa è grande; un angolo,
se la stanza è piccola. Sa
rà necessario decentrarlo
se la stanza ha diversi usi
come angolo per la let
tura, angolo per il pranzo,

• soggiorno, tinello e via di-

ì 
I 

i 
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cendo. Si può anche porre il camino tra due stanze, aprendo la parete chele separa. Oppure in unazona di passaggio, o inun cosiddetto disimpegno.
CHE MODELLO. Quali dimensioni avete a disposizione? Di conseguenza scegliete il modello. Potete costruirlo secondoschemi e criteri tradizionali, oppure montarne uno prefabbricato. In ogni ca-
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so tenete conto del suopeso. Se viene posato sudi un piano, è necessarioassicurarsi che il pavimento sia in grado di sopportare il sovraccarico. Se èa pianterreno non si esitia fare un rinforzo con una
soletta di cemento. In ca
so di dubbio, si domandi
il parere dell'ingegnere
che ha progettato l'immo
bile o a un imprenditore
edile.

il camino 
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Un buon 
tiraggio 

Il princ1p10 fondamen
tale di funzionamento del 
camino è il tiraggio. E la 
regolazione del tiraggio 
sembra essere un fattore 
capitale del rendimento 
del camino. L'alimentazio
ne d'aria deve essere cal
colata in modo che la 
combustione della legna si 
effettui lentamente ed in 
continuazione. Una venti
lazione eccessiva e incon
trollata provoca l'aspira
zione di tutto il calore su 
per la canna fumaria. Un 
ingresso d'aria insufficien
te soffoca il fuoco ed è pe
ricoloso alle persone. 

La conoscenza delle di
mensioni relative del foco
lare e della canna fumaria 
permette di creare un cir
cuito di aerazione equili
brato e utile. Per camini 
di piccole e medie dimen
sioni gli esperti consiglia
no di applicare una regola 

14 x F 

F 

5 

J----f'-"----J4>-

semplificata così da otte
nere le proporzioni otti
mali. 

ll focolare deve presen
tare delle misure che tra 
di loro hanno un rapporto 
detto del 4 - 5 - 6. Vale 
a dire che se la profon
dità, ad esempio, è 4, l'al
tezza deve essergli di 1 / 4 

QUANDO ,MANCA LA GOLA 
Se manca la gola, viene a 

mancare un importante e
lemento per impedire il ri
torno del fumo. Purtrop
po la gola manca molto di 
frequente nei vecchi cami
ni. Per applicarne una si 
può fare così: 

Eseguire una forma in 
legno e colarvi dentro del 
gesso o della scagliola, poi 

applicare la gola così ot
tenuta nella parete interna 
del camino eseguendo col 
trapano due fori in cor
rispondenza dei quali si 
mureranno due bulloni 
che, fatta presa con la te
sta nella parete, blocche
ranno, con dadi, la lastra 
di gesso. 

superiore (4+ 1 =5). Lo 
stesso è per la larghezza 
in rapporto all'altezza 
(5+ 1 =6). 

La cappa a forma di pi
ramide tronca deve avere 
un'altezza pressocché u
guale a quella del focola
re. La sezione della canna 
fumaria, secondo la nostra 
regola, è di 1/7 della su
perficie del focolare. L'al
tezza della canna fumaria 
sarà 7 volte quella del fo
colare più la cappa, o se 
vogliamo, 14 volte quella 
del solo focolare. 

Un cattivo tiraggio è ca
ratterizzato da un ritorno 
continuo del fumo nella 
stanza. Se non si tratta di 
un fenomeno occasionale 
dipende principalmente 
dalla canna fumaria che ha 
i seguenti difetti: 

Troppo stretta: esistono 
due soluzioni: 1 - ridurre 
le dimensioni dell'atrio del 
focolare e modificare con 
un opportuno scalino a go
la il profilo iniziale della 
canna. 2 - se la canna fu
maria ha una sezione di 
meno di 20x20 cm. è ne-

Sequenza di montaggio di un caminetto prefabbricato della Kingfire: si inizia 

cessario ampliarla o ab
bandonare l'idea di far 
funzionare il camino a 
fuoco aperto. 

Rugosa: in questo caso 
è indispensabile incorni
ciare la parte accessibile 
del camino, ossia applicar
vi all'interno una superfi
cie liscia, o introdurre una 
nuova tubazione, magari 
di amianto-cemento tipo 
Eternit. 

deponendo uno strato di malta di 2 cm sulla quale vien posta la base di appoggio. 
Gli altri strati di malta non superano i 5 mm di spessore. 
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Più facile con i prefabbricati 
Ad evitare sorprese di riuscita 

e di prezzo nella costruzione c'è la garanzia 

del prefabbricato industirale. 

Ora che il camino è tor
nato di moda, e se ne sen
te maggiormente la neces
sità, specie in chi possie
de una seconda casa per il 
week-end, c'è la possibili
tà, per chi non desidera 
correre il rischio di insuc
cessi, di perdersi nei cal
coli o di ricorrere all'as
sistenza del muratore, di 
acquistare un caminetto 
prefabbricato, scegliendo
lo tra i numerosi modelli 
reperibili in commercio, 
presso i grossisti di mate
riale per edilizia o che 
possono essere comprati 
anche per corrispondenza 
e (per così dire) in scatola 
di montaggio. 

Tutti i caminetti pre
fabbricati funzionano con 
il sistema a termoconvet
tore e sono quindi ad al
to rendimento e possono 
innalzare confortevolmen
te la temperatura della 
stanza grazie alle loro pre
se d'aria. 

Sono formati da un cor
po metallico (il termocon
vettore ed il focolare) con 
l'unica eccezione di quel
li fabbricati dalla Kingfi
re che usa il sistema fran
cese ed impiega quindi 
delle pareti preformate in 
materiale refrattario. 

I prefabbricati sono so
stanzialmente identici tra 
loro, la struttura portante 
è realizzata in cemento 
conglomerato e l'assem
blaggio può essere facil
mente ultimato anche sen
za l'aiuto di manodopera 
specializzata. Il conglome
rato, abbastanza leggero, 
viene sigillato con cemen
to tipo Portland e su di 
esso vengono fissate le pa
reti dette cuore e contro
cuore che sono quasi sem
pre in robusta lamiera di 
ferro o - più raramente 
in lastre di ghisa. 

A parte le dimensioni, 
tutti i caminetti prefabbri
cati sono sostanzialmente 
identici. Cambia invece, e 
di molto, la forma ester
na, cioè il rivestimento 
che può essere più o me
no elegante, più o meno 
di buon gusto e, a secon
da dei materiali, più o me
no costosa. 

Oggi possiamo pagare, 
per il corpo del camino, 
dalle 100 alle 400 mila li
re, secondo le dimensioni, 
e per il rivestimento (con 
pure funzioni decorative) 
da 230 ad oltre 600 mila 
lire. I caminetti ad angolo 
sono più costosi di quelli 
a parete 
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Di cosa è composto il corredo del caminetto 
King-fire: a) 1 base di appoggio con valvole di 
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presa d'aria - b) 2 elementi monoblocco anulare • 
c) 1 lastra superiore con valvola regolazione
tiraggio · d) 1 piastra del focolare in chamotte .
e) 1 serie di rivestimento interno realizzato da
materiale super refrattario - f) 1 cappa . g) 1 cassetto
ceneriera allungabile . h) 2 pomoli in metallo
brunito · i) 1 griglia in ghisa · I) 1 catena in metallo
brunito per regolazione tiraggio · n) 1 lamiera
da inserire tra la lastra inclinata del refrattario
e la lastra superiore.

il camino 
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ARTIGIANATO 

DELLA CASA 

... 

Oltre alle 5 o 6 industrie più affermate che producono 
prefabbricati vi sono decine di artigiani eh� realizzano 
rivestimenti. Ecco ad esempio due modelli dei fratelli 
Dellacasa di Gavi (Al). A sinistra: il corpo è in 6 pezzi 
composti di blocchetti di Botticino, le mensofo in Chiam
po rosato, la cappa in ardesia. Sopra: architrave e sti
piti in pietra giallo-ocra del Gard, in stile barocco. 

C'È PIÙ CALDO NEI MODELLI KING-FIRE 

Il caminetto prefabbri
cato non può, essendo un 
prodotto semi-industriale, 
sfuggire alle leggi del con
sumismo: l'aspetto è più 
determinante della sostan
za, il rivestimento e non 
l'efficienza è quello che de
cide il modello da acqui
stare. Anche se, tutto som
mato, per l'aspetto tecnico 
non si corrono praticamen
te pericoli. 

il camino 
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Perciò le migliori ditte 
si assicurano per il dise
gno dei rivestimenti i mi
gliori architetti, gli esper
ti più fantasiosi. 

Un camino può essere 
importante o estroso, pom
poso o sobrio, in stile o 
originale. Le soluzioni, i 
materiali impiegati e le 
combinazioni sono infini
te. Legno, cotto, pietra, 
marmo, ferro, rame, etc. 

I bozzetti che pubblichia
mo qui sotto sono due ec
cellenti proposte del notis
simo arredatore ferrarese 
Donato Santini, che la 
King-fire si è assicurata 
per l'esecuzione della serie 
dei suoi modelli. Santini e 
la sua équipe hanno una 
vera e propria specializza
zione negli allestimenti cal
di, « vissuti » di tipo ru
stico. 

CHI VENDE 

CAMINI 

Produttori 

VIBRALIT S.p.A. . Se
zione Canlln ttl KJnrfire 
- \lta R. FucinJ, 6 · 20133
Milano

1 ooclelà IraUana Supe-
rioT . Via noto 6/a .
.MIiano
SIMPLEX Caminetti
Slnaluga (SI)
WARMY . 'li la Milano
Robbiate (Co)
1PENTAFORO .n.c.. Via
Saffl, 8 - Milano 
D RA KAMI . Via 
Grouarel'Tllta, 61 - Roma 

Principali 
rivenditori 

CU RI O . Materiali 
EdUI · 11010 AymavUle 
(Ao) 
SALVI GIACOMO - Via 
• azionale • 24060 pino
n Lago (Bg)

l OTTI MARIO • Via 
Manlnl 100 . 40046 Por
retta Temui (Bo) 
C.I.R. S. . · Vla Fennl,
24 • 72100 Brindisi
ORRU' F.lli ne - Via J.
sonza, 15 • 09100 gll rl
PORRO FULVIO . 'la
Cattam.'O, 3 - 22036 Erba
(Co)
MORETII Prefabbricali
· Via Antica R m11na .
19020 Bruanato ( p)
MO GUZZI F.IJJ . Vla
Trento Trieste, 96 • 20049
BI.assono ( Il)
MO FARDI I F. . Via
per Piubep · 400-10 Ga
wldo I. (Mn)
·CO.BA dJ Cottafa,1 . Via
XXIV Maggio · 4l028
Serramazzonl (Mo)
SIDERCOM Spa • V.le
Regione Stclllana • 90145
Palermo
TUMIATII Lanfranco
V.le Lazio, 1 • 27029 VI·
gevano (Pv)

·CASTIGLlONJ & CER,
RET ANI - Via Gran Sas
so, 28 · 65100 Pescara
ISEP Snc - Vla Mazz.l.nl
- 33070 Muron Bruanera
(Pn)
ALIVERNINI · Via Bra·
vetta, 452 - OOIM Roma
RUSSO F.W • Via RJsor•
gtmenlo, 58 - 84043 Aaro
poU (Sa)
ORADI I ETTORE ·
Materfall edili - 38069
ToTbole del Gardu (Tn)
PAULETTI VITIORE .
Zona Zal • 37020 Arblz·
zano Valpallcella (Vr)

IDEE PER FARE 

I posacenere con l'impronta 
a Uno dei materiali edilizi più e
conomici è il gesso. Ma con una 
minima spesa in più al posto del 
gesso è possibile acquistare la sca
gliola, che è una sua variante più 
raffinata, di prontissimo induri
mento, in grado di eseguire im
pronte e calchi co:.1 notevole preci
sione. 

La scagliola può essere compe
rata presso quei magazzini che 
vendono materiali per edilizia, 
dalla calce al cemento, dai matto
ni al gesso e, ultimo ma non il me
no importante, il prodotto che in
teressa noi: la scagliola. Si può 
acquistare in sacchi da 50 Kg., 
ma abitualmene viene venduta an
che a chilogrammi, alla rinfusa, e 
con un sacchetto di plastica, di 
quelli che vengono distribuiti dai 
supermercati ci si può sbizzarrire 
quanto si vuole, con una spesa di 
qualche centinaio di lire. Non è 
raro che anche i negozi di colori 
e pitture ne siano provvisti. 

La scagliola indurisce, ossia « fa 
presa » in meno di cinque minuti, 
e se opportunamente impastata 
con acqua assume quel tipico a
spetto quasi gelatinoso che con
sente di· conferirle e farle mante
nere le forme da noi preferite. 

Durante l'indurimento la sca
gliola si riscalda notevolmente: 
l'aumento della temperatura coin
cide con la «presa». E' possibile 
ritardare l'indurimento, anche di 
qualche ora, aggiungendo uno o 
due grammi di zucchero all'acqua 
con la quale si impasta la scaglio
la. Dosi inferiori portano ad un 
minore rnllentamento. Anche il 
sale produce degli effetti analo
ghi, molto interessanti. Lo zuc
chero riduce anche l'elevazione 
termica durante il riscaldamento 
della scagliola quando essa fa 
presa. 

Si tratta di nozioni utili, specie 
se si deve eseguire un calco di una 
mano o di un piede, e l'aumento 
della temperatura può essere fa
stidioso per il soggetto che si pre
sta a concederci la sua impronta. 

Ogni portacenere richiede l'im-

pasto, all'incirca, di un chilo
grammo di scagliola. La forma 
può essere ricavata da qualsiasi 
coperchio di scatola di cartone, 
magari modificato, in modo da ot
tenere forme base circolari o qua
drate. Scodellato l'impasto di sca
gliola, che avremo preparato den
tro un recipiente qualsiasi (ma il 
contenitore ideale è un pallone di 
plastica tagliato a metà) basterà 
premervi sopra il palmo della ma
no o la pianta del piede, esercitan
do una certa pressione, in modo 
da creare la sede del portacenere. 
Per evitare che la scagliola ade
risca troppo alla pelle, sarà suffi
ciente ingrassare leggermente que
st'ultima con una pomata alla la
nolina, di tipo cosmetico, oppure 
con dell'olio d'oliva, o anche del 
semplice grasso, burro se non ad
dirittura olio minerale per motori. 
Qualsiasi sostanza untuosa va be
ne. 

Dopo qualche minuto, quando 
la scagliola incomincia a scaldare, 
ritireremo la mano o il piede, e 
l'impronta sarà impressa con la 
massima fedeltà, ivi comprese le 
minime rugosità della pelle. 

Qualche rifinitura 

Immediatamente dopo, quando 
la scagliola è ancora plastica, pro
cederemo alle rifiniture ed all'eli
minazione dei piccoli difetti. Per 
lisciare, qualsiasi oggetto, dal pez
zo di legno al coltello, dalla spato
la per modellisti a quella per stuc
catori, andrà benissimo se opere
remo senza indugi. Dopo qualche 
ora il lavoro si farebbe più diffici
le. La scatola di cartone tenderà 
a staccarsi spontaneamente ma, 
se lo desideriamo, può anche es
sere lasciata al suo posto, anzi, 
non sarà raro il caso in cui una 
parte del cartone venga incorpo
rato dalla scagliola, senza che l'e
stetica abbia a risentirne. 

Bordi e spigoli potranno essere 
rifiniti a nostro piacere, potrem
mo creare anche quegli incavi ci
lindrici che servono per poggiare 
meglio la sigaretta lungo il bordo. 

Scagliola, una scatola di cartone 
acqua di vetro, e l'impronta 
della propria mano. Ecco gli 
ingredienti di questo portacenere. 

Realizzato il portacenere, sarà 
interessante colorarlo con qualsia
si tipo di pittura. Uno smalto luci
do sarà di sicuro effetto: il calco 
potrà essere verniciato di colore 
scuro, i bordi di colore più chia
ro, a nostro gusto. Se desideriamo 
renderlo incombustibile, sarà suf
ficiente terminare la verniciatura 
con una mano di silicato di sodio, 
detto anche « acqua di vetro » fa
cilmente reperibile presso i nego
zianti di colori e di imballaggi, in 
quanto vien utilizzato per incol
lare le scatole di cartone ondula
to. E' incombustibile, lievemente 
idrosolubile (ma solo quando è

asciutto) resta sempre trasparen
te e costa pochissimo. 

Proteggiamo i mobili 

Dato il peso e la durezza della 
scagliola, converrà smussare gli 
spigoli inferiori, in modo da non 
rigare i mobili. Il tocco finale po
trà essere dato dall'incollatura, col 
vinavil, di un panno sul lato infe
riore. Se volete procurarvi un eco
nomico panno verde, rivolgetevi 
ai negozi di modellismo, e richie
dete quello per i prati dei plastici 
per trenini elettrici. E' un pelo vel
lutato applicato su carta pesante. 
Costa poco e supplisce il più co
stoso e lussuoso panno tipo Lenci. 
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••• QUANTO E' SINCERA LA PUBBLICITA' 

Si fa così per Jokey ... 
Un bellissimo princ1p10, un'efficace pubblicità piena di grosse promesse, 
dei disegni molto fantasiosi, ma che in realtà portano a grosse delusioni chi sµera che 
il piccolo argano sia in grado di tirarlo d'impiccio in reali situazioni d'emergenza. 

In alto: il Jokey così 
come viene presentato 

esternamente, con la mano 
in azione, nella pubblicità della 

Caudano. Sotto: il suo meccanismo 
interno da noi fotografato. 
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Nella pagina a fronte: 
due mom�nti delle situazioni 

di impiego del mini-paranco, 
da noi esperimentate 

con i risultati deludenti 
descritti nel testo. 

• Anche se può sembrare una
novità, il paranco a leva ha quasi
un secolo: pare infatti venisse u
tilizzato per la prima volta a Pa
rigi dagli ingegneri addetti alla
costruzione della Torre Eiffel,
per tenere in giusta trazione ed
in esatto equilibrio le putrelle du
rante il montaggio.

E non a caso la patria del pa
i:anco a leva - detto comunemen
te Tir-for dalle industrie che ne 
fanno uso - è rimasta la Fran
cia, che ne produce con successo 
tmta una serie di modelli indu
striali. I Tir-for vengono però u
sati per degli scopi precisi e ben 
delimitati: nella carpenteria me
tallica pesante, ad esempio, sosti
tuiscono con la loro presenza in
tere squadre di operai destinati 
a tenere accostate tra loro le par
ti metalliche pronte per essere 
saldate tra loro. Il suo tipico im
piego industriale, oltre alla contro
ventatura, perché questo è il ter
mine tecnico della funzione di te
nere in piedi delle putrelle, è an
che quello di sollevare carichi so
spesi « di punta », ove per « di 
punta » s'intènde un sollevamento 
diretto, senza trascinamenti od al
tri intoppi. 

Il Jockey è una derivazione di 
genere hobbistico, leggero, dei 
più grandi Tir-for dell'industria. 
Contiene all'interno la coppia di 
ganasce che bloccano e tirano al
ternativamente' il cavo ma, a dif
ferenza dei modelli maggiori, il 
sistema meccanico e soprattutto 
l'involucro di plastica che lo con
tiene sembrano denunciare una 
certa qual fragilità. 

