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Turbina

KR103

Contenuto:
1 piano di base
1 piano superiore
1 blocco di legno
1 mozzo
1 ruota dentata
14 piccole lamelle (pale)
1 asse

Nel sacchetto:
2 bulloni
2 dadi a farfalla
2 rondelle
2 rondelle in gomma

La piccola turbina funziona come un mulino ad acqua o come le grandi turbine di una centrale elettrica. 
L’acqua cade dall’alto sulle pale, trasmettendo energia al mulino e comunicando la sua forza alla ruota 
che gira rapidamente. Usando una cordina, l’energia può venir trasmessa anche ad altri giochi, come una 
giostra, un mulino a martelli o una teleferica.

Assemblaggio:

Il disegno sulla scatola indica come devono essere assemblate le parti. Tagliate l’asse a un certo punto con 
un coltellino o un temperino, in modo che giri facilmente su se stessa. Infilate il mozzo sull’asse e sopra il 
mozzo una rondella di gomma. Infilate i due bulloni dal basso attraverso la pala inferiore, il blocco di legno 
e la pala superiore, interponendo le rondelle sotto i dadi a farfalla e verificando, prima di stringere, che 
l’asse sia diritto e giri facilmente.
La rondella di gomma sopra il mozzo dovrebbe essere posta leggermente sotto il piano superiore, in que-
sto modo impedirà all’asse di fuoriuscire dall’alloggiamento.
Infilate la ruota e il secondo anello di gomma dall’alto sull’asse. Le pale saranno un po’ troppo spesse, per-
ciò provate a dare dei piccoli colpi di martello per appiattirle in modo che entrino nelle fessure. Nell’acqua 
il legno si gonfierà e le pale terranno. Una volta asciutta la turbina, potranno essere rimosse agevolmente 
e riposte.

Il gioco:

La piccola turbina funziona meglio quando un getto d’acqua investe le sue pale dall’alto: potete verificarlo 
sotto un rubinetto o con un annaffiatoio o a una fontana. Presso un ruscello potete cercare un posto adat-
to o trasformarne il letto in modo tale da far funzionare al meglio la vostra turbina. Potete anche costruire 
un canale fatto con corteccia e pannelli. 

Volete trasportare qualcosa con la vostra turbina? La ruota dentata, la ruota di gomma  e l’asse sono pre-
visti proprio per questo: così avete due velocità possibili per trasportare altri giocattoli. 
Nel caso in cui la cordina scivoli, sistemate un anello di gomma intorno alla ruota o all’asse. Potete cari-
care la turbina con sassolini o pezzi di ramo approfittando del grosso buco in modo che non slittino via.

Questo gioco non è adatto ai bambini che hanno meno di tre anni perché contiene pezzi piccoli. 

Serviranno 
(non inclusi nella 
confezione): 
Un coltello o un tem-
perino; 
un martello o una 
pietra


