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Organizzatore da parete tutto-in-uno
Un oggetto multifunzione
per aspiranti chef

Organizzatore da
parete tutto-in-uno

Un ambiente in ordine e di
grande stile per la vostra
cucina!

1

Introduzione

Stasera, per i vostri amici, cucinerete voi. Però, la ricetta del tiramisù che vi ha
scritto vostra madre proprio non si trova, la lista della spesa che avevate da
parte non è più leggibile per le macchie di caffè e le foglie del basilico pendono
verso il basso: di certo non il migliore inizio per organizzare una serata tra
amici! Con questo organizer per parete, il caos in cucina apparterrà finalmente
al passato. Disporrete così di una lavagna dotata di ganci per essere appesa,
superficie di appoggio e bacheca integrata, che vi offrirà spazio per ogni tipo
di utensile e farà ordine sulla vostra parete. Un autentico talento multifunzione
per aspiranti chef!
Elettroutensili necessari:
> Martello perforatore a batteria Uneo Maxx
> Pistola incollatrice a batteria GluePen
Accessori:
> Pennello
> Colla per legno
Elenco dettagliato dei materiali:
Pz.

Denominazione

LunghezzaLarghezza Spessore Materiale

1

Pannello in fibra di
densità media (MDF)

60 cm

90 cm

1,9 cm

1

Tavola lamellare in legno 60 cm
di faggio

18 cm

1,9 cm

1

Pannello in sughero

30 cm

Pittura lavagna
3

Ganci con relative viti

60 cm
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2

Spine di legno

3

Viti per legno

4

Attacchi da muro, con
relative viti (se possibile,
utilizzate viti di colore
nero, per ottenere una
migliore estetica)

1

Vaso da fiori per erbe
aromatiche

8 mm
55 mm

2

Operazioni preliminari

3

Esecuzione dei fori

4

Verniciatura del pannello da parete

5

Applicazione della mensola

4 mm
8 mm

Presso un centro bricolage, fate tagliare il pannello in fibra di densità media
(MDF) e la tavola in legno di faggio delle misure desiderate. Tracciate ora,
sul pannello in fibra di densità media (MDF), il punto in cui andrà fissata
la mensola. Ricordatevi di lasciate spazio a sufficienza verso l'alto. In
questo modo potrete scrivere sulla lavagna la lista della spesa per l'intera
settiman! Sulla linea tracciata segnate quindi i tre fori, due a 5 cm di distanza
dal bordo e uno posto in mezzo ai primi due. A questo punto, a metà dei
fori appena tracciati, eseguite ancora due segni, dove andranno poste
le spine di legno. In una fase successiva, trasferirete questi segni sulla
tavola lamellare. Attenzione: occorre grande precisione, poiché altrimenti le
spine non combaceranno! Affinché il segno per le viti per legno resti visibile
successivamente anche sul lato posteriore, eseguite con un foro passante,
utilizzando una punta il più sottile possibile (ad es. 1-2 mm), il segno per le viti
sul pannello in fibra di densità media (MDF).
Eseguite ora i fori per le due spine di legno nel pannello in fibra di densità
media (MDF) e forate la tavola lamellare. Utilizzando il martello perforatore
a batteria Uneo Maxx Bosch. Attenzione:attivate l'arresto della percussione!
Scegliete un diametro della punta inferiore di circa 1-2 mm rispetto alle
dimensioni della spina. Assicuratevi di non forare a una distanza troppo
ravvicinata dal bordo e che la spina sia ben fissata. Consiglio: segnate con
nastro adesivo all'incirca la metà della lunghezza della spina (in questo caso,
4,0-4,5 mm), dopodiché forate fino a tale segno.
Basilico, prezzemolo e altri aromi profumano al meglio se appena raccolti dal
proprio orto di erbe aromatiche. Ed anche questo troverà il suo posto fisso
sull'organizzatore da parete. A tale scopo, eseguite nella mensola, con un
attacco per sega circolare, il foro in cui posizionare il vaso di erbe aromatiche.
Prima di collegare la mensola finita al pannello da parete, applicate vernice da
tavolo su quest'ultimo e lasciatelo asciugare accuratamente.
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Inserite le spine di legno con un po' di colla nei fori praticati in precedenza
sulla mensola; applicate la colla anche sul bordo, quindi infilate il tutto nei
relativi fori nel pannello da parete. Dopo tale fase, fissate la mensola anche
dal lato posteriore del pannello da parete, con tre viti per legno. Per orientarvi,
potrete considerare i piccoli fori eseguiti nella fase 1. Nella parte inferiore
del pannello avvitate quindi tre ganci da parete, a cui potrete appendere lo
strofinaccio asciugapiatti, il grembiule e la borsa per la spesa.

6

Incollaggio del pannello in sughero

A questo punto, incollate al pannello da parete la superficie in sughero per la
bacheca, utilizzando una pistola incollatrice a caldo, ad esempio la GluePen
Bosch, e fissate alla parete, con tasselli e viti, l'organizzatore ormai concluso.
Ed ecco che la vostra cucina sarà organizzata alla perfezione! E come in un
buon ristorante, ora gli ospiti non saranno colpiti soltanto dal vostro squisito
tiramisù, ma anche dall'ambiente ordinato e di grande stile!

Bosch non offre alcuna garanzia sulla completezza e l’esattezza dei manuali indicati. Bosch ricorda
altresì che l’uso dei presenti manuali è a rischio e pericolo dell’utente. Attuare ogni misura preventiva di
sicurezza.