In fondo il Jockey, importato 
in Italia dalla Tractel di Milano, 
svolge le funzioni equivalenti di 
un paranco detto « di terza » os
sia con due pulegge traenti ed 
una di rinvio. Non è un attrezzo 
al quale sia possibile richiedere 
prestazioni eccezionali e non ha 

• 
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di certo l'aspetto dell'attrezzo so
lido al punto di essere in grado di 
trascinare pesi come auto, barche 
e roulottes su per terreni acciden
tati. Ma la sua pubblicità affer
ma categoricamente il contrario. 

L'avevamo notata su diverse ri
viste, questa seducente pubblici
tà del J ockey, magistralmente or

ganizzata dalla Caudano di Tori

no, una ditta specializzata in ven
dite per corrispondenza. 

« Da soli, con una mano, strap
pate, sollevate, tirate o ... toglie
tevi dai guai con Jockey ». Poi u
na foto dell'insolito aggeggio ed 
una serie di disegni molto sug
gestivi, dove si vede spostare un' 
auto impantanata, estirpare un 
tronco d'albero, tirare in secco 
una barca, tirar su una roulotte 
in un terreno impervio e solleva
re dei carichi. Il tutto per 34.900 
lire. Il prezzo della tranquillità, 
il modico costo della sicurezza, 
della potenza, un'idea magnifica, 
un principio geniale. 

L'abbiamo ordinato per posta il 
4 giugno, ed il 17 ci veniva re

capitato in contrassegno. Nell'im
ballo di cartone abbiamo trovato, 
oltre all'utensile, un grande foglio 
di spiegazioni, con 30 disegni che 
illustrano le fantastiche possibi
lità del Jockey. Una specie di ma
xi-gioco dell'oca con tutte quelle 
casellone, in cui vengono presen
tate le infinite possibilità d'impie
go di questo mirabile attrezzo. 
Abbiamo guardato più attenta
mente i disegni: il sollevamento 
della barca: ottimo! Però l'iden
tica situazione viene illustrata 
quattro volte . . . E lo spostamen
to dei veicoli, sempre più o me
no la stessa situazione, viene ri
disegnato, con minime varianti, 
addirittura sei volte . . . Poi le 
cose incredibili, come il solleva
mento di un armadio (con un se
condo disegno con la variante del 
calorifero al posto dell'armadio) 
da un piano all'altro di una ca
sa, con un disegno assurdo che 
stravolge tutte le leggi · della sta
tica, della geometria, della mec
canica e il cielo sa quant'altro 
ancora, perché è evidente che per 
passare un armadio da un piano 
all'altro è necessario disporre di 
un braccio metallico che sporga 
considerevolmente dal piano supe
riore. 
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Guarda e riguarda, il gioco del
l'oca dei disegni, finisce per ri
proporre sempre le identiche si
tuazioni, e talvolta con una credi
bilità non del tutto convincente, 
anzi, che hanno ingenerato il so
spetto che solo la fantasiosa ma
tita di un grafico potesse materia
lizzare certe circostanze. 

Ci abbiamo provato 

Abbiamo quindi deciso di man� 
dare un'auto fuori strada e di re
cuperarla con il Jockey. Un fuo
ri-strada facile, non troppo impe
gnativo, che permettesse di docu
mentare fotograficamente l'effi
cienza dell'attrezzo. E' incomin
ciata la ricerca di un punto ido
neo, che avesse un albero a non 
più di dieci metri di distanza, 
condizione essenziale per poter 
effettuare il sollevamento data 
che questa è la modesta lunghez
za dal cavo in dotazione. Ci sono 
volute ore, perché la realtà ed i 
disegni si sono dimostrati sensi
bilmente diversi. Poi, finalmen
te, un posto adatto. Piazzata l'au
to nell'avvallamento protetto ef
ficacemente l'albero, abbiamo in
cominciato ad usare il Jokey. 
Ogni sasso, ogni intoppo si rive
lava un ostacolo quasi insormon
tabile. Il Jockey, con le sue pic
cole ganasce metalliche all'interno 
della scatola rossa tirava centi
metro per centimetro, ma bastava 
una pietra delle dimensioni di u
na palla da tennis per fermarlo. 
Rimossi tutti gli ostacoli, abbia
mo cominciato a preoccuparci di 
recuperare, in qualche modo l'au
to fuori strada. Dopo trenta mi
nuti di lavoro affannoso si è spez
zata la leva di trazione dell'uten
sile e solo l'intervento di un car
ro attrezzi ha potuto, e con estre
ma facilità, rimettere l'auto in car
reggiata. 

Meglio con la barchetta 

Dobbiamo alla cortesia ed alla 
sensibilità di un serio negoziante 
(Homberger) l'aver potuto entra
re in possesso di una leva di ri
cambio, tolta dalla scatola di un 
altro Jockey, e pagata 224 0 lire. 
Abbiamo provato a tirare in sec
co una piccola barca di 4 metri, 
in vetroresina, del peso di 115 
kg (80 di barca e 35 di motore). 

Giunta a riva di solito la si sol
leva di peso in tre, massimo quat
tro persone e in pochi secondi la 
si trasporta per 15 metri nel suo 
« parcheggio » al riparo dal mare. 
Nel nostro esperimento prima è 
stato necessario sollevarla a ma
no e portarla in secco, perché il 
trascinamento col Jockey minac
ciava di essere una cosa lunga. Po
sata sulla battigia, la barca dista
va di circa 14 metri da un prov
videnziate anello di alaggio. �i è 
nuovamente rivelata l'insufficien
te lunghezza del cavo di dotazio
ne ( 10 metri soltanto) e si è do
vuto porre, tra J ockey e anello 
di alaggio una corda che, come 
vedremo, complicherà notevol
mente le cose. Abbiamo lasciato 
che un nostro tecnico se la cavas
se da solo, sia per ricreare delle 
condizioni realistiche d'impiego, 
sia perché la collaborazione di al
tre due persone avrebbe reso inu
tile l'uso del Jockey, visto che in 
tre ce la si sarebbe cavata benis
simo senza alcun bisogno dell'at
trezzo. Estrarre il Jockey dalla sca
tola, agganciare il cavo, regolare 
la lunghezza della corda aggiunti
va, mettere in tutto in tensione, 
ha richiesto 12 minuti. Poi è inco
minciata la trazione col mini-pa
ranco, ed abbiamo potuto notare 
che il notevole attrito tra barca e 
sassi della spiaggia provocava un 
funzionamento irregolare del J o
ckey, per cui solo un movimen
to su quattro portava ad un avan
zamento effettivo. Non si può e
scludere che il fatto possa dipen
dere dallo slittamento del cavo 

· - leggermente ingrassato all'ori
gine dalla casa costruttrice - e
che le ganasce interne non potes
sero quindi · produrre tutta la tra
zione necessaria. Tra l'altro la sia
pur lieve ma indispensabile in
grassatura rende necessario l'uso
di guanti, in quanto il cavo è e
stremamente sporchevole (e alla
spiaggia è improbabile che uno se
li porti con sé). La trazione, che
ha re� il nostro tecnico grondan
te. di sudore, è proceduta alla ve
locità media di 2 minuti e 30 se
condi al metro, per complessivi
35 minuti di azione sulla leva.
A questi vanno aggiunti 4 minuti
per disinserire la corda di 4 me
tri quando si è giunti a tirare i
1 O metri di cavo di dotazione ed

., 

Sopra: la leva di comando del Jokey 
spezzata nel tentativo di recuperare 

la nostra auto dal fuori strada, prima 
che ci servissimo del carro-attrezzi. 

Sotto: l'ancoraggio, definito, accessorio 
eventuale, della pubblicità, risulta 

indispensabile anche se difficile da impiegare. 

imbragare il J ockey direttamente 
all'anello di alaggio. Se si aggiun
gono 2 minuti per riporre il Jo
ckey nella scatola si giunge ad un 
tempo complessivo di 53 minuti 
per far percorrere - strisciando 
- 14 metri ad una barca di 115
chili. Il che equivale a 3 minuti
e 4 7 secondi al metro. Con tre
persone, la barca, tenuta solleva
ta, si sposta in meno di 2 secondi
al metro. Senza considerare che il
nostro tecnico, alla fine della tra
zione, era poco meno che sfinito.

« Eventuali» gli accessori 

Secondo la pubblicità di Cau
dano gli accessori non sono indi
cati come indispensabili, solo co
me eventuali, come viene preci
sato tra significative parentesi nel 

foglio d'istruzioni. Fra essi pri
meggia, e la sua disponibilità sa
rebbe veramente essenziale, viste 
le nostre esperienze pratiche, il 
cosidetto ancoraggio, che sarebbe 
poi una barra di ferro zincata, lun
ga una settantina di centimetri, 
con un anello in cima ed una 
specie di elica da trivellazione sul
la punta. Spesso un dito, l'anco
raggio, che abbiamo potuto procu
rarci rivolgendoci direttamente al
la Tractel di Milano, e che ci è 
costato ben 13.000 lire, richiede 
un. secondo indispensabile acces
sorio, purtroppo non fornito: una 
grossa barra di ferro per avvitar
lo, ruotandolo, nel terreno. Non 
è possibile conficcare l'ancoraggio 
battendolo con una mazza o con 
un eventuale sasso, in quanto l'e
lica da trivellazione lo impedisce. 

Avvitare nel terreno compatto 
questo ancoraggio è, specie da so
li, impresa così ardua da rasen
tare la follia. Senza contare che 
per fare una certa presa è neces
sario conficcare l'ancoraggio fino 
in fondo, per tutti i 60 centime
tri, augurandosi di non incontra
re qualche sasso nel terreno che 
ne blocchi inesorabilmente l'avvi
tamento. 

Eppure per l'auto fuori strada 
sarebbe indispensabile disporre 
di un ancoraggio, specie se si pen
sa che oggigiorno i paracarri so
no ridotti ad una sottile e fles
sibile striscia di gomma e che per 
motivi di sicurezza del traffico gli 
alberi sono tenuti lontano dalle 
carreggiate. 

Malgrado questi rilievi, il defi
nire « eventuali » gli accessori 
contribuisce a disinformare l'ac
quirente e ad illuderlo che il J o
ckey possa funzionare comunque 
e dovunque e che le illustrazioni 
molto sapientemente disegnate nel 
prospetto possano trovare effetti
va rispondenza nella realtà. 

E' solo un bel principio 

Le conclusioni ricordano un po' 
il principio d'Archimede: « Date
mi una leva e vi solleverò il mon
do », ossia un bel principio, ma 
non facilmente realizzabile in 
pratica. Chi compra il Jockey 
compra appunto un bellissimo 
principio, ma con non troppe pos
sibilità di realizzazione pratica. A
vere il Jockey nel portabagagli 
dell'auto può comunque dare una 
ottima sensazione di sicurezza. 
Perché il Jockey, nell'impiego pra
tico e d'emergenza può in realtà 
essere solo un bellissimo giocat
tolo, molto ben realizzato, quindi 
costoso, ma che resta pur sempre 
un giocattolo. 
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Cassetta o banco portatile 
da lavoro? Questo ingegnoso 

attrezzo è molto usato 
dai carpentieri navali perché 

funge anche da scaletta, da 
sgabello, e per molti altri usi. 

Solida e robusta non 
richiede l'uso di viti. 

Le fiancate debbono essere 
rigorosamente in squadra, per 

consentire un'agevole 
apertura dei coperchi. Il fondo 

può servire da guida, ma è 
meglio usare una squadretta. 

• Una cassetta per i ferri di soli
to la si compra, e chissà perché,
ma oggigiorno l'idea di costruir
cela da noi ci sfiora ben difficil
mente. Le cose, invece, andavano
in maniera molto diversa parecchi
anni or sono, quando il falegname
era una specie d'artista che si co
struiva e si riparava da sé tutti i
ferri del mestiere, salvo poche ec
cezioni.

Basta dare' un'occhiata alle foto 
per capire ehe non si tratta di una 
imitazione delle cassette per i ferri 
che di solito si trovano in vendita 
nei negozi, ma di un attrezzo e
stremamente specializzato, di quel
li usati dai professionisti autenti
ci, come i carpentieri navali che 
lavorano in condizioni talvol
ta difficilmente immaginabili da 
parte della gente comune. Da quel
la stessa gente comune che, ad 
ogni buon conto, in casa non sem
pre possiede uno sgabello adatto 
per lavorare - diciamo - a due 
metri di altezza, magari solo per 
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La cassetta 

banco da lavoro 
Usata dai carpentieri navali, questa cassetta porta attrezzi 

è anche in grado di svolgere preziosi servizi come banco di lavoro 
portatile, come scaletta alta quasi 60 cm., e come sedile. 

appendere un chiodo, e che un 
banco da lavoro, piccole come so
no le case d'oggigiorno, se lo può 
soltanto sognare, 

E' anche scaletta 

La cassetta da lavoro è in gra
do di svolgere altre due funzioni, 
oltre a quella classica: è in pra
tica una specie di mini-banco da 
lavoro, grazie alla forma partico
lare conferita al manico ed alle 
sue dimensioni (61 x 15 cm.) sul 
quale è possibile inchiodare, se-

gare, avvitare .con una certa co
modità, senza doversi servire di 
altre superfici. Oltre a ciò è una 
comoda ed efficace scaletta a due 
gradini, ove il coperchio funge da 
primo scalino ed il manico da se
condo, conferendo complessiva
mente un'elevazione utile di 50 
cm. ed una eccezionale stabilità,
data la vasta base di appoggio.

Ma l'aspetto più affascinante 
della realizzazione della cassetta 
è il si1:tema di assemblaggio. Le vi
ti infatti verranno utilizzate solo 
per le cerniere dei coperchi. Il 

corpo della cassetta ed il manico 
verranno . invece tenuti assieme 
per mezzo di collante tipo vinavil 
e un certo numero di spine di le
gno, facilmente reperibile in com
mercio. A seconda della spina, 
praticheremo dei fori passanti e 
dei fori ciechi di opportuno dia
metro (la spina deve entrare lie
vemente forzata) con un trapano 
a mano o con un trapano elettri
co, e dopo averli tagliati della giu
sta lunghezza (circa 4 cm) verran
no spalmati di vinavil ed infilati 
con l'aiuto di un martello. Nel 
contempo le superfici in contatto 
delle tavolette di legno riceveran
no una dose del medesimo collan
te, in modo da costituire una strut
tura praticamente monolitica. La 
spianatura in legno è una delle 
forme più raffinate di giunzione 
del legname, ed ha praticamente 
la medesima robustezza degli in
castri. 

Il legname da usarsi può avere 
uno spessore di 20 mm. e può es
sere del tipo più economico repe-

ribile in commercio. L'abete può 
andare benissimo, come altre « es
senze » di legno. Il fondo invece 
può essere in legno compensato 
da 10 mm., e sarà opportuno ver
niciarlo prima del montaggio, co
me per i coperchi. Oltre alle quat
tro cerniere per i coperchi, saran
no necessarie delle viti (possibil
mente in ottone) sia per il fissag
gio delle cerniere stesse, che deb
bono avere una certa robustezza 
dato che ci si deve poter salire so
pra, sia per fissare il fondo con 
l'aiuto del vinavil. Per ultima, sa
rà necessario disporre di una se
rie di listelli da 10 x 20 mm, ne
cessari per mascherare la linea di 
incontro tra il fondo e le fiancate. 

Il montaggio avrà inizio con 
l'unione delle fiancate, poi si fis
serà la traversa centrale ai quali 
avremo assicurato preventivamen
te i due coperchi. Si procederà poi 
al fissaggio delle due alzate, al 
quale deve venir fissato il banchet
to superiore. Questo deve essere 
preparato a parte, sempre con la 

L'esploso e le dimensioni 
dei componenti della cassetta 
da lavoro. La sequenza del 
montaggio è indicata dalla 
progressione delle lettere 
alfabetiche. Il legname non ha 
bisogno di essere speciale: delle 
semplici tavolette di abete sono più 
che sufficienti alla bisogna. 
La spinatura è un'operazione 
facile e divertente. Basta 
praticare un foro cieco e 
spalmare di vinavil uno spezzone 
di tondino di legno duro, 
facilmente reperibile in commercio. 

tecnica delle spine a legno. 
Come si nota dall'illustrazione, 

la spinatura delle alzate potrà es
sere piuttosto generosa. Anche in 
questo caso potrà essere estetica
mente più valida la tecnica dei fo
ri ciechi. Ogni pezzo, prima del 
montaggio dovrà essere squadrato 
e cartavetrato, magari meccanica
mente. Gli spigoli arrotondati, 
specie nei coperchi, sono una raf
finatezza in più, che oltre a sod
disfare le esigenze estetiche, ren
dono meno pericoloso il maneg
gio e gli urti accidentali. 

L'esecuzione dei fori e dei fori 
ciechi per la spinatura non è un 
grande problema: per farli coinci
dere è sufficiente bloccare con uno 
strettoia (morsetto volante di lun
ghezza regolabile) le parti, forare 
contemporaneamente le due parti 
e spinare. Dopo la prima spinatu
ra tutto diventa più facile. Per re
golare la profondità dei fori è suf
ficiente segnare col nastro adesivo 
la punta del trapano, in modo da 
arrestarsi al punto giusto. 
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••• INCHIESTA DI MERCATO 

Nel ginepraio 
delle pistole a spruzzo 

Pistola o compressore? Per l'hobbista è una questione 
che investe anche il rapporto tra qualità e prezzo. Ma una buona ... 

• Uno degli aspetti più critici e
spinosi delle lavorazioni hobbisti
che è l'aspetto finale delle superfi
ci verniciate. La più accurata ver
niciatura a pennello non potrà
mai assomigliare alla verniciatura
a spruzzo dei professionisti. Non
ci sono «ma» e non ci sono ecce
zioni. Vernicereste forse voi la vo
stra auto armandovi di solo pen
nello?

La pistola dell'hobbista 

Mentre i professionisti dispon
gono di robusti compressori « a 
polmone », ossia con un grosso 
cilindro che funge da serbatoio 
dell'aria, con avviamento automa-
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pistola costa quanto un compressore ... 

tico e che mantengono una pres
sione massima di circa 12 atmosfe
re, aggeggi costosi il cui costo non 
di rado è di diverse centinaia di 
migliaia di lire, l'hobbista ha biso
gno di qualcosa di ingombro mol
to più ridotto, di costo modesto 
e di versatilità pari ai tipi profes
sionali. 

Questo non significa che i com
pressori hobbistici debbano esse
re qualitativamente più modesti, 
anzi, al contrario. Citeremo il ca
so dei compressori inglesi Burgess, 
destinati al mercato del dilettante, 
che sono garantiti per 1000 ore di 
funzionamento o per 3 anni di uso. 
Purtroppo l'Italia non è altrettan-

to fortunata: le garanzie dei pro
dotti distribuiti sul nostro merca
to oscillano su di una durata me
dia di soli 6 mesi, ma si tratta in 
genere più di• una questione rela
tiva alla mentalità del distributo· 
re che alla qualità del prodotto. 

Le pistole a spruzzo dell'hobbi
sta si dividono in due categorie 
fondamentali: quelle « airless », 
ossia che spruzzano senza l'uso 
di spinte fornite dall'aria com
pressa e quelle a compressore. 
Queste ultime assomigliano di più, 
per il tipo di funzionamento, a 
quelle dei professionisti, ma non 
dispongono del cilindro che con
tiene la riserva d'aria. 

Pistola 
Black & Decker DN 11 O 

Pistola elettrica senza compresso
re, tipo airless munita di numero
si accessori a parte, come viscosi
metro, serie di ugelli nebulizzato
ri, prolunga flessibile per spruzzare 
lateralmente o verso l'alto, ugello 
ad ago per nafta e petrolio, ugello 
ad iniezione con punta ad ago, da 
inserire all'interno di imbottiture, 
cuscini e poltrone imbottite, in mo
do da poter agevolmente iniettare 
insetticidi, ecc. L. 28.000. 

