
RIEMPIRE LE FUGHE TRA  
LE PIASTRELLE

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra:
riempire le fughe tra le piastrelle 
sarà ancora più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 2 STUCCA LE FUGHE  
DEL PAVIMENTO

LO STUCCO LE FUGHE

PREPARA IL SUPPORTO

Il giorno successivo,  
passa il pavimento  
con uno straccio pulito 
ben strizzato, risciacquato 
spesso.

Se necessario, elimina 
i residui di stucco 
con un detergente 
specifico per piastrelle.

Verifica la completa 
asciugatura della colla. 
Attendi comunque almeno 
24 ore.

Prepara lo stucco  
per le fughe: miscela  
la polvere con l’acqua  
seguendo le indicazioni  
del produttore.  
Preparane una quantità 
sufficiente per 2-3 mq,  
perché il composto  
ha un tempo di utilizzo 
limitato, e rischi di doverlo 
buttare.

Passa subito sulle piastrelle  
un frattone in gomma, per fare 
entrare lo stucco in profondità. 
Passalo in diagonale rispetto 
alle fughe per recuperare tutta 
l’eccedenza ed evitare 
di incidere lo stucco. 

Rimuovi eventuali residui  
di colla sulle piastrelle  
o nelle fughe aiutandoti  
con una spatola.  
Passa l’aspirapolvere  
sul pavimento.

LO STUCCO

Quando lo stucco avrà 
cominciato a indurirsi, passa 
uno straccio asciutto, 
con movimenti circolari.

Verifica la completa 
asciugatura della colla 
e prepara lo stucco 
sufficiente per lavorare 
su una superficie 
di 2-3 mq.

Dopo circa 20 minuti 
passa una spugna umida, 
risciacquata frequentemente 
in acqua pulita, per dare 
allo stucco un aspetto 
più liscio. 

Prendi lo stucco  
con la cazzuola e riempi  
le fughe tra le piastrelle,  
con una dose generosa.

CONSIGLIO
La quantità di prodotto necessario dipende 
dal formato delle piastrelle e dalla larghezza 
delle fughe. Calcola circa 0,5kg/mq per piastrelle 
30x30 cm, 0,3 kg/mq per piastrelle 60x60.

STEP 3 STUCCA LE FUGHE 
DEL RIVESTIMENTO



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
Secchio 
Frusta miscelatore con trapano
Cazzuola
Spatola
Frattone in gomma
Stracci
Spugna
Cassoncino

Farlo è facile: prepara il supporto, 
stucca le fughe del pavimento, stucca le fughe 
del rivestimento.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 3 semplici step.

RIEMPIRE LE FUGHE 
TRA LE PIASTRELLE

La stuccatura delle fughe assicura 
la tenuta di un pavimento  

o un rivestimento in piastrelle,  
oltre a migliorarne l’estetica. 

LIVELLO 
DIFFICOLTÀ

Prima di posizionare 
i mobili e usare la stanza, 
attendi 24 ore 
per lo stucco 
in polvere, 28 ore 
per lo stucco in pasta.

Lascia asciugare, 
poi passa la superficie 
con stracci puliti 
e di nuovo 
con una spugna umida.

Applica lo stucco 
nelle fughe  
con una spatola,  
poi passa subito 
il frattone in gomma: 
in diagonale,  
per far entrare lo stucco  
in profondità e togliere 
l’eccedenza, senza 
rischiare di inciderlo.

LE FUGHE

Quando lo stucco avrà 
cominciato a indurirsi, 
passa prima uno straccio 
asciutto con movimenti 
circolari e poi una spugna 
umida, sciacquata 
frequentemente in acqua 
pulita, per lisciare 
lo stucco.

MATERIALI NECESSARI
Stucco per fughe in polvere
Stucco per fughe in pasta
Detergente specifico per piastrelle

EQUIPAGGIAMENTO
Ginocchiere
Guanti di protezione 

CONSIGLIO
Lo stucco è disponibile in diverse 
colorazioni. Si può abbinare al colore  
delle piastrelle o usare per accentuare 
motivi geometrici. Se il rivestimento  
è a contatto l’acqua o con getti d’acqua, 
nella preparazione sostituisci l’acqua  
con una soluzione idrorepellente  
per rendere la fuga più resistente.


