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Trovi dettagli e contenuti extra:
decorare con gli stencil sarà 
ancora più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

CON LA SPUGNA

CON IL RULLO

CON IL PENNELLO

PER UNA GRECA 
PIÙ LUNGA 

IL SUPPORTO

LA POSIZIONE

POSIZIONA LO STENCIL

Puoi applicare la vernice 
usando una spugna 
vegetale. Tampona 
il colore nel piatto, elimina 
gli eccessi, e procedi 
sullo stencil. La struttura 
della spugna consente 
di ottenere un effetto 
sfumato.

Per greche monocrome, 
puoi risparmiare tempo 
usando un piccolo rullo. 
Intingilo nella vernice 
poi passalo sulla greca. 

Verifica che la superficie  
da decorare sia pulita  
e in buono stato.

Rimuovi la prima parte  
della carta di protezione  
e riposiziona la mascherina. 
Stendila bene per evitare  
di creare delle bolle. 

Metti un po’ di vernice  
in un piatto e intingi  
il pennello nel colore, 
tamponandolo leggermente, 
per ridurre la quantità.

Posiziona lo stencil aiutandoti 
con la livella, poi traccia  
dei punti di riferimento 
sulla parete. 

CON LA VERNICE 
SPRAY

Applica la vernice sullo stencil: 
tampona con piccoli 
movimenti leggeri, 
per non schiacciare le fibre 
del pennello. In questo modo 
ottieni l’effetto sfumato 
caratteristico della 
decorazione con gli stencil. 
Completa tutte le parti 
dello stencil. 

Applica il nastro 
per mascheratura intorno 
allo stencil, per fissarlo 
bene sul supporto.

Proteggi la superficie 
attorno allo stencil, 
per evitare che si macchi. 
Agita la bomboletta 
per qualche secondo, 
poi spruzza la vernice 
spray, con moderazione. 
Rispetta la distanza 
indicata sulla confezione. 

Pulisci il pennello  
e passa al colore seguente, 
applicandolo come prima. 
Puoi anche giocare  
con un mix di colori, 
provando l’effetto sul piatto 
di plastica.

Per un lavoro più accurato 
conviene usare la livella 
laser. Rimuovi la carta 
di protezione per 20 cm circa 
e applica la greca sul muro, 
seguendo la linea della livella. 
Completa poi l’incollaggio.

STEP 2 APPLICA LA VERNICE



ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni 
di utilizzo e di sicurezza riportate 

sulle istruzioni dei prodotti.
leroymerlin.it

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

* 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.

Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

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

ATTREZZI
Matita
Flessometro
Livella rettangolare o laser
Pennelli per stencil
Minirullo
Spugna marina

Farlo è facile: posiziona lo stencil, 
applica la vernice, rimuovi e riposiziona lo stencil, 
aggiungi un effetto decorativo.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 4 semplici step.

DECORARE CON GLI STENCIL

Con un po’ di creatività e fantasia 
si può dare nuova vita a un mobile, 

o personalizzare in mille modi diversi 
le pareti di casa.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀ

Su una greca, 
dai l’impressione 
di riflessi aggiungendo 
in diagonale, a intervalli 
regolari, un colore un po’ 
più scuro.

A prescindere dal metodo 
scelto per applicare 
la vernice, rimuovi lo stencil 
subito, senza aspettare 
che la vernice sia asciutta. 
In questo modo otterrai 
un disegno ben definito, 
evitando che si rovini.

Dopo aver applicato 
il primo colore, puoi 
sottolineare i contorni 
di una decorazione 
spostando lo stencil 
di 3/4 millimetri.

Per riposizionare lo stencil 
più volte, per esempio 
per fare una greca 
più lunga, aspetta 
che la vernice sia asciutta 
poi spruzza sul retro 
la colla spray. 

Riposiziona quindi 
lo stencil, facendo 
coincidere la decorazione 
e seguendo la livella.
Applica nuovamente 
la vernice.

MATERIALI NECESSARI
Stencil
Colla a contatto spray
Nastro per mascheratura
Vernice per stencil
Vernice spray
Piatti di plastica

EQUIPAGGIAMENTO
Occhiali
Guanti di protezione 

CONSIGLIO
In caso di leggere sbavature, lascia 
asciugare il disegno poi ritocca i bordi 
con un pennello piatto e sottile.

STEP 3

STEP 4

RIMUOVI LO STENCIL

RIPOSIZIONA LO STENCIL

STEP 5 AGGIUNGI UN EFFETTO 
DECORATIVO