.,,,// 

Pistola 
Color 80 

Elettrica senza compressore, di 
produzione svizzera, è distribuita 
in Italia da Morassutti. Come ac
cessori speciali a parte è munita di 
viscosimetro, coperchio per conte
nitore, contenitore di ricambio, di
versi tipi di ugello, ugelli dritti e 
curvi per spruzzare lateralmente 
verso l'alto, o per spruzzare nafta 
e petrolio (in quest'ultimo caso il 
getto può giungere fino ad una di
stanza di 150 cm.). L. 34.600. 

Pistola 
Dimas Ever-Spray 

Pistola elettrica senza compressore, 
airless, di origine non specificata 
nei prospetti, ma probabilmente i
taliana o svizzera. Accessori in do
tazione: visco�imetro DIN, serie di 
ugelli. Acèessori speciali a parte: 
prolunga pieghevole dell'ugello, 
contenitore supplementare, tubici
no d'iniezione e serie di ugelli di 
diametri extra. Garanzia di 6 me
si. Pistola con impugnatura e peso 
equilibrati. Prezzo lire 30.800. 

Pistola 
Deca VS/855 

Elettrica senza compressore, di 
produzione inglese Burgess, dota
ta di due ugelli con membrana di 
zaffiro, carcassa in plastica feno
lica anticorrosiva, filtro vernice 
incorporato, potenza dichiarata: 
1,8 atm., garanzia 3 mesi, conte
nitore in plastica antiurto, grup
po pompa in speciale materiale 
anticorrosivo, impugnatura a pi
stola con interruttore a grilletto 
completamente isolato, prezzo li
re 21.000 IV A compresa. 

Pistola 
Profi Spray 300 

Elettrica senza compressore, air
less, fabbricata in Svizzera. Il si
stema elettromagnetico dispone di 
un contropistone di prolunga che 
ne aumenta l'efficienza e la durata. 
Erogazione regolabile fino a 170 
grammi/minuto, pressione a getto 
concentrato, fino a 40 atm., mas
simo grado di viscosità spruzzabi
le: 70 DIN/secondi. Telaio com
pletamente metallico, assorbimen
to 45 watt, peso a vuoto Kg. l,5 
garanzia di 6 mesi. Prezzo 39.000. 

Rjstola 
vìlagner W 180 

Elettrica senza compressore, di 
produzione tedesca, distribuita 
dalla Spraytech di Milano, pompa 
con pistone in acciaio cromato 
duro, erogazione fino a 170 gr / 
mio, massimo grado di viscosità 
spruzzabile: 60 DIN/sec, assor
bimento 35 watt, numerosi ac
cessori a parte come ugello a si
ringa, o anche prolunga di aspira
zione per pescare direttamente 
nel contenitore originale del ma
teriale. Lire 38.600. 
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Le Airless 

Le caratteristiche delle pistole 
elettriche senza compressore, de
nominate tecnicamente Airless, os
sia « senz'aria » hanno poco da in
vidiare da quelle munite di com
pressore, purché la loro costruzio
ne sia accurata. 

Non sono, come si crede, una 
novità recente o un'idea concepi
ta solo per fini hobbistici: ne esi
stevano i primi modelli già una 
ventina d'anni fa. Il principio di 
funzionamento si ispira alle gran-
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di « spingarde » airless usate per 
pitturare le navi e che sono in 
grado di spruzzare perfino la sab
bia destinata a scrostare le verni
ci vecchie che debbono essere so
stituite. 

Il principio è abbastanza sem
plice, e ricorda quello che regola 
il funzionamento dei rasoi elettri
ci tipo Braun: la corrente elettri
ca, alternata, a 50 Hz, fornisce 50 
impulsi al secondo. Questi impul
si immessi in un avvolgimento di 
un elettromagnete fanno vibrare 
una lamina che agisce meccanica-

mente su di un pistoncino. Il pi· 
stone vibrando pesca la pittura 
nel serbatoio sottostante e la com
prime verso l'ugello di uscita, mu
nito di spruzzatore e di un siste
ma anch'esso vibrante per mezzo 
di una molla. Ne consegue uno 
spruzzo quasi perfettamente uni
forme (50 spruzzi al secondo!) 
senza formazione di nebbia, in 
quanto l'aria non viene miscela
ta alla pittura. 

Per l'hobbista le industrie han
no prodotto dei compressori di mi
nime dimensioni, senza serbatoio 

Compressore 
Black & Decker D 107 

Compressore da usare unitamente ad un 
trapano elettrico, munito di base in faggio, 
supporto per trapano, caratteristiche tecni
che e potenza non indicate, garanzia di 6 
mesi. Può essere usato con pistola a spruz
zo Black & Decker D 108 o con dispositivo 
per il gonfiaggio dei pneumatici con mano· 
metro incorporato. Pressione massima rag
giungibile: 4 atmosfere. Non può essere 
usato con pistole il cui getto d'aria si in
terrompa mentre il compressore è in fun· 
zione. L. 27.000 più pistola L. 14.000. 

Compressore 
Triplex Pistoplex 

Compressore rotativo da usare con trapano 
elettrico con codolo da 8 mm. Usabile con 
due versioni di pistola Triplex: la Pistolet 
250 a depressione per lavori di piccola su
perficie e Pistolet 600 a soffiaggio, per altri 
lavori. Il compressore n. C 227 non usa né 
membrane né pistoni, e con un trapano ro
tante a 1880 giri/min. a pieno carico pro· 
duce circa 3500 litri d'aria all'ora, com
pressa fino ad una pressione di 2 atmosfe
re. Accessori: maschera protettiva Polustop. 
L. 29.100 più pistola L. 27.000.

Compressore Jumbo Air 

Costruito in Italia dalla FINI di Bologna, 
che dichiara le seguenti caratteristiche tec
niche: volume aria aspirata: 86 litri/minu
to. Cilindrata del compressore: 59 eme. 
Motore elettrico da 0,65 Hp. Velocità di 
rotazione: 1450 giri/min. Pressione massi
ma 8 atm. (effettivamente controllate, 
n.d.r.) peso Kg. 12,5. Lubrificazione auto·
matica. Garanzia 6 mesi. Accessori in do
tazione: 3 metri tubo gomma con raccordi.
1 pistola con serbatoio da più di mezzo kg.
di vernice. 1,5 metri di cavo elettrico con
spina. Prezzo L. 104.000.
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d'aria, che offrono pressioni da 2 
fino a 8 atmosfere. Consentono di 
ottenere una spruzzatura tradizio
nale, di miscela aria-pittura. I 
compressori possono essere di ti
po non motorizzato, e che debbo
no essere collegati ad un trapano 
elettrico (non è sempre indispen
sabile che siano entrambi della 
stessa marca). Quelli autonomi so
no invece muniti di proprio moto
re, sono quindi più completi, co
stosi e complessi. Ce ne sono di 
due tipi: a turbo-compressore (una 
specie di aspirapolvere alla rave-

scia) e quelli a pistone rotante (co
me il famoso motore NSU-W an
kel) ed anche a pistone con o sen
za pistola, con accessori tipo il di
spositivo con manometro per gon
fiare i pneumatici dell'automobi
le, canotti e salvagente. 

La pittura (o vernice, come tal
volta pomposamente ma inesatta
mente viene definita) spruzzata 
con la pistola deve essere molto 
più diluita di quanto non neces
siti quando si usa il penneilo. Per 
questo motivo molti costruttori di 
pistole e di compressori offrono 

come accessorio, incluso o a par
te, un viscosimetro, che consiste 
in un piccolo recipiente ad imbu
to, più o meno attrezzato, maga
ri con ganci per appenderlo den
tro al barattolo della pittura o con 
la clessidra per controllare il tem
po di svuotamento. Per il control
lo della viscosità esiste una nor
ma DIN ben precisa, ed i tempi 
di svuotamento vengono misurati 
in DIN/secondi. Ecco un esempio 
dei tempi corretti di svuotamento 
di un viscosimetro: 

Turbocompressore 
Rol-Jet 

Pistola di produzione francese, con turbo
compressore portatile a spalla. Getto roton
do, verticale o orizzontale orientando l'u
gello. Serbatoio sopra la pistola, schema 
per l'identificazione della viscosità ottima
le a seconda della colata dall'ugello dopo 
aver tolto il polverizzatore. Prolunga per 
proiezione d'angolo. La casa non fornisce 
alcun dato tecnico relativamente a èonsu
mo, prestazioni e potenza. Costruzione sem
plice e robusta, che arieggia quella tradi
zionale delle pistole professionali. L. 64.300. 

Compressore 
Miller Sprayer 2000 

Compressore senza serbatoio polmone (pe
rò disponibile a parte a lire 29.000 con 
manometro e raccorderie) di origine statu
nitense, distribuito dalla Ullmann di Geno
va. Motore da 165 watt a 7500 giri e com
pressione a pistone demoltiplicato a 2500 
giri. Pressione dichiarata dal distributore: 
più di 4 atmosfere. Pressione accertata da 
Fare: oltre 6 atmosfere (!). In dotazione: 
cavo elettrico (cm. 170) tre metri tubo 
aria al neoprene con raccordi, pistola e 
gonfiatore per canotti. Prezzo lire 69.000. 

Compressore 
Deca MD/1000 

Completo di pistola a spruzzo tipo « Blee
der » ad uscita d'aria continua, con misce
là interna, contenitore in alluminio e tubo 
con raccordi per una lunghezza di 245 cm., 
peso Kg. 6,5, pressione massima di eser
cizio dichiarata dal costruttore: 3,5 atm., 
garanzia di un anno, maglie per il traspor
to del compressore e per l'aggancio della 
pistola, lire 79.000 IV A compresa. Produ
zione inglese Burgess distribuito dalla 
Deca. 
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Foto a destra: 
l'ugello della pistola 

Black & Decker si 
smonta agevolmente con 

le mani, senza bisogno di 
alcun utensile, grazie 

all'alettatura sulla 

parte anteriore. 
Seconda a destra: 

l'ugello della pistola 

Color 80 richiede, per il 
suo smontaggio, l'uso 

di una chiave esagonale 
che viene fornita insieme 

con la pistola stessa. 
Terza a destra: un 

importante accessorio 
per le pistole a spruzzo 

e l'ugello orientabile, 
che consente di spruzzare 

verso l'alto o verso il 
pavimento senza inclinare 

la pistola e quindi 
anche il serbatoio. 

vernice a base di resina sinte
tica: 30/35 DIN/secondi 
vernice martella: 35/45 DIN/ 
secondi 

- sottofondi: 25/30 DIN/se
condi
colori per bronzare: 20/22
D IN/ secondi
vernice a fuoco: 20/25 DIN/
secondi
Tectyl: 40/60 DIN/secondi

- prodotti per impregnare il le
gno: 25/30 DIN/secondi

- carbolineum: 30/35 DIN/se
condi
vernice per velatura: 25/30
DIN/secondi

Accessori utili 
Uno degli accessori più impor

tanti per la pistola dell'hobbista 
è l'ugello o la prolunga per spruz-

zare verso l'alto, (o verso il bas
so) operazione meno agevole di 
quanto non si creda, in quanto la 
pistola deve essere sempre tenuta 
il più orizzontale possibile, per 
evitare che la pittura coli dal ser
batoio. E' anche molto importan
te disporre di più serbatoi supple
mentari, per non dover proceder.e 
ad un lavaggio a fondo ogni qual 
volta si cambia colore. 

Anche gli ugelli di ricambio, 
nei vari diametri, e le altre parti 
soggette all'inevitabile logorio so
no da considerare accessori che è 
indispensabile procurarsi allo stes
so momento dell'acquisto della pi
stola. Un negoziante ben fornito 
di accessori e di parti di ricambio 
è preferibile a quello che, poco o 
male assortito, vi porrà molto pro
babilmente in crisi ogni volta che 
avrete bisogno di ricambi, costrin-

Getto 
piatto orizzontale 

Getto 
rotondo 

gendovi a lunghe deludenti attese, 
dicendovi magari che non è anco
ra giunto il pezzo che, in realtà, 
magari si è perfino dimeµticato di 
ordinare. 

Una buona pistola a spruzzo 
non può costare una cifra esigua. 
Un compressore è sempre meglio 
di una pist-0la elettrica. Miracoli 
non ne fa nessuno, ed i prospetti 
illustrativi sono spesso malati di 
un inguaribile ottimismo. Queste 
sono le regole fondamentali per 
orientarsi nell'acquisto di una pi
stola a spruzzo, magari con il com
pressore. Nell'elencazione sia pur 
sommaria delle pagine preceden
ti sono indicare le caratteristi
che dichiarate dai costruttori e dai 
distributori. Su alcune non met
teremmo per nessun motivo la ma
no sul fuoco. Ci sono però delle 
note marche che offrono maggiori 
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garanzie di altre meno conosciu
te ed apprezzate. Su alcune ritor
neremo in seguito, di altre ci au· 
gur_ia11_1? di non dover riparlarne
mai pm. Per non parlare di quel
le che palesemente promettono 
(nei p_rospe_tti) il doppio di quanto
non siano m grado di mantenere. 
Quindi è meglio non lesinare nel
la cifra, se si vuole fare un buon 
acquisto. Se qualche vostro amico 
ha �ma pistola a spruzzo, provate
la, m modo da rendervi conto co
sa s�ate per acquistare: per usare 
la pistola a spruzzo ci vuole una 
certa �sperienza e bisogna rispet
tare diverse regole fondamentali. 
�er fare un esempio di come non 
sia faci!e orientarsi nel ginepraio 
delle pistole a spruzzo, citeremo 
alcuni casi. Una notissima Casa, 
che produce due diversi tipi di 
pistole, in una per spruzzare, rac-

comanda: « Con movimento sciolto flettere il polso mantenendo la pi�tola sempre in movimento, per evitare che la vernice si concentrinello stesso punto. 
�elle istruzioni dell'altra pistola mvece consiglia: « La distanza tra l'oggetto da verniciare e la pistola deve rimanere costante. Ciò 

�i ottie�e muovendo la pistola con Il braccio e non con il polso ». 

Un'altra Casa che produce un turbocompressore che surriscaldaun po', come d'altronde fanno

tutt! i turbocompressori, dagli 
a�pirapolvere in su, dice: « Nel 
giro di qualche minuto l'aria usci
rà calda perché - io vernicio con 
aria calda - ». Quasi che si trat
tasse di un pregio. Ma non trat
tandosi nemmeno di un difetto 
perlomeno da un punto di vist� 
pratico, certe affermazioni certe 
arrampicature _sugli specchi fini
scono, non di rado, per dirottare 
la clientela verso altre marche se 
non addirittura verso un altro ge
nere di acquisti. 

I� basso, da sinistra. il compressore Black & Decker s� raccorda al t�apano per mezzo di un disco a tre punte cilindrichec e penetrano ID un tassello di gomma antivibrazioni. ��conda_ ff1or: l'ugello , a _ventaglio orientabile della pistola Rol-Jet.tse�no. a orma e I orientamento dello spruzzo ottenuto c�>n 1 �gello della Rol-Jet. Quarta foto: impiego pratico delv1scos1metro Vagner con l'ausilio di un orologio.

Pistola a spruzzo tipo airless 

7 

8 

9 

12 

!: stat�re • mot?re · 2: corpo con cilindro - 3: valvola dell'ugello .h' uge o · 5: fdtro • 6: serbatoio · 7: indotto vibrante . 8. copercl210 . 9: 
l
rego_Iatore spruzzo . 10: interruttore . 11: carenatura •: cavo e ettr1co. 
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ABBELLIRE LA CASA 

• 

Il battiscopa 
più 

funzionale Le tre fasi della semplice messa in opera del Ligniform.

Il battiscopa, più comunemente 
detto zoccolino, non è un elemento da 

trascurare se si vuol dar tono all'ambiente. 

La sezione 
schematica del 
battiscopa in 

compensato ricurvo 
Ligniform uno dei 

più funzionali 
ed eleganti. 

E' disponibile in 6 
colori P. 14 essenze 

di legno. Può 
contenere 

cavi elettrici. 

a Il battiscopa lo conosciamo tut
ti, ma non tutti sanno esattamen
te come si chiama. Battiscopa è 
quel bordino che, ai piedi delle 
pareti di casa, nero, di legno, di 
plastica se economico, di ardesia, 
di marmo e non semplicemente 
realizzato con una mano di pittu
ra marrone o nera, magari nean
che troppo dritta, serve per evi
tare che le pareti si sporchino 
quando si pulisce per terra, lavan
do, lucidando o semplicemente 
scopando. 

Il battiscopa, a seconda della 
cura con la quale è realizzato, il 
grado di finizione, l'eleganza com
plessiva, conferisce o sottrae un 
non indifferente pregio sia nel sen
so estetico che· in quello funzio
nale alla nostra abitazione. 

Una delle funzioni più impor
tanti di un battiscopa razionale è 
quella di celare e proteggere i fili 
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Si fissa con chiodi d'acciaio l'anima in abete al muro 
e quindi si avvita il battiscopa di compensato 
alla sua anima in abete. 

elettrici o del telefono, che inevi
tabilmente si aggiungono oltre a 
quelli murati « sottotraccia » du
rante la costruzione dell'edificio. 
Per questo motivo il battiscopa de
ve essere in un certo senso anche 
cavo. Il suo spessore, modesto e 
non appariscente, sarà reso meno 
evidente grazie all'atrotondamen
to del suo spigolo superiore. Que
sto arrotondamento non è però 
egualmente realizzabile con tutti 
i tipi di battiscopa. Tralasciando 
decisamente di esaminare quelli 
dipinti, ignorando quelli di nastro 
di plastica {in PVC, ossia Polyvi
nil Compound, in italiano Cloru
to di Polivinile, una delle plasti
che più comuni) valido solo dal 
punto di vista del prezzo (circa 
150 lire al metro) non restano che 
quelli di legno e quelli di marmo 
o di ardesia. Questi ultimi salvo
rarissime eccezioni vengono lavo-

rati a spigoli vivi e più di una vol
ta sono francamente brutti, specie 
se debbono seguire gli angoli ed i 
« denti » delle colonne. L'ardesia 
poi richiede una verniciatura sup
plementare di colore nero che nel 
tempo lascia trasparire, attraverso 
le scheggiature, l'opacità della pie
tra originale. 

li legno resta il migliore 

Se opportunamente elaborato 
(venendo magari a costare 600 e 
passa lire al metro) il battiscopa 
in legno rimane inequivocabil
mente il migliore. I grossisti di 
legname forniscono battiscopa nel
le varie essenze ed in diverse al
tezze standard, con delle piacevo
li modanature che incurvano ed 
ingentiliscono lo spigolo superio
re. Ma neanche questi sono sce
vri da inconvenienti, anche se non 

per loro causa diretta. Infatti nel
la maggior parte delle abitazioni 
d'oggi le pareti non sono mai per
fettamente rettilinee alla base, 
formano gobbe e pance che, anche 
se ridotte a tolleranze dell'ordine 
del mezzo centimetro, fanno sì che 
il battiscopa in legno non riesca a 
seguirle esattamente tutte , con la 
inevitabile conseguenza dell'ap
parizione di fessure più o meno 
vistose tra legno e parete. 

Non scrprenderà quindi se la 

in ragione di quattro per metro 
lineare, ossia uno ogni 25 cm. 

Il Lignoform viene prodotto in 
cinque diverse altezze: 5 cm., 6 
cm., 7 cm., 8 c. e 10_ cm. 

