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PREPARARE LE PARETI
PER LA TINTEGGIATURA
Trovi dettagli e contenuti extra:
preparare le pareti
per la tinteggiatura sarà
ancora più semplice.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

PREPARA LA PARETE

RASA LA PARETE

SE PITTURATA

SUL CARTONGESSO

LO STUCCO

Lava completamente
la parete se è pitturata.
È un’operazione
particolarmente
importante se l’ambiente
in cui stai lavorando
è una cucina.

Applica uno strato di fondo
se la parete è costituita
da pannelli di cartongesso.

Prepara lo stucco
rasante: versa l’acqua
in un cassoncino,
poi il prodotto
lentamente, distribuendolo
a pioggia. Mescola fino
a ottenere un impasto
omogeneo: deve rimanere
attaccato alla spatola
senza colare.

Aspetta che sia asciutta, fissa
dei fogli abrasivi a grana
fine-media su un tampone
flessibile e carteggia il muro.

LE CREPE

L’APPLICAZIONE

Se il muro presenta crepe
e fori è necessario
stuccarli, prima di procedere
con la rasatura.

Applica lo stucco da destra
a sinistra o da sinistra
a destra, se sei mancino.
Stendi il prodotto
per fasce leggermente
sovrapposte: parti
dall’angolo del muro
e procedi dall’alto verso
il basso. Copri un’area
di 1 mq circa e poi scendi
verso la fascia successiva.

PREPARA L’AREA DI LAVORO
SUL PAVIMENTO
Ricopri il pavimento
con un telo protettivo
e fissalo con il nastro
adesivo.

SULLA PARETE
Stacca la corrente elettrica
e smonta le placche
degli interruttori
e delle prese.

VICINO
AL BATTISCOPA
BUONO A SAPERSI
Se la parete è tappezzata devi prima scollare
la carta da parati. Fissa sul tampone dei fogli
abrasivi a grana 80 e leviga la superficie,
per eliminare ogni traccia di colla.

Vuoi stuccare le crepe su un muro intonacato?
Trovi tutti i dettagli nel video e nella scheda
“Stuccare le crepe su un muro intonacato”

In prossimità
di un battiscopa, lavora
dal basso verso l’alto
per ricongiungerti
al punto in cui ti sei
fermato.

IDEAPIU’ PREMIUM
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro
per 3 anni
Garanzia sulla rottura
accidentale
Garantiamo i prodotti acquistati
da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti
o monti da solo
Giornata SCONTAtu 10%
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

LA SPATOLA

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni.
Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie
con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni,
visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti
presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.

Usa una spatola
con una lama più stretta
nei punti in cui la spatola
larga non passa.
Utilizza una spatola
per angoli se l’angolo
del muro non è regolare.

LIVELLO
DIFFICOLTÀ

BUONO A SAPERSI
Se si rimuove la carta da parati
da una parete di cartongesso, il rivestimento
in cartone potrebbe danneggiarsi in alcuni
punti. Stendi uno strato più spesso
di stucco per riempire tutti i difetti: procedi
alla rasatura tenendo la spatola ben
inclinata verso il muro.

PREPARARE LE PARETI
PER LA TINTEGGIATURA

SEGNA E METTI NEL CARRELLO
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO
PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

ATTREZZI
Gommaspugna
Secchio
Scopino
Spatola per stuccare
Due spatole per rasare
Cassoncino
Tampone flessibile
o levigatrice orbitale
EQUIPAGGIAMENTO
Guanti di protezione
Maschera di protezione

LA LEVIGATURA
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MATERIALI NECESSARI
Telo protettivo
Nastro adesivo
Stucco rasante
Fogli abrasivi

Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

Lascia indurire il prodotto
per il tempo indicato
sulla confezione.
Fissa i fogli abrasivi a grana
fine sul tampone e leviga,
per eliminare le tracce
delle passate.
Puoi anche fissare i fogli
ad una levigatrice orbitale
collegata ad un aspiratore.

STUCCO
PRONTO ALL’USO
Se scegli uno stucco pronto
all’uso, applicalo e senza
aspettare rasa la superficie.
Procedi per fasce parallele,
come nell’applicazione
classica, senza esercitare
troppa pressione:
devi rasare, non raschiare,
per livellare.

SPOLVERA
E INUMIDISCI
Spolvera tutta la superficie
con uno scopino e poi
passa una gommaspugna
umida, risciacquandola
di frequente. In base
al risultato ottenuto, decidi
se applicare o meno
un secondo strato
di stucco.

Una volta stuccati, levigati e rasati,
i muri saranno completamente privi
di polvere e lisci: pronti per essere
dipinti con il colore desiderato.

Puoi realizzare il tuo progetto
in 3 semplici step.
Farlo è facile: prepara l’area di lavoro,
prepara la parete e rasala.

ATTENZIONE
Rispetta sempre le indicazioni
di utilizzo e di sicurezza riportate
sulle istruzioni dei prodotti.
leroymerlin.it

