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Quasi mai sono da buttare

Tutti sanno che una lavatrice fuori uso è una miniera di materiali diversi che pos-sono essere riutilizzati. Tra questi il motore è senz’altro il più ambito per le infi-
nite possibilità di impiego che offre. Molti, però, restano bloccati davanti alla morset-
tiera da cui escono spezzoni di filo, non si sa che collegamenti effettuare.
Stesso discorso vale per altri motori (tergicristallo, lavastoviglie, lucidatrice, fotoco-
piatrice, o generici) che, se correttamente recuperati, possono dare vita alle nostre
nuove realizzazioni.
Questo manuale, diventato ormai un classico, risolve ogni dubbio su come si riutiliz-
zano il motore da lavatrice e gli altri: ogni bravo far da sé diventa così esperto cono-
scitore delle tecniche di recupero e del modo migliore di sfruttarne la potenza.
E, per fare questa esperienza, propone “mille” realizzazioni che sono state possibili
proprio partendo da un motore di recupero: dalla sega a nastro alla circolare da ban-
co, dal tornio al cric elettrico, dal banco toupie al montacarichi, dalla macchine per
caldarroste al tosaerba, dalla mola alla pompa per innaffiare, dall’etichettatrice per
bottiglie al massaggiatore non c’è macchina o attrezzatura che non possa essere mo-
torizzata usando il motore da lavatrice e i suoi fratelli.
Ma quante altre macchine può ideare e motorizzare la fantasia di un far da sé? 
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