Uno dei suoi aspetti più inte
ressanti è l'estrema rapidità di 
montaggio, nel senso che resta ben 
poco tempo da perdere per pareg
giare ed adeguare il battiscopa al
le irregolarità del muro. Ciò è do
vuto alla sua elasticità ed alle for
me particolari sia del supporto 
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Questo zoccolino consente finiture con spigolo massiccio a 90°. 

Lignoform abbia prodotto un bat
tiscopa in legno formato di più 
elementi, il piì:t importante dei 
quali è un supporto in abete che 
costituisce il tassello murato ri
chiesto per fissare i battiscopa tra
dizionali. Il battiscopa vero e pro
prio è un listello curvato apposita
mente, realizzato in compensato 
impellicciato nelle varie essenze 
di legno (la Lignoform ne elenca 
ben 14 tipi diversi). Il compensa
to impellicciato e curvato è estre
mamente flessibile e si adatta per
fettamente alla forma del muro, 
mentre tra supporti e battiscopa 
possono scorrere liberamente nu
merosi cavi elettrici, telefonici o 
per TV. 

Viene fornito alle imprese in 
pacchi di 100 metri di battiscopa 
e in liste di 4 metri di lunghezza, 
completi di viti e chiodi d'acciaio 

Esistono in commercio 
molti tipi di. battiscopa 
con diverse soluzioni di 
applicazione. Il più 
économico è quello 
in rotoli di plastica che 
costa 150 lire al metro. 

in abete che della curvatura del 
compensato. Per gli spigoli il pro
blema viene risolto con un bloc
chetto di legno lavorato, massic
cio, che raccorda a 90° i segmenti 
del battiscopa, offrendo tra l'altro 
una notevole resistenza agli urti 
che finiscono sempre per danneg
giare i battiscopa più delicati. 

Il Lignoform pare senz'altro es
sere un battiscopa idoneo per il 
montaggio da parte di montatori 
inesperti, o di bobbisti alle prime 
armi. Non è senza imitatori: esi
ste infatti un battiscopa molto si
mile, che usa il medesimo proce
dimento ma al posto dei supporti 
in abete ne adotta un tipo in pla
stica flessibile, verosimilmente in 
poliuretano espanso, che sotto cer, 
ti aspetti può presentare dei van
t'lggi rispetto a quello in legno. 

IDEE PER FARE 

Giardini 
da parete 
Uno, due o p1u vasi 
fissati alla parete o lasciati 
pendere dal soffitto. 

Un ottimo sistema per - conser
vare le piante all'interno dell'ap
partam,ento in zone in cui la lu
ce del sole batte favorevolmente, 
ma non esistono degli opportuni 
punti di appoggio, è quello di rea
lizzare una specie di piccolo giar
dino pensile. Fissando al soffitto 
oppure direttamente alla parete 
un gancio del tipo a tassello, si 
potranno sospendere, con del filo 
di ferro di almeno 3 mm. di dia
metro, dei vasi, magari rivestiti 
esternamente da dei portavasi che 
si possono ricavare sia da dei 
contenitori cilindrici di « espan
so » per conservare le torte ge
late, sia altri generi di contenitori 

che le circostanze o la fantasia 
potranno suggerire. 

Se il fissaggio è a parete, ba
sterà incurvare il filo di ferro per 
tentativi, fino ad ottenere una per
fetta stabilità del vaso o del por
tavaso. Nulla impedisce, fra l'al
tro, di appendere direttamente i 
vasi dopo averli fasciati di foglio 
d'alluminio del tipo usato per con
servare gli alimenti nel frigori
fero. 
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Non costa niente 
questo lume 

di latta 
Non bisogna essere lattonieri per portare 

a termine felicemente questa realizzazione. 
Ve· lo assicuriamo. E' un lavoro di pazienza ed attenzione 

ma che dà grandissima soddisfazione. 

• Se avete uno di quei fustini
di latta, magari quelli d'olio d'oli
va da 7 litri, quand'è vuoto non
gettatelo via. Può saltarci fuori,
come per magia, uno di quegli
splendidi lumi che tanti anni fa
i carrettieri appendevano sotto i
loro birocci e che oggi le signore
eleganti cercano nei negozi dei ri
gattieri e invece sono costrette a
comprarli presso i negozi di an
tiquariato.

Forse più che antiquariato si 
tratta di una forma minore, det
ta del « modernariato » che si ri
ferisce a quegli oggetti apparte
nenti ad un passato recente; ne 
erano come il simbolo ed oggi 
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non sono più reperibili. Al posto 
della candela si può porre una 
lampadina elettrica ed il lume può 
svolgere le sue funzioni estetico
utilitarie, sia nell'ingresso che in 
corridoio, sul poggiolo, in giardi
no o davanti al portone. Ma al 
di là delle applicazioni pratiche 
il problema sta nell'ottenere un 
autentico lume da carrettiere. Il 
che è estremamente facile: basta 
fabbricarselo con i medesimi ma
teriali e la medesima tecnica di 

Si tratta di un lavoro impegna
un tempo. 
tivo ma di semplice realizzazio
ne. Occorre una latta vuota, co
me accennavamo. La patina del 

Anticamente questi lumi, 
che funzionavano a candela, 
erano appesi dai carrettieri sotto 
i loro hirocci. 
Oggi fungono egregiamente 

. da applique. A sinistra 
il fustino da cui si ricava. 
A destra tutti i pezzi 
occorrenti, e le misure. 

tempo, ossia quella lieve ruggine, 
uscirà fuori da sola, in breve tem
po, esponendolo all'aperto. Sen
nò si può anche verniciare a co
lori semplici o vivaci, o come me
glio vi pare. 

I materiali e gli attrezzi occor
renti sono veramente poca cosa: 
una latta, poco filo di ferro, quat
tro vetri che il vetraio pescherà 
fra quelli di scarto (più difettosi 
sono e meglio è, ottimi quelli con 
le « soffiature »). 

Un poco di stagno, acido clori
drico per sgrassare i punti di sal
datura, forbicini per la latta, un 
martello di gomma, pinze, un 
compasso a 2 punte, una barretta 
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ganci per la sospensione 

piatta di acciaio, poèo altro an
cora. 

La prima fase della lavorazio
ne consiste nel tagliare i bordi in
feriori della latta, in modo . da 
staccare il fondo (conservandolo 
però) e tagliando poi il cilindro 
a fianco della saldatura longitudi
nale. 

La latta viene quindi spianata 
(è opportuno mettersi i guanti da 
lavoro, perché i bordi sono ta
glienti) e ci si preparerà alla trac
ciatura dei pezzi da tagliare. Tut
te queste lavorazioni successive 
saranno compiute avendo cura 
che la parte litografata della latta 
rimanga verso l'interno, non in 

vista, in modo da non avere anti
estetici disegni, marchi e scritte 
lungo i bordi del lume. 

Comanda il vetro 

Il lume viene costruito intorno 
alle quattro finestreHe di vetro. 
Le loro dimensioni decideranno le 
proporzioni del lume. Come dico
no gli artigiani, chi comanda è il 
vetro, ossia il lume avrà forma e 
dimensioni in funzione di que
st'ultimo. 

Il vetraio ci fornirà quattro la
strine di vetro semplice (non dop
pio o semidoppio) nelle dimen
sioni di cm 10xl5. Intorno ad 
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esso verranno costruite le cornici, 
che ricaveremo dalla latta. 

Le fasi per la realizzazione 
del lume sono fondamentalmente 
quattro: tracciatura, taglio, piega
tura e saldatura. Per tracciare i 
pezzi che dovranno essere succes
sivamente ritagliati dalla lamiera 
che abbiamo ottenuto spianando 
la latta d'olio è opportuno ser
virsi di una punta acuminata, una 
cosiddetta punta a tracciare, che 
può essere ricavata da un truschi
no o da un qualsiasi punteruolo 
(ottimi quelli Mundial) che i fa. 
legnami usano al posto del suc
chiello per avviare i fori delle 
piccole viti. Oppure si può usare 

FARE· 69 



Dal fustino vuoto di olio 
si ricavano le parti 
di lamiera necessarie per 
ottenere il lume. 

Per spianare il foglio 
di lamierino è necessario 
usare guanti robusti per 
evitare di tagliarsi. 
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Con grosse forbici da lattoniere 
si stacca prima di tutto 
in fondo. Quindi si apre 
il corpo del fustino. 

Il compasso è l'utensile 
più indicato per tracciare sulla 
lamiera tutte le parti 
da tagliare che sono 25. 

il compasso a 2 punte da latto
niere. 

Si tracciano complessivamente 
25 pezzi, come dai disegni che 
pubblichiamo, e precisamente: 8 
striscie da 145x12 mm, e 8 da 
92x12 mm, per incorniciare i ve
tri: un supporto portacandele a 
T da 76x20 mm. con il gambo ra
stremato lungo 40 mm. Poi il 
fondo quadrato da 126 mm per 
lato, 4 segmenti a punta da 52x12 
mm per i riccioli del tetto, un 
segmento da 36x12 mm per la 
chiusura a molla e un quadrato 
di 4x4 cm per lato per il « comi
gnolo ». Per ultimo si disegna il 
tetto. Esso nasce da un esagono 
che si realizza facilmente iscriven
dolo in un cerchio avente 120 
mm. di raggio.

Come tracciare l'esagono 

Il cerchio non è altro che il fon
do della latta d'olio. Qui entra in 
funzione il compasso: tracciato un 
cerchio del raggio di 12 cm., ne 
divideremo la circonferenza in sei 
porzioni (il che significa 7 punti 
equidistanti). 

La costruzione di un esagono 
regolare è cosa semplicissima: ba
sta prendere l'apertura del com
passo pari al raggio (nel nostro 
.caso si tratterà di 6 cm.) e trac
ciare di seguito sei tacche lungo 
la circonferenza. 

Si collegano con delle linee ret
te le 6 tacche. Partendo da queste 
infine, si tracciano 6 diametri che 
formano 6 porzioni di esagono. A 
noi ne serviranno solo 4. 

C'è da notare che il raggio, che 
poi sarà il lato del tettuccio, è di 
2 centimetri, più abbondante del 
vetro perché i 2 cm. diventano 
grondaia. 

Al centro ·dell'esagono pratiche
remo un piccolo foro esagonale, 
del lato di un paio di centimetri. 
E ancora, prima di effettuare il 
taglio, per mezzo di una sgorbia 
da falegnameria, con il profilo a 
C, praticheremo, su ognuno dei 
quattro lati rimanenti dell'esàgo
no, tre fessure a C pronunciato, 
destinate all'aerazione. 

Tutti i pezzi sono tracciati, non 
resta che tagliarli. E' un lavoret
to che con un po' di pazienza ed 
attenzione si fa benissimo a mano. 

C.) 
I 

i 

Qui sopra vediamo tutte le parti 
del lume già tagliate e piegate, pronte per essere 
montate e saldate. La piegatura è l'operazione 
più interessante di questo lavoro. 

Come si ottiene 
la modellatura dei montanti 
delle cornici dei vetri. Lo stelo di 
un cacciavite di media 
grossezza poggiato sul lamierino 
che a sua volta poggia sulle 
ganasce di una morsa consentonc, 
la piegatura ad U. Per fare 
gli sfoghi d'aria usate 
una sgorbia da legno a C. 

Il tettuccio si ricava da un esagono utilizzandone 
solo 4 porzioni. La sua piegatura è cosa semplice se si 
impiega il Iato sottile ma non tagliente di un 
utensile piatto, fissato nella corsa. La mazzuola 
di gomma per battere � non il martello. 
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Ecco ora il momento della pie
gatura. L'operazione più diverten
te e concreta. Si ha la sensazione 
netta dell'oggetto che prende for
ma e consistenza. Si cominci pu
re con i montanti delle comici 
dei vetri. Per piegarli ad U ba
sta poggiare la strisciolina di la
miera in una morsa da banco lie
vemente divaricata, poggiarvi so
pra lo stelo di un cacciavite lun
go e picchiare delicatamente con 
la mazzuola di gomma. In breve 
la lamiera si piega secondo la for
ma dello stelo e resta sagomata 
ad U. 

La morsa è indispensabile an
che per la foggiatura del tettuc
cio e del comignolo. Si tratta in 
genere di pieghe ad angolo retto. 
Per far ciò basta fissare nella mor
sa un pezzo di ferro sottile ma 
con bordo non tagliente. Per e
sempio il lato superiore di una 
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mannaia. Vi si poggia sopra, se
condo la linea tracciata, il pezzo 
di lamiera e con la mazzuola, a 
colpi delicati e regolari si ribatto
no i lati. 

Il porta-candela viene realizza
to con una striscia di latta sago
mata a T, con i lati lunghi una 
decina di centimetri ed alti due. 
La « gamba » del T sarà lunga 
circa 3 cm. con gli spigoli leg
germente smussati per facilitare 
l'inserimento nei due intagli che 
a loro volta saranno incurvati 
verso l'alto, in modo da creare 
la sede della linguetta (la famo
sa gamba del T). 

Le foto riescono a spiegare con 
evidenza l'operazione. Per piega
re le parti più minute (i riccioli 
del tettuccio, la cerniera dello 
sportello o altro) possono essere 
di aiuto un grosso chiodo ed una 
pinza a becchi curvi. 

A sinistra: quanto occorre 
per saldare le parti del lume. 

A destra: il particolare 
del perno della cerniera 

dello sportello. 

Nel disegno sono 
indicati con il colore tutti 

i punti in cui vanno 
effettuate saldature. 

Saldatura senza pensieri 

La saldatura, che può impen
sierire qualche inesperto è, invece, 
la fase più facile della lavorazio
ne. Bisogna disporre di un salda
tore del tipo a mazza (più gros
so di quello · usato dai radiotec
nici) della potenza di almeno 100 
watt. Si inserisce la spina e si at
tende qualche minuto perché la 
temperatura della mazza di rame 
o di bronzo raggiunga il punto di
fusione della lega di stagno e
piombo, che oscilla intorno ai 250
gradi. Ci si munisce di una boc
cetta di acido muriatico e di un
pennellino, con il quale si inumi
dirà il punto ove deve avvenire
la saldatura. Disossidata così la
lamiera, vi si poserà sopra, esat
tamente sul punto di saldatura, la
mazzetta il capo di una barretta
friggerà, evaporando) riscaldando
per qualche secondo il metallo. Si

poggerà quindi sulla punta della 
mazzetta la punto di una barretta 
di stagno «tagliato» (lega di sta
gno con il 40 o 50% di piombo) 
lasciandone fondere una piccola 
porzione che colerà sul punto di 
saldatura. Lo stagno liquido ver
rà opportunamente allineato nel 
punto di saldatura, che per la ve
rità non è mai esattamente un 
punto, ma una piccola striscia. 
Si solleverà la punta del salda
tore e si attenderanno diversi se
condi per dar modo allo stagno 
di solidificarsi raffreddando. Ta
luni, per accelerare l'operazione, 
soffiano sopra lo stagno fuso. 

Il montaggio a saldatura inizia 
con l'inserzione dei montanti del
le cornici sul vetro. Sotto ai mon
tanti vengono posti i traversini o
rizzontali. Effettuati i quattro 
punti di saldatura su ciascun ve
tro incorniciato, se ne salda una 
coppia in verticale, ad angolo re�-

Le due foto a sinistra mostrano come 

to, indi il terzo elemento. Il grup
po di pareti del lume così rea
lizzato (la porticina si salderà per 
ultima) viene poggiato e saldato 
sul basamento. L'operazione suc
cessiva consiste nella saldatura 
del tetto, sui tre lati superiori del
le pareti. Si salda il filo di ferro 
che costituisce la cerniera supe
riore della porticina e lo si in
serisce in un foro praticato in 
corrispondenza sulla grondaia del 
tetto. Lo spezzone di filo di ferro 
che funge da cardine inferiore 
viene fatto prima passare attraver
so un altro forellino in corrispon
denza del basamento e quindi vie
ne saldato allo spigolo della porti
cina. E' evidente çhe non è pos
sibile togliere la porticina senza 
dissaldare uno dei due cardini. 

Le fasi di saldatura sono così 
terminate e non resta che realiz
zare il sistema di sospensione che 
comprende anche il comignolo o 

meglio, 11 suo tettuccio ondulato. 
La sagomatura e la piegatura, ol
tre che la collocazione degli spez
zoni di filo di ferro risultano mol
to evidenti dalle foto e dai dise
gni. Comunque si realizza con tre 
pezzi di filo di ferro: uno oriz
zontale che attraversa il tetto e 
che porta due occhielli alle estre
mità, nei quali si raccordano gli 
anelli della staffa verticale che at
traversa il comignolo; sopra di es
so una barretta con anello com
pleta il sistema. 

· Alla sospensione orizzontale
potremo annodare il filo elettrico 
di un portalampade che, all'inter
no, permetterà di trasformare il 
lume « all'antica » in una versio
ne di più moderna funzionalità. 
La lampadina elettrica, di tipo 
smerigliato o bianco latte, della 
potenza di 40 watt massimi, non 
toglierà nulla all'estetica della no
stra costruzione. 

si procede quando si salda il pezzo che forma 
il tettuccio e l'ultima fase dell'assemblaggio 
delle 3 cornici con vetro. 

Riassunta, per maggior chiarezza, in questa 
sequenza la progressione di montaggio del lume. 
Sono esattamente 6 operazioni fondamentali 
in cui si deve intervenire con il saldatore. 
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Nella foto qui sotto 
si nota la particolare 

tecnica del « derapage », 
ossia di curvare frenando su 

di una sola ruota: l'asse 
anteriore si solleva. e il 

carrettone piroetta 
sulla ruota frenata. 

Chi non ha fatto le corse col 
carretto non si è veramente godu
to l'infanzia. Per i nostri figli pos
siamo avere qualcosa di più: un 
efficiente sistema di frenatura in
dipendente sulle due ruote poste
riori. In questo modo, sterzando 
e contemporaneamente frenando 
una sola ruota, è possibile arre
starsi istantaneamente, girando il 
nwso del carretto dalla parte op
posta. Un po' come le famose 
« derapate » di certi assi del vo
lante o dei motociclisti tedeschi 
della Wehrmacht. 

Il carrettone si realizza con po
co legno dolce, come l'abete o il 
larice, quattro ruotine da carrelli 
di tipo industriale del diametro di 
130 mm., gommate, infilate su di 
un asse di ferro da costruzioni e
dili, il cosidetto tondino da 10 
mm. Per tenerle al loro posto ba
stano due copiglie e due rondel-
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Il carrettone 
con freno 

derapante 
Il carretto della nostra infanzia 

perfezionato con un sistema di frenatura 
anche sulla singola ruota, che 

permette di eseguire la curva a U, 
la famosa derapata sportiva. 

le per ruota. Gli assi sono fissati 
ai ponti di legno per mezzo di 
coppie di strozzacavi, che sono 
quei ferri ad U con due bulloni 
alle estremità. Il freno è ricavato 
da un listello di rovere per pavi
menti a parquet, mentre le leve 
del freno sono in legno duro tipo 
faggio. Una molla di ritorno libera 
il freno dopo l'uso e due fori ova
li gli permettono di scorrere libe
ramente nella sua sede, trattenu
to da altri due bulloncini con da
do. La parte anteriore, il ponte 
del carro, è opportunamente sa
gomata in modo da poter poggia
re le scarpe (si curva con i piedi 
e si frena con le mani) mentre 
la briglia di corda serve, più che 
per altro, per tenersi e non farsi 
disarcionare. Il sedile ha due 
sponde fissate con spine di legno 
al posto delle viti. Tutto il legna
me ha uno spessore di 25 mm. 

