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Trovi dettagli e contenuti extra:
tinteggiare con la pistola 
a spruzzo sarà ancora 
più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1
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STEP 3

PREPARA LA PITTURA

REGOLA LA PISTOLA

LA VISCOSITÀ

LA FORMA 
DEL GETTO

QUANTITÀ 
DI EROGAZIONE

IL TUBO 
DI ASPIRAZIONE

COSA TINTEGGIARE

LA PROTEZIONE

PREPARA L’AREA DI LAVORO

Una volta regolata 
la pistola, esegui 
una verniciatura di prova 
su un cartone. 
Spruzza da una distanza 
di 20/25 centimetri. 

Possiamo verniciare a spruzzo 
su muri, soffitti, caloriferi, 
stencil, persiane, cancelli, 
mobili e casette da giardino.

Per essere spruzzata 
la vernice deve essere 
più liquida del solito. 
Meglio quindi scegliere 
pitture acriliche da miscelare 
con acqua. Versa la pittura 
nel secchio e aggiungi acqua 
fino a ottenere 
una consistenza fluida. 
Il filo di vernice deve 
provocare delle bolle 
in superficie.

Per ottenere una resa migliore, 
lascia acceso il dispositivo 
per qualche secondo, 
fino a quando l’aria 
che fuoriesce 
non diventa tiepida.

La verniciatura a spruzzo 
genera una nebbiolina 
le cui particelle si possono 
depositare ovunque, creando 
una sottile pellicola. 
Proteggi pavimento, porte 
e finestre, oggetti 
con il telo in plastica fissato 
con il nastro. Smonta placche 
e gli interruttori e coprili 
con il nastro 
per mascheratura.

Modifica la forma del getto 
spostando le alette di arrivo 
dell’aria. Puoi scegliere 
tra un getto piatto orizzontale 
o verticale (superfici 
più grandi), o un getto 
circolare (oggetti più piccoli 
o zone di difficile accesso).

Proteggi anche le pareti 
e assicurati che la scala 
sia stabile. Tieni la pistola 
alla stessa distanza 
dal soffitto, con un angolo 
di 45°,  e tinteggia 
a porzioni di un mq 
per volta. Se è necessaria 
una seconda mano, 
applicala nell’altro senso.

Puoi scegliere la quantità 
di erogazione della vernice 
tramite il relativo regolatore.
Posizionati a 20 centimetri 
da un cartone e spruzza, 
regolandola man mano. 
La vernice deve riuscire 
a coprire il cartone 
in maniera uniforme.

Verifica la posizione 
del tubicino di aspirazione. 
Orientalo in avanti per usare 
la pistola in verticale o verso 
il basso, indietro per utilizzare 
la pistola verso l’alto (soffitto).

CONSIGLIO
All’interno, lavora in un locale ben areato, 
ma senza correnti d’aria All’esterno lavora 
al mattino quando gli insetti non sono ancora 
numerosi. Evita giornate ventose. Se gli oggetti 
da verniciare presentano dei fori, predisponi 
sul retro un telo o un cartone.

CONSIGLIO
Controlla i movimenti con il braccio 
e non con il polso, e spostati a velocità 
costante, per ottenere un risultato uniforme.

STEP 4

STEP 5

FAI UNA VERNICIATURA DI PROVA

TINTEGGIA IL SOFFITTO



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
Pistola per verniciatura
Miscelatore di vernici con trapano
Scala

Farlo è facile: prepara l’area di lavoro, 
prepara la pittura, regola la pistola, 
fai una verniciatura di prova, tinteggia il soffitto, 
le pareti e le finestre, pulisci la pistola.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 8 semplici step.

TINTEGGIARE 
CON LA PISTOLA A SPRUZZO

Un metodo di applicazione accessibile 
a tutti, che offre una finitura di qualità 

impareggiabile.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀ

Smonta il tubicino 
e la lancia per eliminare 
gli ultimi residui di vernice.

Pulisci la pistola subito 
dopo l’utilizzo, per evitare 
che i diversi pezzi 
si incollino 
e si ostruiscano. 
Lava e risciacqua bene 
il contenitore, riempilo 
d’acqua, rimontalo 
e spruzza su un cartone. 
Continua finché 
non fuoriesce acqua 
pulita.

Spruzza a una distanza 
di circa 20/25 centimetri, 
controllando i movimenti 
con il braccio, e tinteggia 
a porzioni di un mq 
per volta. Procedi dall’alto 
verso il basso.

Delimita i bordi 
della finestra, copri 
il muro e i vetri. Con il getto 
rotondo, più concentrato, 
spruzza la vernice 
sul legno, facendo 
attenzione a coprire bene 
le eventuali modanature.

MATERIALI NECESSARI
Idropittura murale (acrilica)
Idropittura murale bianca
Telo di protezione
Nastro per mascheratura

EQUIPAGGIAMENTO
Maschera di protezione
Guanti
Tuta per dipingere

CONSIGLIO
Il calorifero può essere lasciato al suo posto 
e tinteggiato con la pistola. Con il getto 
rotondo puoi dipingere anche buona parte 
del muro dietro.

STEP 6 STEP 8

STEP 7

TINTEGGIA LE PARETI PULISCI LA PISTOLA

TINTEGGIA LE FINESTRE


