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Trovi dettagli e contenuti extra:
sverniciare un mobile sarà 
ancora più semplice.
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VALUTA LA FINITURA

Se necessario passa 
un secondo strato 
di sverniciatore, 
poi un raschietto 
per eliminare le macchie 
più evidenti. Lavora sempre 
premendo sulla lama 
e nel senso delle fibre
del legno.

La sverniciatura deve quasi 
sempre essere seguita 
da una fase di risciacquo 
con cotone in fili imbevuto 
di alcol: elimini le eventuali 
tracce di sverniciatore 
e sgrassi il legno, 
consentendo alla nuova 
finitura di aderire meglio.

Dopo 5-15 minuti, in base 
a formulazione e spessore 
della vernice, la superficie 
comincia ad arricciarsi. 
Elimina la vernice arricciata 
con la spatola e raschia 
nel senso delle fibre. 

Sulle modanature 
o sugli intagli passa 
una spazzola morbida 
in ottone o la lana d’acciaio.

Il pennello con setole 
di nylon è l’unico resistente 
a questo prodotto. 
Intingi il pennello 
nello sverniciatore, 
direttamente nel contenitore 
o in un recipiente separato, 
poi applicalo generosamente, 
quindi lascia agire. 
Comincia dalla parte inferiore 
del mobile e sali man mano.

Termina passando 
sulla superficie del cotone 
in fili sempre imbevuto 
di alcol.

Sui mobili trattati con la cera, 
sciogli gli strati precedenti 
di cera con un decerante. 
Agita il contenitore e imbevi 
un tampone di lana d’acciaio 
0 o 00, in base agli strati 
di cera presenti.

Sfrega il mobile nel senso 
delle fibre del legno, fino 
a eliminare tutta la cera.  
Sostituisci il tampone 
quando appiccicoso.

Rimosso lo strato di cera, 
interrompi l’azione 
del prodotto con la lana 
d’acciaio 000 imbevuta 
d’alcol. 

Lo sverniciatore chimico 
è un prodotto estremamente 
aggressivo. Indossa abiti 
da lavoro o un grembiule, 
guanti specifici per prodotti 
chimici e occhiali protettivi. 
Agita il contenitore e aprilo 
con attenzione. 

Se gli strati sono diversi, 
applica il decerante 
con il pennello piatto e lascia 
agire qualche minuto prima 
di cominciare a passare 
la lana d’acciaio.

Su modanature e rilievi 
applica il decerante 
con un pennello piatto, 
poi passa una spazzola 
morbida in ottone.

Passa un pezzo di tessuto 
imbevuto di alcool etilico 
su un angolo del mobile: 
se il telo diventa subito 
appiccicoso e si colora, 
sul mobile è stata passata 
la cera; se riesci a togliere 
solo lo strato di sporco 
dal mobile, significa 
che è stato verniciato.

Puoi usare anche un foglio 
di abrasivo a grana molto 
fine. Se il foglio diventa 
appiccicoso, il mobile 
è stato trattato con la cera; 
se si forma una polvere 
fine si tratta di vernice.

Scegli una stanza facile 
da arieggiare e proteggi 
l’area di lavoro con un telo 
di protezione.

CONSIGLIO
Sulle superfici verticali è da preferire 
uno sverniciatore in gel, che non cola.

CONSIGLIO
Capire il tipo di finitura del mobile su cui 
si interviene è fondamentale per identificare 
i passaggi successivi.

BUONO A SAPERSI
Il decerante è un prodotto molto meno 
aggressivo rispetto a uno sverniciatore: scioglie 
i vecchi strati di cera senza snaturare il legno.



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

MATERIALI NECESSARI
Decerante per mobili
Lana acciaio
Alcol 
Cotone in fili
Sverniciatore
Schiarente
Fogli abrasivi grana fine/molto fine
Telo di protezione
Antitarlo

ATTREZZI
Pennello piatto
Raschietto
Pennello piatto per sverniciatore
Spazzola a mano morbida ottone
Supporto angolare
Spatola

Farlo è facile: prepara la sverniciatura, 
decera il mobile, svernicia il mobile, 
schiarisci e smacchia, elimina i parassiti, 
esegui la levigatura finale.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 6 semplici step.

SVERNICIARE UN MOBILE

STEP 5 TRATTA I PARASSITI

La sverniciatura è una fase 
di preparazione indispensabile prima 

di applicare la finitura preferita.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀ

Se è possibile, avvolgi 
il mobile con la pellicola 
di plastica, in modo 
che il prodotto penetri 
al meglio. Una volta asciutto, 
passiamo una seconda mano 
con il pennello piatto.

Quando il mobile 
è ben asciutto, leviga 
la superficie 
con un abrasivo a grana 
fine, per eliminare 
le fibre del legno 
che si sono raddrizzate.

Applica un prodotto speciale 
per il trattamento dei mobili 
con il pennello piatto, 
per impregnare il legno 
e proteggerlo. Dai una prima 
mano e lascia asciugare.

Se presenti piccoli buchi, 
che indicano la presenza 
di insetti xilofagi, tratta 
il legno per iniezione. 
Usa una bomboletta spray 
con un piccolo tubo 
e un imbuto da inserire 
nei fori. Premi per fare 
uscire il prodotto. Effettua 
un’iniezioni ogni 10 cmq.

Completa spolverando 
il mobile con un panno 
che non lasci pelucchi.

Risciacqua con una spugna 
umida e lascia asciugare 
almeno fino al giorno 
successivo.
Se sulla superficie 
del legno sono ancora 
visibili dei cristalli, 
risciacqua di nuovo 
e lascia asciugare.

Applica uno schiarente 
per eliminare la maggior 
parte delle macchie. 
Applica il prodotto 
con il pennello piatto 
e lascia agire 
per 10 minuti circa.

Stendi lo schiarente 
sulle macchie, lascia agire 
il prodotto e, se necessario, 
ripeti l’operazione.

LO SCHIARENTE SULLE MACCHIE

CONSIGLIO
Puoi anche trattare il mobile a partire 
dalle gambe. Posiziona le gambe in coppette 
riempite di prodotto e lascia agire qualche ora 
perché penetri al massimo. Quando il legno 
sarà ben impregnato, togli le coppette 
e lascia asciugare per 24 ore.

EQUIPAGGIAMENTO
Maschera di protezione
Guanti di protezione (prodotti chimici)
Tuta di protezione

STEP 4 STEP 6SCHIARISCI E SMACCHIA ESEGUI LA LEVIGATURA FINALE 

CONSIGLIO
Per alcune essenze esotiche come il teak, 
il sipo o l’iroko è necessario usare prodotti 
specifici, come i “decoloranti 
per legni esotici”. 

CONSIGLIO
Anche in assenza di macchie, usare 
lo schiarente è utile per recuperare l’essenza 
originale del legno.