Il timone, ossia l'asse di legno che 
collega il sedile al ponte dell'as
se anteriore è lungo 900 mm, lar
go 150. Il sedile invece è quadra
to, 350 mm di lato, le leve del 
freno sono arrotondate e misurano 
310x35 mm. L'asse anteriore è 
lungo 630 mm., quello posteriore 
500. Il freno è 530x45 mm. Le al
tre misure non sono tassative.

Pur trattandosi di lavoro di fa
legnameria, non è necessario ave
re a disposizione un vero atelier. 
Basta poco spazio e indispensabile 
è una morsa per segare e forare 
le parti. Consigliamo, prima di 
procedere all'assemblaggio di a
vere sottomano, pronto, proprio 
tutto l'occorrente, fino all'ultima 
vitina. L'organizzazione del lavo
ro evita delle sorprese e garanti
sce i migliori risultati. La smania 
di far presto, inevitabilmente por
ta a delle omissioni o errori. 
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Dal disegno « esploso » 
del carrettone si ... (!) rilevano tutte le 

e particolarità. costruttive.
, ' Il ponte anteriore, 

opportunamente sagomato, 
misura mm 520x120 
ed· è imbullonato al 

timone che lo collega 
al sedile, le cui sponde 

sono alte 150 mm. 
davanti e 250 

posteriormente, secondo 
la sagoma indicata. 

FARE- 75 



Come si lacca 

un vecchio cassettone 
Se anche voi intendete seguire la moda corrente di arredare

la casa recuperando vecchi mobili dal rigattiere e ridipingendoli,

è indispensabile che facciate il vostro lavoro decentemente.

Laccare non è semplicemente verniciare.

Ai suoi tempi questo comò non era male. Ma le condizioni della vernice, 
le gambe sostituite da rotelle (!) e le orribili maniglie hanno fatto sì che il rigattiere 

ce lo cede.1s� quasi per niente. Ed eccolo, a destra, ammodernato. 

a Al solito, ci sono due modi per 
fare le cose: per amore, o per for
za. Andare a tirar fuori il vecchio 
mobilio dalla soffitta o procedere 
a rovinosi acquisti presso il rigat
tiere, non ve l'ha di certo ordina
to il vostro medico. Quindi, se 
avete deciso per davvero che vo
lete mettervi in casa un mobile 
laccato proprio con le vostre ma
ni, tanto per seguire la moda, tan
to vale fare un lavoro decente, di 
cui possiate andare fieri, e non la 

solita penosa imbrattata. Un mo
bile laccato deve essere bello a ve
dersi, perfetto e .lucido, sennò è 
inutile dedicarcisi. Certo, sono le 
solite raccomandazioni che fan 
tutti. Però noi di fare abbiamo 
pensato che è meglio dare un e
sempio, un buon esempio. Ed ab
biamo riesumato un vecchio comò 
semisgangherato, vittima di siga
rette lasciate bruciare sugli orli 
del piano, di rifacimenti successi
vi, che l'anno abbrutito con cer-

te spaventose maniglie rettangola
ri, gialle, da cucina e, per comple
tare l'opera, i nostri predecessori 
hanno segato via le gambe tornite 
per sostituirle con un listello di 
legno sul quale hanno fissato quat
tro rotelle da carrello portv.vivan
de. Eliminati subito questi piccoli 
orrori, abbiamo esaminato le su
perfici, sbiadite dal sole per alme
no 30 o 40 anni. Le superfici ve
nate, rugose, conferivano un'aria 
stanca a tutto l'insieme. 

Anziché cedere alla tentazione 
di prendere il pennello e dare su
bito la pittura sopra la vernice 
scrostata, si è deciso che era op
portuno procedere ad una accura
ta sverniciatura. Per sverniciare 
un vecchio mobile, si possono usa
re due mezzi: o la fiamma o i li
quidi sverniciatori. Per ragioni di
mostrative uno dei cassetti supe
riori è stato sverniciato a fiamma. 
La procedura è la stessa che usa
no i vecchi pescatori, quando, in 
primavera, riverniciano le loro 
barche: si prende una fiamma che 
può essere ottenuta per mezzo di 
una lampada a benzina che può 
costare tra le 13 .500 e le 15 .000 
lire, si fa il pieno, si danno 15 o 
20 pompate, si apre il rubinetto 
a volantino e si avvicina un fiam
mifero. Per un po' la lampada tos
sisce e sputacchia, poi, con l'au
mento della temperatura, emette 
una fiamma rosso-blu lunga una 
dozzina di centimetri, accompa
gnata dal caratteristico brontolio. 
Oppure si spendono circa quattro
mila lire (dipende dall'onestà del 
ferramenta) e si adopera una lam
pada Ronson, che viene fornita col 
suo tipico bombolone gigante, del
l'autonomia di un'ora circa, o di 
mezz'ora se svitate troppo il rubi
netto. La tecnica è semplice: si 
scalda la vernice, fino a che non 
fa un po' di bolle e incomincia ad 
emanare un tipico puzzo di bru
ciato, e poi col raschietto si porta 
via ancora calda. E' un lavoro 
piuttosto puzzolente, abbastanza 
sudicio e, tutto sommato, sgrade
vole. Il risultato è abbastanza ra
pido, ma è inevitabile che il legno, 
una volta a nudo, abbia un'appa
renza tigrata, effetto delle inevita
bili bruciature. 

I preparati liquidi, detti sverni
ciatoti, come quelli della Max 
Meyer o della Duco, per citare i 
più noti, sono venduti in bottiglie 
metalliche da litro, e dal sistema 
di chiusura non sempre molto pra
tico. Ci sono poi certi svernicia
tori, tipo l'inglese Polystrippa che 
sono di tipo più progredito, e si 
presentano in forma molto densa, 
quasi gelatinosa, in modo da ave
re un'azione più efficace, specie 
dal punto di vista dell'applicazio
ne. 

Prima di iniziare la svernicia-

II raschietto speciale che 
lavora nelle modanature per 
togliere la vecchia vernice. 

Finito il lavoro di spatola 
e di raschiatoio si passa 
alla paglia di ferro. 

La superficie di legno 
una volta asciutta è risultata 
ruvida. Usare la carta-vetro. 

La vecchia vernice sollevatasi 
per l'azione dello sverniciatore 
viene asportata facilmente 
con una spatola. 

Come si nota dal èassetto 
superiore destro, nella sverniciatura 
a fiamma, il legno viene 
parzialmente carbonizzato, 
e la sua estetica non consente 
altro che una laccatura con 
colori coprenti. 
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La stuccatura, da eseguire con 
l'aiuto di una spatola flessibile che 
ha lo scopo di pareggiare 
le scheggiature e le venature. 

tura è indispénsabile rimuovere 
tutte le parti metalliche, la cosid
detta ferramenta (maniglie, cer
niere e così via) presenti sul mo
bile, in modo da poter agire libe
ramente sul legno verniciato, sen
za rischi di danneggiare gli uten
sili o le parti, o peggio ancora, le 
mani. I migliori sverniciatori non 
sono corrosivi e non esalano va
pori velenosi. E' comunque buona 
norma porre il mobile da sverni
ciare nel bel mezzo della stanza 
da lavoro (così nessuno spruzzo 
potrà cadere accidentalmente e 
macchiare le pareti) e porre sul 
pavimento uno strato generoso ed 
ampio di giornali vecchi. A meno 
che non intendiate sverniciare an
che il pavimento. 

E' buona norma non prelevare 
mai pitture o solventi col pennel
lo direttamente dal barattolo (o 
dalla bottiglia metallica). Ci si mu
nirà invece di una vecchia cioto
la - o nuova, tanto costa poco e 
bisogna averne qualcuna sempre 
a disposizione - ossia una di 
quelle scodelle che sembrano una 
tazza senza manico. Le più adat
te sono quelle di ceramica, ma vo
lendo si può ripiegare anche sulla 
plastica. Il liquido, in questo ca
so lo sverniciatore, sarà versato a 
piccole dosi nella ciotola, e di lì 
si intingerà col pennello, carican
dolo generosamente. 

Non lasciatevi indurre dalla 
tentazione di applicare lo sverni
ciatore su tutte le superfici che 
vedete. Datelo su zone misurabili 
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Le pennellate per stendere 
le mani di vernice devono essere 
lente, leggere e col pennello 
tenuto molto in verticale. 

a palmi: incominceremo dal piano 
del cassettone, su di una superfi
cie di un palmo per un palmo, in 
quanto l'azione dello sverniciato
re è rapida e conviene approfittar
ne subito. La vecchia vernice si 
solleverà gonfiandosi, e a secon
da della sua consistenza e della 
sua vecchiaia, l'azione di sverni
ciatura richiederà qualche minuto 
in più o in meno, e sarà facile im
parare a regolarsi caso per caso. 

Attrezzi semplici 

La vernice verrà portata via con 
una spatola metallica, la cui lama 
potrà avere una larghezza di cir
ca 5 cm. Sarà utile disporre an
che di uno di quegli utensili sago
mati (vedi figura 1) detti raschia
toi a penna e che si trovano pres
so quei negozi di ferramenta ve
ramente ben forniti. Consisto�10 in 
un manico di legno, un'asta metal
lica e sulla punta di quest'ultima 
è applicata una lamina di acciaio 
sagomata, in modo da poter ra
schiare anche nelle modanature e 
nei profili meno accessibili. Quasi 
tutti i vecchi mobili sono ricchi di 
modanature, che sono quelle rifi
niture sagomate che assomigliano 
alle cornici dei quadri. 

I raschiatoi sono utilissimi, an
che se non molto conosciuti, in 
quanto la pulitura delle modana
ture è sempre un problema: di so
lito seno cariche di vernice ed 
incrostate di sudiciume. Possono 
essere sostituiti. in una certa mi-

Solo con il palmo della mano 
si riesce a togliere al legno 
anche l'ultimo granello 
di polvere. 

sura, dalle cosidette « lame da car
rozzieri » che sono delle lastrine 
di acciaio per molle, spesse pochi 
decimi di millimetro, e delle di
mensioni di circa 4 x 1 O cm. Sono 
molto elastiche, si impugnano ab
bastanza bene e con i loro spigoli 
vivi è possibile giungere nei pun
ti meno accessibili. 

Non sarà facile eliminare tutta 
la vecchia vernice in maniera uni
forme, specie se il piano è irrego
lare. Finito il lavoro di raschiatoio 
e di spatola, passeremo quindi al
la paglietta di ferro, ma del tipo 
grosso, detta anche « spugna di 
ferro » che, con ancora un po' di 
sverniciatore, eliminerà radical
mente qualsiasi residuo (vedi fi. 
gura 2). 

Giunge così il momento di dare 
un'occhiata al legno nudo. Nel 
nostro caso il legno non era pro
prio della qualità migliore: era 
piuttosto morbido, ma malgrado 
ciò era pieno di venature, spacca
ture e porosità, specialmente sul 
ripiano e sui frontali dei cassetti. 
Risultava chiaro che una klla lac
catura l'avrebbe reso molto più 
attraente. 

Una bella lavata 

A questo punto abbiamo prov
veduto ad una lavatura finale del 
legno, usando un comunissimo de
tersivo da cucina (tipo Kop) con 
uno straccio abbondantemente im
bevuto d'acqua. Lo straccio era 
del tipo ruvido in vendita nei su-

• 
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Una mano di vernice 
turapori (flatting molto 
diluito) è essenziale prima 
della vernice. 

permercafi (definito torcione) usa
to normalmente per lavare i pavi
menti. Alla fine, per pareggiare la 
superficie e per conferire al legno 
un colore neutro ed uniforme, lo 
straccio è stato imbevuto d'acqua 
e di un poco d'aceto. 

La superficie, una volta asciut
ta, risulta ruvida, a causa dei la
vaggi. E' il momento di usare del
la carta a vetro o della tela sme
riglio del tipo « diradato », ossia 
con i granuli piuttosto distanti 
l'uno dall'altro, in modo che la se
gatura non possa impastarvicisi. 
Ottima è quella tedesca della Her
mes. tipo PHF, grana P 80, den
sità 20M32. 

La carta verrà ripiegata sopra 
un blocchetto di legno (vedi figu
ra 3) in modo da ottenere una su
perficie perfettamente piana. Se il 
legno è di abete o di altra essenza 
resinosa, intorno ai nodi o a certe 
venature potrà spuntare ancora u
na certa quantità di resina, che re
sta sempre attiva anche se il legno 
è molto vecchio. Vi applicheremo 
sopra un poco di smalto per un
ghie trasparente, per sigillare la 
resina e isolarla dalla vernice, che 
potrebbe venirne decolorata. 

Riempire le crepe 

Le crepe, le venature, i piccoli 
avallamenti verranno riempiti con 
lo stucco a colla, reperibile presso 
i negozianti di vernice, in baratto
li di plastica a tenuta d'aria. Per 
passare lo stucco sarà necessario 

servirsi o delle solite spatole me
talliche o, megHo ancora, quelle 
spato le in plastica (polietilene) 
della larghezza di una dozzina di 
cm., molto spesse ed elastiche, che 
servono appunte per spalmare e 
rasare gli stucchi. In caso di emer
genza può servire anche un pezzo 
di formica, purché abbia almeno 
un lato perfettamente rifilato. 

Dopo un primo riempimento sa
rà opportuno lasciar asciugare lo 
stucco, controllando specialmente 
quello all'interno delle crepe: il 
ritiro dovuto all'essicazione potrà 
creare una concavità nella super
ficie della pasta, se non delle pic
cole venature tra stucco e legno. 
Daremo quindi una seconda mano 
leggera in questi punti. Sui fron
tali dei cassetti, una seconda stuc
catura sarà quasi indispensabile. 
In pratica tutta la loro superficie 
verrà ricoperta da un leggero stra
to. 

Rifilare le modanature 

Con tutta probabilità gli spigoli 
delle modanature non saranno per
fettamente integri. Lo stucco è 
l'ideale per rifilare le modanatu- ' 
re intaccate o spezzate. Con l'aiu
to della spatola o del raschiatoio, 
sarà agevole restaurarle con lo 
stucco secco, ed evitare che la ri
costruzione della modanatura sal
ti al primo colpo, converrà bagna
re con il dito i punti in cui lo stuc
co sia· asciugato perfettamente in 
ogni punto. 

Tocca adesso alla tela o alla 
carta a smeriglio, di media grana 
( 180 o 220) che verrà usata con il 
tacco di legno come a figma 3. La 
superficie verrà portata - a sec
co - ad assumere un aspetto per
fettamente liscio. Sempre senza 
bagnare, ripuliremo accuratamen
te il legno stuccato in modo da eli
minare anche la più piccola parti
cella di polvere, in modo da evi
tare che la vernice turapori, che 
passeremo subito dopo, debba con
globarla e creare delle piccole a
sperità, sensibili al tatto. 

Le vernici turapori debbono es
sere molto diluite. Se la densità 
dovesse sembrare eccessiva, si di
luiscono con alcool puro, bianco. 
Non con quello denaturato, per 
evitare che la colorazione rossa o 
blu emerga successivamente attra-

verso la pittura. La vernice tura
pori se è molto liquida non lasce
rà alcuna traccia di pennellata 
sulla superficie priva di· rugosità. 
Anche in questa fase non p,�sche
remo la vernice dal barattolo, ma 
la travaseremo in una scodella po
co a poco. Useremo, per il turapo
ri, due diversi tipi di pennello: 
uno largo 5 cm. e uno largo circa 
2,5 cm. Quest'ultimo servirà per 
lavorare nelle modanature e sugli 
spigoli dei cassetti. 

Finalmente la pittura 

Dopo la vernice turapori, ·puli
remo accuratamente i pennelli, 
sciacquandoli nel solvente e pro
teggendoli poi fasciandoli nella 
carta come a figura 4. In questa 
maniera le setole non corrono il ri
schio di impolverarsi e, soprattut
to, rimarranno perfettamente di
ritte ed aderenti. 

Un'ottima pulizia ed essicazione 
del pennello si ottiene facendo ro
teare vorticosamente il manico tra 
le palme delle mani, soffregando
le tra loro; avendo però l'avverten
za di dirigere .la punta davanti a 
noi e di non tenerla verticalmente 
davanti al viso, che sennò verreb
be colpito da tutte le particelle 
espulse per centrifugazione. 

Finalmente tocca alla pittura: 
abbiamo optato, nel nostro esem
pio, per una lacca bianca lucida; 
senz'altro una delle più difficili da 
applicare correttamente, in quan
to ogni minimo granello di polve
re apparirebbe implacabile, come 
un puntino scuro in rilievo. Ab
biamo incominciato dall'alto, pri
ma la specchiera, poi il piano del 
tavolo. Quando è toccato alla lar
ga superficie piana, si è badato at
tentamente che ogni singolo pelo 
del pennello fosse aderente agli 
altri, per non lasciare tracce di 
pennellate. Le pennellate, molto 
lente lunghe quanto il piano, s0r 
no state date seguendo la vena del 
legno, appoggiando solo la punta 
del pennello alla superfice, come 
esemplificato a figura 6. Solo in 
questo modo è possibile ottenere 
una laccatura fine ed uniforme. 
Alla fine si è provveduto a pittu
rare i frontali dei cassetti. 

Non basta dipingere il fronta
le dei cassetti, ma bisogna andare 
col pennello fino ad almeno 5 cen-
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timetri per ciascun lato ed anche 
lungo il bordo superiore, in mo
do che se il cassetto rimane leg
germente aperto non compaia il 
legno nudo. La prima mano, det
ta anche impropriamente vernice 
di sottofondo, dopo di che verrà 
lasciata asciugare per almeno 24 
ore, o anche più, se è ancora mor
bida sotto le dita. Solo quando la 
prima mano è perfettamente a
sciutta la carteggeremo opportuna
mente, come indicato a proposito 
nella figura 3. Per eliminare il pol
verino dalle superfici useremo una 
robusta spazzola di setole vegeta
li, del tipo usato per pavimenti. 

Un trucchetto che funziona 
sempre, è quello di passare la ma
no leggermente umida su tutte le 
superfici. E' così possibile racco
gliere anche le più minute parti
celle di polvere. 

Tocca adesso al sottofondo ve
.ro e proprio, che verrà applicato 
in due mani successive. La tecnica 
è sempre quella già descritta. E' 
importante che il sottofondo sia 
ben diluito e che scorra uniforme
mente sotto il pennello. Dopo aver 
applicato la seconda mano, prov
vederemo ad una ulteriore carteg
giatina e ad una rigorosa pulizia 
in modo da eliminare la polvere, 
il nemico numero uno di h1tte le 
vernici. 

Una laccatura perfetta 

Gli smalti di qualità vengono 
forniti pronti all'uso e non richie
dono di essere allungati. Versan
done poco alla volta, dopo averlo 
opportunamente agitato e rimesco
lato nella latta originale, ne de
positeremo due dita nella solita 
scodella. Anche in questo caso la 
nostra massima cura sarà nell'evi
tare che i peli del pennello si di
suniscano, e andremo sempre in 
direzione della vena del legno. La 
massima attenzione sarà dedicata 
allo stendere lo smalto in maniera 
uniforme, evitando ondulazioni. 
Lasceremo asciugare abbondante
mente, badando che nessun gra
nello di polvere rovini le superfici. 
Siccome, però, la cosa è quasi im
possibile, ed i granelli di polvere 
si uniscono indissolubilmente allo 
smalto, daremo una seconda mano 
che carteggeremo con la tela sme
riglio grana 400, ad umido. La 
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tecnica consiste nel bagnare la car
ta, poi passarla leggermente sul sa
pone. Il sapone diminuisce la ten
sione superficiale dell'acqua, e 
permette di stenderne un velo uni
forme sullo smalto. La carta sme
riglio grana 400 è la più fine tra 
quelle in commercio, ed è essen
ziale per una laccatura perfetta. 
Effettuata la smerigliatura, si pas
serà una spugna per assorbire l 'ac
qua, poi si asciugherà con una pel
le di camoscio, o in mancanza, 
con uno di quei panni sintetici ro
sa (3M) che producono un effetto 
analogo. 

