
CONTROLLARE 
E CAMBIARE LE GUARNIZIONI 
DEL RUBINETTO

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra:
controllare e cambiare 
le guarnizioni del rubinetto 
sarà ancora più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 2 RETTIFICA LA SEDE 
DEL RUBINETTO

LA VECCHIA 
GUARNIZIONE

IL RETTIFICATORE

LA NUOVA 
GUARNIZIONE

CONTROLLA LE GUARNIZIONI

Gira la manopola 
continuando 
a mantenere la pressione 
sulla manopola. Due o tre 
giri dovrebbero essere 
sufficienti.

Riposiziona nel suo 
alloggiamento 
il vitone 
con la guarnizione 
sostituita.

Chiudi l’acqua e togli 
il dischetto dalla manopola 
del rubinetto.

Svita il vitone a guarnizione 
ed estrailo.

Controlla con la punta 
del dito la sede del rubinetto: 
se la perdita dura 
da un po’ di tempo, potrebbero 
esserci dei residui di calcare.

Prepara il rettificatore 
per sedi di rubinetti: scegli 
la fresa con il diametro 
adeguato alla sede 
da rettificare. 

Sistema la manopola, 
bloccala con la vite 
e rimetti il dischetto.

Sostituisci la vecchia 
guarnizione con una nuova.

Posiziona il rettificatore 
e spingi la manopola per fare 
scendere la fresa all’interno 
della sede del rubinetto. 

Togli la vite e la manopola. 

Togli la guarnizione 
piatta facendo leva 
con la punta del giravite. 



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
Giravite a croce
Giravite a taglio
Chiave a rullino
Rettificatore sedi rubinetti

Farlo è facile: controlla le guarnizioni, 
rettifica le sedi dei rubinetti, 
controlla il rubinetto esterno.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 3 semplici step.

CONTROLLARE E CAMBIARE 
LE GUARNIZIONI DEL RUBINETTO

Moltissimi rubinetti d’arresto funzionano 
allo stesso modo, con una guarnizione 

piatta a tenuta stagna, semplice  
da controllare e all’occorrenza sostituire.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀ

Se decidi di sostituirla, 
premila bene, metti 
un po’ di grasso al silicone 
sulla parte del filetto 
e rimonta il vitone 
con la guarnizione nuova.

Se la guarnizione 
è ancora in buono stato 
ma un po’ usurata, 
puoi girarla e posizionarla 
dall’altro lato.

Chiudi l’acqua, 
svita il vitone a guarnizione 
ed estrailo.

Togli la guarnizione 
per la tenuta stagna, 
da riposizionare quando 
si rimonta il rubinetto. 

Togliamo anche 
l’altra guarnizione 
dall’alloggiamento 
in ottone.

MATERIALI NECESSARI
Guarnizione universale in gomma
Grasso al silicone

STEP 3 CONTROLLA 
IL RUBINETTO ESTERNO

LE GUARNIZIONI