Subito dopo, e senza omettere 
la passata con la mano umida, e
seguiremo la smaltatura finale, con 
una pennellatura leggera, e con la 
tecnica indicata a proposito nella 
figura 6. 

Non sempre le maniglie, origi
nali o meno, sono le più adatte 
per. un mobile laccato. Per questo 
motivo è desiderabile sceglierne 
delle più intonate presso un ne
gozio specializzato. Nel nostro ca
so abbiamo scelto dei pomoli in 
legno, torniti a fungo, ma ne esi
stono anche dei simili in plastica 
che, una volta smaltati, non rive
lano affatto la loro più vile natu
ra. Se usate con intelligenza e 
buon gusto, talune decalcomanie 
floreali, di stile antico, potranno 
affiancarsi con successo ai pomoli 
o alle maniglie. In taluni casi, a
seconda del mobile e del colore 
prescelto, qualche filetto in smal
to dorato, bistro o verde pisello 
(specie sul bianco) potranno sot
tolineare efficacemente qualche ri
salto o qualche modanatura. 

Teoricamente un mobile può an
che essere riverniciato nello spa
zio di mezz'ora ed essere pronto 
all'uso il giorno dopo. Col meto
do da noi descrittG sono invece ne
cessarie almeno un paio d'ore di 
lavoro e diversi giorni d'interval
lo a causa delle ripetute asciuga
ture previste nel testo ed indispen
sabili per. una buona riuscita di 
tutta l'operazione. E i risultati sa
ranno completamente diversi. Le 
attrezzature necessarie sono mini
me. Le più importanti sono le sco
delle per il travaso della vernice, 
seguite dalla carta smeriglio, il cui 
livello qualitativo è notevolmente 
superiore a quello della carta ve
trata. 

Piastrelle 

da caffè 
Un accostamento raffinato: 

ceramica e legno grezzo per un 
oggetto utilissimo. 

• Le piastrelle di ceramica sono
uno dei più diffusi ma non di ra
do tra i più eleganti materiali da
costruzione. Vecchia quasi quan
to il mondo, la ceramica è in gra
do di risolvere molti problemi che
hanno dell'incredibile. Basta citar
ne uno per tutti: il rientro delle
capsule spaziali degli astronauti
americani e sovietici è reso possi
bile soltanto da quello che viene
un po' pomposamente definito
« scudo termico » che assorbe e
smaltisce l'enorme calore dovuto
all'attrito durante il tuffo nella
atmosfera. E' semplicemente cera
mica da piastrelle.

Progetto veloce veloce 

Per chi ha fretta, per chi non 
ha molta pratica con le lavorazio
ni e le finizioni del legno, basta 
che vada in un negozio o in un 
deposito di materiali sanitari e per 
bagno e scelga, nel sempre vasto 
assortimento, quattro piastrelle di 
suo gusto. Ce ne sono di bellissi
me, con disegni componibili ed a 
prezzi nell'ordine delle centinaia 
di lire. I formati più correnti del
le piastrelle sono, in centimetri, 
il 15x15, il 20x20, il 21,6x21,6, 

il 25x25, il 13x26 ed il 15x30. 
Quest'ultimo formato è forse il 
meno usato, ma è, in compenso, 
il più adatto per realizzare il no
stro vassoio, per il quale sono ne
cessari, d'altra parte, ben pochi 
utensili e scio quattro listelli ed 
un pezzo di compensato da 4 mm. 

Quindi oltre a 4 piastrelle da 
cm. 15 x 30, ci occorrono dei li
stelli di tiglio dello spessore di 1
cm. ed alti 5 cm., due lunghi esat
tamente 30 cm. e due lunghi 62
cm., un foglio di· compensato da
4 mm. formato 30 x 60 cm. e dei
listelli di abete da circa 5 x 5 mm.
per reggere il fondo. Al posto del
le viti useremo del tondino di le
gno del diametro di 4 o 6 mm per
realizzare una estetica spinatura.

Con q!.lesti pochi materiali rea
lizzeremo il vassoio che si distin
guerà dalla banale produzione di 
serie per le seguenti caratteristi
che: 

1. fondo in piastrelle antitermi-
che e perfettamente lavabili; 

2. assenza di viti;
3. piano di appoggio sollevato;
La prima cosa da fare è quella

di spalmare di adesivo a contatto 
tipo Bostik il piano di compensato 
ed il fondo delle piastrelle. Uno 

strato sottile di collante dà risul
tati migliori di uno strato spesso 
ed irregolare. 

Dopo aver lasciato asciugare il 
collante per circa 15 minuti. si 
poggeranno delicatamente le pia
strelle sul piano in modo da farle 
coincidere esattamenie con i bor
di squadrati del compensato. Poi 
si eserciterà una forte pressione 
per pochi istanti, in modo da ga
rantire l'adesione delle due super
fici spalmate di colla. La presa è 
immediata. I quattro listelli che 
fungono da bordo del vassoio ver
ranno tagliati a misura usando, co
me riferimento, il piano di pia
strelle, in modo che non vi siano 
né eccessi né difetti nella lunghez
za. Una carteggiata ed una liscia
tura finale renderanno i listelli più 
adatti per la successiva verniciatu
ra. I due listelli più corti dovran
no subire tre intagli a semicerchio, 
come si vede chiaramente nella fo
to, che potranno essere realizzati 
con una mecchia da 22 mm. (la 
mecchia è una punta da trapano 
a mano) affiancando i due listelli 
in modo da tagliarli contempora
neamente e simmetricamente. 

Anche in questo caso, da bobbi
sti raffinati, non porremo alcuna 
vite, la cui presenza, tra l'altro, è 

L'applicazione delle piastrelle 
sul supporto di compensato 
avviene per m�zzo di Bostik 
universale, che fa presa dopo 
aver lasciato asciugare 
le parti per 15 minuti. 
Notare qui sotto il perimetro 
interno di listello da 5 x 5 mm., 
che serve per poggiare il fondo 
e tenerlo di staccato dal 
piano dei mobili. 

sempre piuttosto antiestetica. Ri
correremo invece alla spinatura, 
ossia dopo aver posto correttamen
te in squadra i listelli, pratichere
mo dei fori passanti che coincida
no con dei fori ciechi sui listelli 
di lunghezza minore. Il diametro 
dei fori sarà in funzione di quello 
del tondino dal quale ricaveremo 
le spine (il tondino in legno duro 
per modellismo è l'ideale) mentre 
la profondità del foro cieco sarà 
determinata da quella delle spine, 
tenendo presente che tre-quattro 
centimetri sono più che sufficienti. 

La base del vassoio verrà so
stenuta e bloccata da una serie di 
listelH quadri (di abete o altro ma
teriale economico) incollati inter
namente, giusto sopra gli incavi 
per le dita. Per assicurare la mi
glior presa all'adesivo (tipo vina
vil) si impiegheranno anche alcu
ni chiodini a testa piccola, che in 
alcune regioni d'Italia vengono 
chiamati « groppine ». 

Naturalmente il legno dovrà es
sere verniciato. Si applicheranno 
prima alcune mani di vernice tu
rapori del tipo alla nitrocellulosa, 
lisciandole con carta abrasiva a 
grana fine, che garantirà una rifi
nitura perfetta e porrà in risalto 
la venatura del legno. 
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La piegatrice 
per il fil-di-ferro 
E' un attrezzo modesto, quasi umile, ma che consente 
di lavorare il fil-di-ferro con pecisione e con ripetitività. 
Costa ben poco (900 lire) ed è reperibile nei banchi 
delle ferramenta presso alcuni grandi magazzini. 

Il fil-di-ferro è un materiale 
che trova un frequentissimo im
piego sia a livello professionale 
che hobbistico, e la sua sola limi
tazione è quella della scarsa este
tica con la quale di solito viene 
piegato, incurvato e ritorto. 

Per piegare e per utilizzare in 
qualche maniera il fil-di-ferro lo 
strumento principe sono sempre 
state le dita delle mani. O al mas
simo pinze per dare le pieghe sec
che a 90 gradi. Un tronchesino o 
gli incavi a troncare di una pinza 
universale sono sempre stati i si
stemi per tagliarlo. I ragazzini di 
tutto il mondo parlano ammiccan
do della « legge del fil-di-ferro » 
riferendosi a certe loro rudimen
tali lavorazioni. La legge del fil-di
ferro dice che piega e ripiega, il 
filo finisce sempre per tagliarsi nel 
punto di piegatura anche se non si 
possiedono gli utensili adatti. 

Ma il motivo fondamentale per 
il quale non si tenta mai o quasi 
mai di nobilitare un lavoro realiz
zato in fil-di-ferro dipende tutto 
da questioni di simmetria. Con il 
fil-di-ferro _si possono realizzare 
oggetti e supporti di tutti i generi, 
ma la loro estetica lascia sempre 
molto a desiderare, in quanto l'ec
cessiva facilità di piegatura si ac
compagna quasi sempre alla note-

" 

La piegatrice per fil-di-ferro è disponibile in due versioni, . . 
con quattro o cinque fori per inserire i piolini destinati alla reahzzaz1one

degli occhielli di diverso diametro. Con questo attrezzo

ilil••llLc...'_"'- _j__!._J è più facile la realizzazione dei ganci portattrezzi.
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vole difficoltà di realizzare lun
ghezze e piegature simmetriche, 
ma anche per mancanza di attrez
zi adatti a questa apparentemente 
umilissima lavorazione. In altri 
termini, se si riesce a lavorare be
ne, il fil-di-ferro non lo ferma più 
nessuno, e potrà fare il suo in
gresso trionfale anche negli an
goli più rappresentativi della no
stra abitazione. 

Nei grandi magazzini, e segna
tamente in quelli della catena Ri
nascente-Upim, è facile trovare nel 
reparto della ferramenta una con
fezione « blister » (ossia un sup
porto di cartone con l'oggetto rac
chiuso in della plastica trasparen
te che talvolta può essere anche 
sotto vuoto) un oggetto oblungÒ 
dal modico prezzo di 900 lire. 

Il cartone bianco-rosso reca 
scritto « wire bending jig » la mar
ca è TEC ed è made in Japan. E' 
probabilmente uno degli oggetti 
meno venduti del reparto ferra
menta perché nessuno riesce a ca
pire, a prima vista, a cosa diavolo 
possa servire. Poi, osservando me
glio, si notano alcuni disegnini dal 
significato oscuro, almeno per chi 
non · padroneggia l'inglese, con 
scritto accanto S hooks, poi let
ter holder, potato cooker, .fìsh rod 
eye e via dicendo. Che significano 

rispettivamente ganci ad S, sup
porto per lettere, cuocipatate, oc
chiello per canne da pesca. 

Tutti oggetti che possono esse
re realizzati rapidamente ed a re
gola d'arte con quelle 900 lire di 
piegatrice giapponese. 

Realizzata in alluminio presso
fuso, dispone di tutta una serie di 
incastri circolari, triangolari e ad 
angolo retto per realizzare, facil
mente, simmetricamente ed in se
rie, le più semplici o le più sofi
sticate piegature del fil-di-ferro, 

· con la possibilità di ripeterle sem
pre esattamente uguali. Le sedi de
gli incastri sono di spessori diffe
renti, in modo da poter lavorare
praticamente qualsiasi diametro di
fil-di-ferro.

La parte più interessante della
piegatrice è quella centrale, ove
sono posti cinque fori quasi sim
metrici (non perfettamente sim
metrici per poter lavorare filo di
differente spessore) ove possono
essere inseriti quattro piolini di ac
ciaio del diametro di 6 mm. e lun
ghi 25 mm. che, una volta inseri
ti, sporgono di 12 mm. dalla pie
gatrice.· Con questi quattro pioli
ni e con i cinque fori si riescono
a dare le pieghe più difficili al filo,
a realizzare occhielli dei più sva
riati diametri. Il sistema ricorda

Gli occhielli più stretti o più complessi, le decorazioni 
più elaborate possono essere realizzate speditamente e con una 
ripetitività costante e simmètrica. Anche la piegatura 
circolare è considerevolmente agevolata. 

da vicino i pioli che i carpentieri 
in ferro dispongono sui loro lun
ghi banconi quando devono pie
gare a gancio il tondino destinato 
alle costruzioni edili. 

La piegatrice consente di otte
nere dei lavori di eccellente quali
tà anche utilizzando il fil di ferro 
trafilato, ossia quelle bacchette ri
gide, perfettamente diritte, che 
vengono vendute nelle lunghezze 
di un metro e di un metro e mez
zo. Proprio con queste ultime, così 
difficili da piegarsi con i sistemi 
convenzionali, si ottengono i risul
tati migliori. 

La piegatrice è munita di due 
asole per fissarla, mediante due vi
ti, al banco di lavoro, ma può an
che essere bloccata su di una mor
sa da banco con risultati analoghi. 

Per i fili di diametro inferiore 
può anche essere semplicemente 
tenuta in mano. Anche per il lavo
ro cosiddetto artistico, dove la 
simmetria non serve quasi mai, il 
risultato che si ottiene utilizzando 
la piegatrice, come nel caso di rea
lizzazione dì profili, disegni e via 
dicendo, rende più preciso ed age
vole il lavoro. Realizzata in allu
minio e verniciata a fuoco, non si 
logora neppure dopo anni di uso. 
E' un attrezzo che non dovrebbe 
mancare nella cassetta-attrezzi. 

La piegatura a 90 gradi è favorita 
dai solchi di diversa larghezza, 
che possono bloccare esattamente 
fil-di-ferro di diametri diversi. 
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stendibiancheria 

con attacco universale 
Una fascetta metallica regolabile che serra il mancorrente 
della ringhiera, attraverso una staffa che garantisce la giusta incJjnazione 
consente di innestare il più perfezionato fra gli stendibiancheria in commercio. 

Lo stendibiancheria 
montato sulla ringhiera. 
E' solido, pratico 
e robusto. 
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Chiunque se lo più montare 
senza alcuna difficoltà. 
Mantiene sempre 
i fili tesi. 

La scatola di montaggio 
è composta 
da tutti i pezzi 
qui fotografati. 

Di appartamenti con poggiolo 
che vengano consegnati dal co
struttore già muniti di stendibian
cheria se ne vedono pochini: quin
di è indispensabile che chi va ad 
abitare �i provveda di questo ele
mentare ma indispensabile attrez
zo. I negozi di ferramenta e di ca
salinghi sovente sono assortiti con 
più modelli diversi, ma di certo 
uno dei più interessanti è quello 
della ditta Appenditutto di Mila
no, via Circo 1. Consiste di una 
fascetta metallica regolabile che si 

adatta a qualsiasi tipo di ringhie
ra grazie ad un tirante munito di 
dado. Serrando il dado attraver
so alla staffa, la fascetta stringe 
il mancorrente della ringhiera e si 
regola automaticamente in posi
zione angolata verso l'alto. Ulti
mato il serraggio, non resta che 
inserire manualmente il braccio 
portabiancheria, che è munito di 
quattro fori per il passaggio del
la corda da stendere. Costa 6.900 
lire. 
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La sequenza del montaggio: avvolgere la fascetta 1 intorno 
al mancorrente ed avvitare il tirante 2 nell'apposito dado; applicare 
la staffa 3 sulla fa�cetta, avvitare il dado 4 sul tirante avendo cura di far 
aderire perfettamente la fascetta sul mancorrente; innestare 
il portabiancheria 5 sull'apposita staffa. 

IDEE PER FARE 

Perliniamo 

i barattoli 

I barattoli di conserve o di sot
taceti in cucina servono sempre, 
ma sono così squallidi! Per ingen
tilirli e per renderli degni anche 
di essere deposti trionfalmente sul
la mensa imbandita, è opportuno 
perlinarli, ossia incollarvi sopra 
dei piccoli listelli di legno alli
neati del tipo da modellismo. 
Spalmato il collante tipo vinavil 
un settore del barattolo, vi si ap
plicheranno sopra i listelli che a
vremo tagliato di misura, in mo
do da pareggiare le estremità. Il 
lavoro è facile e divertente, e si 
realizza in pochi minuti. Chi lo 
desidera può anche rivestire il 
coperchio, con altri listelli o, me
glio ancora, con dell'impiallaccia
tura. Un buon sistema per ottene
re l'impiallacciatura senza rivol
gersi al falegname è quello di ac
quistare i sigari olandesi che sono 
per l'appunto confezionati con u
na fasciatura di legno sottilissi
mo, estremamente flessibile, che 
può essere comodamente ritaglia
ta con l'ausilio di un comune paio 
di forbici. La perlinatura così ot
tenuta può essere lasciata grezza 
o verniciata.
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Manico afferratutto (1) 

E' un manico svizzero, ha vin
to diversi premi internazionali e 
si chiama Strongboy, ossia ra
gazzo robusto. Girando la mano
pola in fondo all'impugnatura, 
dalla parte opposta si . rinserra 
una fascetta d'acciaio molto fles-
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IL FICCANASO 

sibile che stringe qualsiasi tap
po, da quelli delle bottiglie a 
quelli dei grandi (e diabolica
mente scomodi) tappi sottovuo
to delle conserve tipo « twist 
off ». E' implacabile con i tap
pi arrugginiti, con quelli sempre 
incollatissimi dello smalto per 

Per chi odia gli incastri {2) 

La Stanley produce un siste
ma che fa risparmiare gli inca� 
stri nelle scaffalature eleganti: 
denominato LTX dalla forma 
degli elementi, è un giunto che 
lavora « di testa » sui ripiani di 
legno dello spessore standard 
che la stessa Stanley offre nei 
colori bianco e noce. Con soli 
tre tipi di giunto si riesce a 
realizzare tutto. Sono in acciaio 
ottonato o satinato, ossia gial
lo o bianco. Per realizzare il 
montaggio è sufficiente dispor
re di un cacciavite ed un sue-

unghie e così via. Lo Strongboy 
è funzionale: si adatta a tappi di 
qualsiasi diametro, dai più minu
scoli a quelli esageratamente lar
ghi. Diventa così un manico ro
bustissimo che aiuta a svitare 
qualsiasi cosa. Costa tremila li
re. 

chiello. L'L TX « Mobilette » 
viene offerto in confezioni blis
ter da quattro giunti ciascuna, 
con le relative viti. In questa 
maniera anche •il più sprovvedu
to degli apprendisti bricoleurs 
è in grado di realizzare dei mo
bili componibili, modulari, del
le pareti divisorie per le stan
ze, in pochi minuti e con la cer
tezza di ottenere dei risultati di 
notevole eleganza. Con il giunto 
ad L si uniscono due piani ad 
angolo, con il T è. possibile riu
nire tre assi e con l'X è possi
bile allargare o alzare una strut
tura preesistente. 

• 

(1) Wll-cip International - Milano, Via Arrivabene, 11 F

(2) Stanley Works - Figino Serenza, Como

(4) Mantua Model - S. Lucia di Roverbella, Mantova

(5) Fischer - Padova, via Falloppio, 23

(3) 3M . S. Felice di Segrate, Milano

Nastro calamitato (3) 

Tra i nastri magnetici per 
registratori e quelli adesivi, 
la 3M ha inserito nella sua 
produzione un nastro di gom
ma, flessibile, che contiene 
della ferrite magnetica. Ade
risce su qualsiasi pannello di 
metallo (magnetico) ed ha la 
notevole forza di attrazione 
di ben 70 grammi per centi
metro quadrato. Si taglia con 
le forbici. Da un lato è « a
desivizzato », e quindi può 
aderire anche su materiali non 
magnetici, come la plastica. 
E' così possibile far aderire, 
ad esempio, delle scritte pub
blicitarie temporanee sulle 
portiere delle auto. 

La Fischer para i colpi (5) 

Costa 400 lire in confezione 
blister: è una pallina di plasti
ca coloratissima, morbida quel 
tanto che basta per non lascia
re ammaccature ma che, getta
ta per terra, non rimbalza af
fatto, come non rimbalzeranno 
le porte che andranno ad urtare 

(6) Stanley Works - Figino Serenza, Como

Le funivie per il plastico (4) 

Terminato il plastico ferrovia
rio, il modellista sembra oramai 
disoccupato. Ma non è così se 
intende utilizzare le numerose 
funivie ed altri mezzi di risali
ta offerti in scatola di montag
gio dalla Mantua Model, sia in 
scala HO che in N. Oltre alle 
classiche funivie, con stazioni di 
arrivo e di partenza, sono dispo
nibili funivie con cabine illumi
nate funzionanti con il tipico 
moto alternato, confezioni di ca
vi, traenti e portanti, cabinovie 
a 2 e a 6 cabine, seggiovie con 
relative stazioni di arrivo e par
tenza. L'aspetto, la cura dei det
tagli, il suo funzionamento, sono 
dei più esperti modellisti. 

contro il Paracolpi Sai della Fi
sher. Si fissa al pavimento .per 
mezzo di un tassello ad espan
sione Fisher, una vite ed un ap
posito cilindro alettato compre
si nella confezione. Il foro di 
fissaggio si effettua con una pun
ta da trapano del diametro di 
8mm. 

� 
Dappertutto 
col mini-hack (6) 

E' un'impugnatura di pla
stica che, con l'ausilio di una 
vite godronata, trasforma 
qualsiasi lama per seghe da 
ferro in un elastico e preciso 
foretto. E' perfino possibile 
segare i gambi dei bulloni ap
pena emergenti dal materia
le che rinserrano. Può usare 
anche lame di recupero, usate 
o rotte, lavora in spazi ristret
ti, ed è utilissimo anche per
avviare i' tagli da realizzare
successivamente con le seghe
di _ tipo convenzionale. Costa
1800 lire.
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Antenne perfette 
con la matarozza 
I modelli in plastica sono sempre carenti in fatto 
di antenne radio. E' necessario « autocostruirle » e, soprattutto, 
dare ad esse la massima solidità ed un certo realismo. 
E' un'operazione semplice, divertente e senza molti problemi. 

La disperazione del modellista 
in plastica proviene sovente dal 
problema delle antenne. Indipen
dentemente dalla scala usata, sia 
1/72, 1/35, 1/25 o i grossi 1/16 
i mezzi terrestri, ma non di rado 
anche quelli navali ed aerei, spe
cie se militari, sono nelle fotogra
fie degli originali, irti di antenne 
come porcospini. 

Nel modellino, invece, le an
tenne di solito non vengono asso
lutamente prese in considerazione 
dal costruttore della scatola di 
montaggio. 

Vi insegniamo perciò un me
todo economico per costruirvele, 
utilizzando la matarozza, che è

quel cilindretto di plastica che 
unisce, con i suoi complicati ghi
rigori, tutti i pezzi della scatola 
di montaggio, in modo che ognu
no resti al suo posto, con il mi
merino accanto. 

Allora d'ora in poi non butte
remo via così a cuor leggero la 
matarozza. Essa infatti, specie se 
di colore grigio metallico, è la pre
ziosa materia prima per l'esecuzio
ne delle nostre antenne. Se ne ta
glierà un frammento rettilineo, 

della lunghezza di circa quattro o 
cinque centimetri. Lo si terrà fra 
le dita di due mani e lo si ruoterà 
lentamente, a tre-cinque centime
tri sopra la fiamma di una cande
la. La matarozza dovrà essere ruo
tata lentamente, allo scopo di scal
darne in maniera uniforme ogni 
parte della sua circonferenza. 
Quando ci accorgeremo che sta 
diventando molliccia, con un mo
vimento lento ma inesorabile in
comincieremo ad allargare le ma
ni. La matarozza si allungherà e 
diventerà sempre più sottile. Ad 
un certo punto, tirando, si raf
fredderà e finirà per spezzarsi in 
due tronconi. Benissimo. Abbia
mo costruito due antenne. 

Siccome la matarozza è una 
materia prima che nella scatola di 
montaggio abbonda e, soprattutto, 
non costa niente, ci converrà fare 
un po' di esercizio, ed allenarci 
ad ottenere delle antenne del dia
metro e della lunghezza desidera
te. Impareremo quanto deve esse
re scaldato il frammento per ram
mollirlo al punto giusto, e per 
quanti secondi esso resta mallea
bile, ossia « filabile ». Non solo. 

Il frammento di matarozza viene posto sopra la fiamma 
di candela. Per un riscaldamento uniforme, viene fatto ruotare su 
se stesso fino al rammollimento. Quindi, viene allontanata 
dalla fiamma e s'inizia la trazione, lenta ma decisa, per filare l'antenna. 
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Impareremo a far sì che l'attacco 
dell'antenna sia formato dal punto 
in cui la matarozza diventa sottile, 
proprio alla partenza, accanto alle 
nostre dita. Impareremo a stare 
fermi per qualche secondo, dopo 
la filatura, perché la base dell'an
tenna resti perfettamente dritta ri
spetto al braccio. Impareremo a 
regolare la velocità di allargamen
to delle braccia, per ottenere una 
conicità del diametro il più possi
bile prossima a quella che ci ser
ve. 

Generalmente i modelli più ac
curati se non indicano esattamen
te il punto dove fissare l'antenna, 
hanno perlomeno un piccolo sup
porto cilindrico stampato in rilie
vo nel punto in cui è presente I 'iso
latore d'antenna. Lì dobbiamo in
collare la base dell'antenna, me
glio se scavando prima un piccolo 
alloggiamento per mezzo di un 
cacciavite ben caldo, ruotato op
portunamente. L'incollatura non 
terrà se l'alloggiamento non sarà 
in grado di assorbire le sollecita
zioni dinamiche dovute alle pie
gature accidentali dell'antenna du
rante il maneggiare che inevitabil
mente si fa col modellino. L'anten
na sarà molto flessibile, pratica
mente infrangibile (e se poi do
vesse proprio rompersi, ci vuol 
niente a farsene un'altra). 

L'istinto detterebbe di montare 
una sola antenna per esempio, cia
scun carro armato. In pratica le 
cose non sono sempre così. Prima 
di tutto più il carro è moderno, e 
più antenne monterà. Di solito 
ogni carro moderno dispone di al
meno 4 antenne. Esse sono dispo
ste a coppie. Nel senso che vi è 

Un modello di portaerei giapponese 
in scala 1 :250. L'esemplare 
è quanto di più perfetto. 
Ma se mancanCil le antenne . 

un'antenna di riserva ed una prin
cipale, ambedue di eguale lunghez
za. Ma le coppie di antenne hanno 
ciascuna una lunghezza caratteri
stica, diversa dalle altre coppie. 
Non è raro il caso di un carro-co
mando che abbia tre coppie di an
tenne di lunghezza differente. In
fatti esistono le antenne per il col
legamento con il Comando Tattico 
(lontano) quelle per il collegamen
to fra tutti i carri (a distanza bre
vissima) e non di rado il collega
mento « privato » del carro-co
mando con ciascun carro in parti
colare. Poi c'è bisogno di potersi 
collegare con la fanteria che ha i 
suoi radiotelefoni lì nei pressi e 
che avanza affiancata al carro, 
proteggendolo e facendosi pro
teggere. Ecco perché, con 8 e pas
sa antenne, un carro armato mo
derno può assomigliare più che 
mai ad un porcospino! 

Diametro e lunghezza 

Ogni antenna è contemporanea
mente ricevente e trasmittente. In 
genere si tratta di un'antenna a 
stilo a ¼ d'onda. Significa che lo 
stilo è lungo I/4 della lunghezza 
d'onda sulla quale è sintonizzata 
la radio o il radiotelefono. Se la 
radio cambia lunghezza d'onda in 
trasmissione, deve variare anche 
la lunghezza dell'antenna. Sennò 
funziona malissimo. Le lunghezza 
d'onda più usate sono quelle degli 
11 metri (a stilo lungo 275 cm.), 
dei 1 O metri (250 cm.) poi esisto
no quelle in « alta frequenza ». 
dela lunghezza fisica dello stilo di 
circa 1 metro, mezzo metro e tal
volta 30 centimetri. 

Quindi riassumendo: collega
menti col comando: stilo da 250 
cm. Collegamenti intercarro: 50
cm. Collegamenti speciali: 1 me
tro. Una coppia per ciascuna an
tenna.

Naturalmente la lunghezza do
vrà essere riportata in scala. Nel
la scala 1 :35 avremo quindi an
tenne lunghe rispettivamente 75 
mm., 35 mm. 10 mm. Le antenne 
più lunghe sono antenne di pura 
fantasia. Ma nella scala 1 :25 le 
antenne saranno analogamente 
lunghe 100 mm., 40 mm., 15 mm. 
Queste misure sono arrotondate, 
perché non è il caso di andare a 
spaccare il millimetro. 
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FORNITORI FORNITI 
Questa rubrica vi fornisce gli indirizzi di grossi fornitori, sparsi nei centri 
principali della penisola, presso i quali (magari spostandovi di qualche 
decina di chilometri) siete sicuri di trovare quel prodotto o quell'utensile 
che sottocasa vi è un po' difficile ottenere . 

Carta da parati 

NORD: Torino: Agena, corso Unio
ne Sovietica, 225 - Tessil Parati, 
Corso Francia, 86. Milano: ABC,
MM Precotto, Viale Monza, 242 -
Alpi Parati, Via Veglia, 38. Geno
va: Centro Rivestimenti, Via Fereg
giani, 131/A - Stil Parati, Via Ca
sareggio, 35 - Parati Rossi, Via ac
cagi, 69 /R. Venezia: Casa della
Carta Parati, Via Peschiera, 30/ A, 
Ve-Mestre. 

CENTRO: Bologna: Parati Nanni,
Via Speranza, 257 /4 - Melega Gi
no, Via Fabbri, 4 /E - Chiodoni, 
C.so Garibaldi, 70 - Cornici Man
frè, Via Matteotti, 79. Firenze: Styl
carta, Via di Bellariva, 19/A - Nan
nao', Via di Novoli, 91/C - Pescara:
Casa del Parato, Via Firenze, ang.
Via Venezia - Fattore Tommaso,
V .le Marconi, 17 8 / 180. L'Aquila:
Capestrani, Via Marelli, 42/44 -
Roma: Parati Martani, Nomentana
N. 526 o Piazza Regina 11 - Parati
Ceprani, Via Prenestina, 368.

SUD: Napoli: Cotarba Parati, Via
Secondigliano, 353 - De Caro Lui
gi, Piazza Largo Mercato, 15. Bari: 
Aetas, Via Calefati, 129 - Abruzze
se Cav. Rocco, Via Sella, 49 - Gian
nuzzi & Laudadio, Via Girma, 90/ 
92. Taranto: Patrosino Parati Via
Plateja, 47 /B - Reggio Cal�bria:
La Vernice, Via Tripepi, 118/8 -
Arte Enzo, Via Tripepi, 3. Catania:
L'Arte Casa Aiello, Via Etnea, 306
- Centro Colore, Piazza Jolanda,
19/22 · Cagliari: Domus Bellas, Via
Pineta, 197 - Artigiana Parati, Via 
Seb. Satta, 42/ A. 

Colori e vernici 

NORD: Torino: Colormarcket, Via
Rieti, 41 - IVEST, C.so Grosseto, 
126 - Milano: Arco, Via Gioia, 141
- Calcaterra, Via Ponte Vetero, 20.
G�nova: Centro Arte & Colori,
Piazzetta Tavarone, 42 - Zacchiro
li, Via Monticelli, 44/R. Venezia: 
Colorservice, Via Felisati, 8 - Me
stre. 

CENTRO: Bologna: Smalticolor,
Via S. Lorenzo, 22 Mesticheria 
Bolognese, Via San Felice, 21. Fi-

renze: Mesticheria Panci, Via Sant'
Antonino, 41/R - Mesticheria Erco
li, Via Studio, 19 /R. Ancona: Ses
verini Remo, Via Macerata, 54. Pe
saro: Casa del Colore, Via Mastro
Giorgio, 16/18. Pescara: Petrore,
Via Ravenna, 95 - L'Aquila: Casa
del Colore, Via Corradini, 45. Ro
ma: Casa del Colore, Via Appia
Nuova, 278 - Cioncoloni, Via Trion
fale, 79/81. 

SUD: Napoli: De Caro, Piazza Mer
cato, 117 - Ramaglia, Via Broggia, 
9. Bari: Attiva, Deposito di Via
San Giorgio, 19 - Manzulli Gae
tano, Via Brigata Bari, 104. Taran
to: Consonni & Figlio, Piazza Pio
X, 42 - Schirone & Figli, Via Maz
zini, 211. Reggio Calabria: Fargio
ne G., Via Cigala, 26 - Costarella
F.lli, Via Fra Melacrino, 44 - Ca
tania: Colorificio San Marco, V.le
Gorizia, 12 Cagliari: Siddu,
Via Sonnino, 7 /9 - Contu Umber
to, Via Asiago, 7. Sassari: Trun
fio Fernando, Via Marsiglia, 38.

Elettricità 

NORD: Torino: Guidetti, e.so
Vitt. Emanuele, 34 - Tosa, Via B. 
Luini, 164. Milano: La Commer
ciale Elettrica, Via P. Sottocorno, 
13 - Sesto S. Giovanni: Reno, Via
Vitt. Veneto, 32. Genova: Acerbi,
Via Targa, 4. Venezia-Mestre: Fan
ton G., Via Fusinato, 34 - Emporio 
Elettrico, Via Mestrina, 24. 

CENTRO: Bologna: Comet, Via
Ranzani, 7 - La Rhenana, Via Ma
scarella, 60. Firenze: Elettrocom
merciale Toscana, Via Scialvia, 
7/11/R - Pandolfi, Via Botta, 5. 
Ancona: Elettromarket Golm, Via
Maggini, 112 - Cornei, Via Rossi, 
15 - Pescara: Elinco, Via Naz. A
driatica Nord, 126. Avezzano (L'A· 
quila): Fogenel, Via T. Valeria,
Km. 117 - Roma: Alfieri & Cairo
ri, Via Mentana,, 2 - Tutto per l'E
lettricità, Piazza Casalmaggiore, 12 . 

SUD: Napoli: Cosenza, Via Are
naccia, 57 - Testa, Via Casanova, 
102 - Bari: Bernasconi, Via Calefa
ti 99 o Via Battalico, 52 - Damata, 
Via Sagar Visconti, 16 - Taranto: 
Elettrokit, Via Pupino, 69/C - Co-

senza: Bernasconi, C.so d'Italia, 25
- Crotone: FO.M.EL., Via Cutro.
Catania: Bonaccorso, Via XX Set
tembre, 45 /E - Condorelli, Via Im
briani 65 o Via Umberto I - Ca
gliari: CREI, Largo Carlo Felice, 52
- Sasrnri: Serra, Via Nizza, 7.

Ferramenta - Utensilerie 

NORD: Torino: Fresia, Via Aosta,
3 - Fer-Edil, Via Sacchi 38. Milano: 
Mi¾izza,. Via Circo I - Ferramenta 
De Sanctis, Via Palmieri, 29. Ge
nova: Dodero, C.so Sardegna, 316/
R - Utensileria Ligure, Viale Bri
gata Bisagno 81/R - Venezia: Ratti
E., Via San Lio, 5821 - Mestre: 
Gastaldis, Piazza Ferretto, 52. 

CENTRO: Bologna: Tutto Casa,
Via della Filanda, 20 - Ferralcasa, 
Via Zanardi, 2/10 - Firenze: Bra
schi; Via del Corso, 67 /R - Ferra
menta Gallo, Via Ponte alle Mos
se, 55 /R - Ancona: Fama, Via Bor
naccini, 11 - Polenti, Piazza Rossel
li, 13/14 - Vasto (Chieti): Fratelli
Potito, Via Vitt. Veneto, 122 - Ro
ma: Europa Ferramenta, Circonv.
Cornelia, 313/315 - Ferramenta 
Trionfale, Via Famagosta, 20. 

SUD: Napoli: Maione, Piazzetta S.
Eligio, 106 - Capurro, Corso Nova
ra, 57 / A - Bari: Del Vecchio, Via
Brigata Bari, 130 - Scaramuzzi, Via 
Cavour, 128 - Taranto: Articoli G.
D.F., Piazza Fontana, 4 - Lecc�:
Ferramenta Pugliese, Via P. Ber
nard. Realino - Reggio Calabria:
Edilfercolor, Via De Nava - Cata
nia: Copeisa, Via Acquicellaa 90 -
Malerba F.lli, Via Libertà, 94 - Ca
gliari: Carta, Piazza Carmine, 14 -
Quarto S. Elena: Nurchi, Km. 6,900
Viale Marconi. Alghero: Sassu Nan
ni, Via XX Settembre, 79/81.

Giardino attrezzi e macchine 

NORD: Torino: Accossato & Mar
metto, Str. Settimo 64 - Duretto, 
Corso Casale 173 - Milano: Garden
Shop, Via Suzzani - IBEA s.p.a., 
Corso di Porta Ticinese, 91 - Geno
va: Tonet, Via B. Ghighizola, 762
- Hobby Agricoltura, Piazza Rai
betta, 3 - Venezia-Mestre: Sgaravat
ti, via Ferro, 9. 
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CENTRO: Bologna: Finetti, Via 
Bassa dei Sassi, 2/D - Venturoli, 
Via Monte Fiorino, 8/A - Firenze: 
Hobby Motor, Via dei Marignolli, 
1 L Pesaro: Basca A. M., 76 Str. 
Statale Adriatica, 76. Roma: Om
nia Motor, Via Cividale Friuli, 6 · 
Sgaravatti Egis, Via Cavour, 317. 
SUD: Bari: Agritecnica, Via Con
te Cavour, 108 - De Torna, Via 
Napoli, 292 - Agripuglia, Largo 2 
Giugno, 9 - Brindisi: Malorzo, Via 
J mperatore Augusto, 72 - Cosenza: 
)ardin Dare', Corso Italia, 96/E. 
Catania: Virlinzi F.lli, Via Acquicel
la di Porto. 34. 

Legname da lavoro 

NORD: Torino: Mautino, Via San 
Paolo, 34 /B - Saracco, Via Cibra
rio N. 79 - Milano: Supermercato 
del legno, via Pordenone, 6 - Mag
gioni, Via Medici, 13 - Genova: 
Benvenuti, Via A. Passaggi, 22 -
LE.COM.: Via Gianelli, 23 - Vene
zia: Scarpa Agostino, Via Zattere, 
1389 - Ve-Mestre: Cabbia Compen
sati, Via Terraglio, 128. 
CENTRO: Bologna: Artelegno, Via 
Calanco, 2/D - C.A.M.A., Via Ar
coveggio, 80 /6. Firenze: Florentia 
Legno, Via Zanella, 13/R - Prato 
(Fi): Puggelli Steno, Via Roma, 206 
- Ancona: Cingolani F.lli, Via della
Montagnola, 26 - SAFIL - Via Scri
ma, 29 - Pescara: Gruppo Briosi,
Via G. Bovio, 467 - Avezzano (L'A
quila): FIMA, Km. 117,500 Tibur
tina Valeria - Roma: A.L.C.A. di
Fazi, Via A. Torelli, 1 (ang. Via
Portonaccio) - Pizzino, Via Prene
stina. 250 /H.
SUD: Napoli: Iavarone F.lli, Via 
E. Gianturco, 103 - Esposito Luigi,
Via Imparato, 245 - Bari: Saffa &
Bellotti, SS. 96 per Altamura Km.
115. Taranto: Prezza, Via Ober
dan, 24 - Feltrinelli, Via Massafra,
91 - Foggia: Favino, Via Fiume, 42
- Crotone: Torchia, Via Pastificio,
10. Catania: Torrisi, Via Acquicella
Porto 11 /13 - Lo Giudice Roberto,
Piazza Maiorana, 8. Cagliari: Ca
boni Marco, Via C. Battisti, t 1 -
Fadda Enrico, Via Fadda, 25. Sas
sari: F.lli Naitana, Via Asproni, 12.
Porto Torres: C.I .M.E.L., Via Mar
co Polo, 8.

Materie plastiche 

NORD: Torino: Tirante A. & C., 
Via Casteldelfino, 79 - Magazzini 
della Plastica. Via Nizza, 19. Mila
no: Profilati & Laminati Plastici, 
Viale Monza, 192 - Metrolegno, 
Viale Monza, 22. Genova: Algot 
Plastics. Via Gramsci, 81/R - Cal-
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za Dino, Via Fieschi, 44 /R - Vene
zia: Superplastica, Cannaregio 5983 
- Venezia-Mestre: Prodotti Polispla
stici, Via Torino. 182.
CENTRO: Bologna: Cicognani, Via 
Mengoli, 34 - Scandicci (Firenze): 
CA.MI.PLAST, Largo Spontini, 27. 
Commercio, 23 - Aliflex, Via Sta
mira, 33. Pineto (Teramo): Di Gi
rolamo G., Via Trieste, 7 - Roma: 
ltal-Profix, Via San Sotero, 27 /29 -
Jarplas, Via Bertolani 1/C - 1/D. 
SUD: Napoli-Pomicino: Bongioan
ni, C.so Garibaldi. 372. Bari: Pohl 
Guglielmo, Via Bottalico, 8 - A.R. 
M.A.PLA, Via Cafelati, 174 - Ta
ranto: Petraroli, Via Principe Ame
deo, 368 - Spuntone Catona (Reg
gio Calabria): Evel-Plast, Via Na
zionale, 64 - Reggio Calabria: Ma
deplas, Via Nicotera. 160/162
Catania: Royal Plastic, Via A. di
Sangiuliano, 178 - To-Plast, Via Cu
ria, 195. Sassari: Arr-Edil, Via Ca
vour, 73 - Cagliari: Gomma Plast,
Via Garibaldi, 158 - Caboni Marco,
Via C. Battisti, 11.

Materiali per edilizia 

NORD: Moncalieri (To): F.lli 
Pontiglione, Corso Savona, 85 
Rivoli (To): Edilmoderna, Via Ri
valta, 10. Milano: Vanedile Van
fuso, Via C. Dolci, 36. Genova: Bi
sio F.lli, Via Canevari, 125/R - Ve
nezia-Marghera: Ediltutto, Via Trie
ste, 189 - Zulian, Via S. Paolo 
2194. 
CENTRO: Casalecchio di Reno 
(Bo): Quinto Lermini, Via Porretta
na, 299 - Firenze: Salti Francesco, 
Via Ponte alle Riffe, 68 int. S. Don
nino (Fi): Edil Campigiana, Via dei 
Manderi, 61 - Ancona: Abaco., Via 
Dante, 32 - S.A.R.D.I.T., Via El
mas, 102 - Pescara: Di Bartolomeo, 
Via Marconi, 318 - L'Edile, Via 
G. Bovio, 309 - Edil Moca, Via del
Santuario, 9/13. Chieti: Rapposelli
E., Via Asinio Herio, 44. Roma:
Narbona M., Via Casale Giuliani,
46 - Giovannelli, Via Prati Fisca-
li, 392.
SUD: Napoli: Generai Edil, Viale 
Colli Aminei, 16 - Adamo Ersilia, 
Via Lanzieri, 6/8 - Bari: Poliseno, 
Via Amendola. 112 - Monopoli: Vi
to Laruccia, Via Umberto, 34 - Ta
ranto: L'Imperio, Via Battisti, 218 / 
C - Edilceramica, Viale Magna Gre
cia, 44 - Catanzaro: Primedil, Via 
E. Vitale. Crotone: Armaco, Via G.
Manna. 22/24. Catania: Tecnedil.
Via Cancelliere, 18 - Raedin, Piaz
za Buonarroti, 22. Cagliari: Fabia
ni & Grassini, Via Paoli, 14/B -
Orru, Km. 2,400 Viale Elmas. Sas
sari: Sardit, Via Porto Terres, 32.

Modellismo 

NORD: Torino: Aeropiccola Pilot 
Center, Corso Sommelier, 24 - Ber
tana, Via Borgaro, 52. Milano: Ber
nascone G., Via Rosellini, 8 - Tec
nomodels Taccani, Via Battistotti 
Sassi, 12 - Genova: Gaigliotti, Via 
Scurreria, 17 /R - Benvenuti, Corso 
Torino, 17 /R. 
CENTRO: Bologna: Benetti, Via 
Rialto, 1 /B - Model Zoom, Via 
Battistelli, 8/6. Firenze: Callai M., 
Via Ricasoli, 30/R. Ravenna: Ma
gini, Via Cairoli, 9. L'Aquila: Gian
matteo M., Corso Vitt. Emanuele. 
Roma: Angelotti, Via Pandosia, 58 -
Hobby Models, Via Taranto, 66/C. 
SUD: Napoli: Model Toys, Viale 
Augusto, 86 - Casa Mia, Via Cilea, 
115. Bari: Scaramuzzi, Via Carulli,
10 - Pavia, Piazza Umberto, 2. Ca
tania: L'Artistica, Piazza Vitt. Ema
nuele, 22. Cagliari: Modellismo Na
vale, Via Corte d'Appello, 14.

Rivestimenti murali - Moquette 

NORD: Torino: Rigat Avidano, 
Corso Re Umberto, 82 - Bijno Ma
gazzini, Corso Vitt. Emanuele, 24 -
Milano: Supermarket Panda, Viale 
Monza, 113 - Centro Pavimenti & 
Rivestimenti, Via Moscova, 58. Ge
nova: DECA Moquette, Via XII 
Ottobre 176/R. Venezia: Rossi 
Floor, San Marco 3359 - e.O.V.A., 
Castello 4977. 
CENTRO: Bologna: Arte Casa, Via 
San Felice, 22 - Tiber Italiana, Via 
Zanardi, 51. Campo Bisenzio (Fi
renze): Masi, Via Colombina. 64 ·

Incisa Valdarno (Firenze): Moquet
te Azur. Ancona: La Casa della Mo
quette, Via Martiri Resistenza. 32 -
Pesaro: Ceresoli & De Cecco, Via 
Giolitti, 44/46. Pescara: Rivestimen
ti Settef, Via Tommaso da Celano. 
13 - Arte Plast, Via Guelfi, 86. L'A· 
quila: Passacantando, Via Marcia
no, 12. Roma: Centro Linoleum & 
Moquette, Via Oderisi da Gubbio, 
165 - Romana Moquette, Via del 
Crocefisso, 37 /45. 
SUD: Napoli: Berardi Sergio, Via
le Michelangelo, 64 - Materiali Nuo
vi, Via S. Carlo 30/31. Bari: SMER, 
Via Caarcciolo, 11 - Centro Mo
quette, Via Dante, 45 - Taranto: Pa
vimenti & Rivestimenti. corso Um
berto, 92/A - Arredo Plast, Via 
Cavallotti, 44/ A - Catanzaro: Sidcr, 
Via Crispi, 3. Catania: Wood Hap
pening, Corso Martiri della Libertà. 
16/20 - La Fonte della Moquette. 
Via Artale Aragona. 31/B. Cagliari: 
Magie Moquette, Via Monfalcone. 
2 - Tendart. Via Scano, 43. Sassari: 
Madison Italiana, Viale Adua, 38. 

CON 
LEGNO SINTETICO 
PLASTIC WOOD 

Per eliminare un buco nel legno non c'è più 
bisogno di stuccarlo ... 

modellarlo bene e lasciarlo asciugare 
almeno una notte. 

Da anni famoso in tutto il mondo, 
il LEGNO SINTETICO Rawlplug è l'unico 
materiale plastico che ha le stesse 
prestazioni del legno. 

IL LEGNO SINTETICO Rawlp!ug è una sostanza 
laminabile simile al mastice. Può essere 
usato su qualsiasi materiale: legno, vetro, 
vulcanite, ferro, ecc. E' insensibile agli agenti 
atmosferici ed è impermeabile. Non rigonfia 
né si screpola e può essere piallato, limato, 
carteggiato, verniciaw. o laccato. 
Vi si possono fissare chiodi e viti. 

Il legno sintetico è in vendita in tubetti 
o barattoli net' se�uenti colori:
naturale, mogano, noce, quercia, teak.

basta spremere nel buco, dal tubetto, la quantità 
necessaria di legno sintetico 

Quando è secco il legno sintetico ha l'aspetto 
e la consistenza di quello naturale. 

E' UN PRODOTTO 

DELLA RAWLPLUG ITALIANA 

· RAWLPLUC

Via Mantovani, 6 · 20138 MILANO 
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CHI OFFRE, CHI CERCA 
La pubblicazione delle inserzioni è gratuita ma non può superare le 30 parole 

(quelle più lunghe vengono cestinate) non è ripetibile e deve costituire offerte o richieste tra 
privati. Sono escluse le inserzioni di carattere tipicamente commerciale. La Redazione si riserva di non 

pubblicare, a suo giudizio, quelle inserzioni giudicate non confacenti allo spirito 
della Rivista, e non assume responsabilità alcuna in merito agli esiti, errori ed omissioni. 

Richieste 

• Carrello tenda e gancio per Sim
ca 1000 LS a prezzo conveniente.
Botta Antonio, Via Mar Nero, 6 -
Tel. 4597573 - Milano.
• Rimorchio per barca piccole di
mensioni in buono stato. Mainar
di Giuseppe - Via Bodio, 4 7 -
Tel. 323002 - 00191 Roma.
• Gancio di traino usato adatto
alla Simca 1301 special. Scrivere
o telefonare a Gianni Vendrame -
P.zza Dogana 5/15 - Telef. (0471)
23914 ore pasti e dopo le 20 -
39100 Bolzano.
� Acquisto cartoline anteriori al
1945. Scrivere specificando quan
tità e prezzo a Bonaccini, via Car
mignanello 9, Sesto Fiorentino
(Fi) - Tel. 44.26.65.
• Acquisto strumenti d'occasione
per oreficeria. Telefonare, pome
riggio, allo 02/445.24.70.
• Compro o cambio francobolli
per collezione Italia, S. Marino e
Vaticano attrezzature e materia
li hobbistici vari. Lorenzo Volta,
via Corsica 4, Trapani
• Compro, se vera occasione, ten
da campeggio almeno 4 posti, spe
cificare modello e accessori. Ma
rio Antola, via alla Stazione, Ver
bania Pallanza (No)
• Entomologo dilettante acquista
e scambia insetti per raccolta. Det
tagliare a: Michele Speri, via Maz
zm1, 90018 Termini· Imerese
• Piccola pigia diraspatrice elet
trica o con motore a scoppio (e
scluso fornitura motore) che pro
duca 500-600 litri di mosto in un
giorno. Di Salvo Ignazio - Via
Porta mare - Tel. 25680 - 92100
Agrigento.
• Cercasi canotto pneumatico ti
po Zodiac, purché in buono sta
to, con o senza motore. Precisa
re caratteristiche e anno costruzio
ne a Luigi Randazzo, via Roma 6,
Palermo
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• Cerco telescopio riflettore con
movimento elettrico orologeria,
specchio almeno 15 cm. Bruno
Valle, via Bologna 22, 63020
Montefalcone
• Treno elettrico Marklin da giar
dino o marca altrettanto buona
interessami se in buono stato. Car
lo Parini, via Amelia 1, 75010
Pisticci Scalo
• Motore fuoribordo da 9-16 HP
a prezzo conveniente. Vagni Ila
rio - Via Mameli 170 - 60019 Se
nigallia (An).
• Vorrei acquistare pistola a
spruzzo come nuova. Natta Fran
co - Via di Cilicca, 5 - Telefono
91592 - 15048 Valenza (Al).

Offerte 

• Duplicatore elettrico ad inchio
stro, Gestetner, completo di inter
fogliatore con matrici ed altri ma
teriali d'uso cedo a lire 390.000.
Roccon Roberta, via Molassana,
114/r, Genova
• Pialla a filo a spessore e buca
trice - CV2 mono fase, larghezza
taglio 260, banco lunghezza 1500
x260 peso Kg. 300 industriale
praticamente nuova L. 600.000
non trattabili. Polastri Vittorio -
Via Puccini, 36 - 29100 Piacenza.
• Due pneumatici da neve nuovi
Pirelli 155x15 più cerchioni e ca
mere d'aria L. 30.000. Garavaglia
Emilio - Via Sant'Adele, 35 ·- Te
lefono 44 71979 - 20094 Corsico
(Mi).
8 Treni rivarossi scala HO binari
locomotori vagoni merci passeg
geri e accessori. Per accordi scri
vere a Matta Guido - Via D. Si
monetti 86 - Tel. 6601290 - 0056
Ostia Lido (Roma).
• Gancio per traino roulotte per
Giulia 1300 super Alfa Romeo in 
ottimo stato, al miglior offerente. 
Zingarelli Sergio - V .le Liguria 
56 - Tel. 81486 - 72100 Brindisi. 

• Legno in noce in assi da cm.
6 stagionata naturale. Tartaglia
Roberto - e.so Garibaldi, 41 - Te
lefono 460140 - 27100 Pavia.
• Canotto Alcione 5 Callegari e
Chigi completo di pompa come
nuovo applicabile motore 2/4 Hp
a L. 40.000 trattabili - Masala E
manuele - Via Paganini 23 - Te
lefono 31542 - 08100 Nuoro.
• Modello Navale« Cutter Alert »
in listelli di noce, pioppo, moga
no, tiglio con supporto originale
(200 ore di lavoro) L. 250.000.
Nuzzo Emanuele - Via S. Rober
telli 21 - Tel. 312211 - 84100 Sa
lerno.
• Carrello tenda Coarva 5 posti
ottimo stato · completo di veranda
chiusa, ruota di scorta e tavolino
pieghevole, spazio interno per ba
gagli lm peso Kg. 250. Manara
Luciano - Via degli Astronauti 13
- Tel. 7714854 - 80040 San Seba
stiano la Vesuvio (N a).
• Barca a Vela Alpa Tris più car
rello portabarche di un anno a Li
re 550.000. Macario Gioia Miche
le - Via Sismonda 38 - Telefono
764031 - 10145 Torino.
� Stereo 8 piastra registratore Na
tional RS 806 nuovo perfette con
dizioni con imballo nuovo origina
le a L. 140 mila. Lala Giorgio -
Via Fatebenefratelli 1 - 73100
Lecce.
• Vendo macchina per stenotipia
Grandjean, semi-nuova. Scrivere a
Isa Guidali, via Romagna 30,
20052 Monza (Milano).
• Sega circolare portatile e fissa
A.E.G. modello HTK 727 prati
camente nuova L. 35.000 - Curti
Antonio - Via Luigi Capuana 22 -
Tel. 8278360 - 00137 ·Roma.
• Vendo macchina per maglieria

�,a valigetta, modello giapponese, 
completa di accessori, con schede 
perforate n. 20. L. 250.000. Per 
accordi telefonare allo 080 / 
25.04.81 di Bari. 

Black & Decker si paga da sé. 
( Bastano d�e lavori nella tua casa) 

Acquista un 
Black & Decker e fai qualche 
lavoro nella tua casa. 
Dopo la seconda applicazione 
fai i conti e vedrai che 
Black & Decker si è già pagato da sè ! 

Il punto di partenza è il trapano: 
poi, poco per volta, puoi procurarti gli 
accessori che ti servono (supporto 
orizzontale, sega, seghetto alternativo, 
levigatrice e tanti altri) e trasformare i' 
trapano in tanti utensili diversi. 

Black & Decker diventa così il "sistema" per fare 
tanti lavori nella tua casa. 
E ricorda : Black & Decker si paga da sè. 

Se vuoi saperne di piu scrivi o telefona al 
Servizio Informazioni Black & Decker - Sig. Peri . 
22040 Civate (Como) - tel. (0341) 51018 
oppure richiedi gratis il catalogo generale. 

trapani da L.17.000 ( iva esclusa)

Black&Oecker 
il sistema per risparmiare a casa tua. 
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nel prossimo fascicolo 
E' DAVVERO COSI' 

FACILE SALDARE? 

Molti hobbisti 
guardano le saldatrici 
elettriche con troppo timore 
e diffidenza. Ma c'è 
chi li illude che il loro 
impiego sia facile come 
usare il martello. 
Vi spieghiamo qual'è 
la verità. 

,. 

ATTACCAPANNI 
A INCASTRO 

Di linea sobria ed elegante, 
pratico, adatto ad ambienti 
moderni, è composto 
di soli 8 pezzi di compensato 
multistrati che si montano 
senza colla, né chiodi, 
né viti. 

in tutte le edicole dal 1· 

GRANDEZZA 

E VERSATILITA' DEL 

TRAPANO ELETTRICO 

Nato prima ancora della 
ruota il trapano è diventato 
l'utensile elettrico senza 
il quale non è possibile 
considerarsi un vero 
obbista. Sempre più 
accessoriato e perfezionato 
è la vera chiave di volta 
di ogni lavoro. Bisogna 
però conoscerlo bene 
e saperlo usare 
sapientemente. 

ISOLARE 

PER RISPARMIARE 

Oggi è possibile isolare 
perfettamente qualsiasi 
ambiente, dal freddo, dal 
caldo, dall'umidità 
e dai rumori. 
E' conveniente sia per la 
salute che per il 
portafoglio. 8 pagine 
centrali dedicate 
ali 'argomento. 

Dicembre 

UN SUCCESSO 
COMMERCIALE! 

il llll)()NJ�
® 

in tutta Italia 

Stabilimento e Uffici 
20135 Milano - V.le Montenero, 33 · Tel. 541.545/544.143 



L'a01ore per il giardino si dimostra 
anche con la qualità degli attrezzi. 

Sandvik Pradines per ese01pio. 

Bullone rettificato a testa 
oscillante: si posiziona da sé. 

Dado con freno interno di nailon: 
non si allenta rié si svita. 

Chiusura di sicurezza 
semplice e pratica. --

Pradines 8 "piume luxe", 
cesoia leggerissima per 
giardinaggio. 

e sicura. 

Lama intercambiabile 
di acciaio Svedese, rettificata 
concava con controbisello: 
taglio netto senza fatica. 

Ammortizzatore di gomma: 
evita il colpo di chiusura 
eliminando crampi 
e affaticamento della mano. 

Molla di acciaio inossidabile 
in��a-ng-ibtle: non ricnìeae olia1'ure. 

Pradines 71, tagliaerba per prati e 
bordure. 

Pradines 6 "dacky". cesoia per Pradines 51. forbicione tagliasiepi. Pradines 61. coglirose. taglia 
e trattiene il fiore. mondatura e giardinaggio in genere. 

SANDVIK� 
qualità Svedese per il giardino 

Per documentazione gratuita scrivere a Sandvik Italia, 
Ufficio PRU, casella postale 3180 Milano citando la sigla FH1 




