
DIPINGERE

IL SOFFITTO

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: prepara il soffitto, stendi la vernice 
sugli angoli, completa con il rullo ed esegui le finiture.IL TUO PROGETTO IN 4 STEP
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DIPINGERE

IL SOFFITTO

ATTREZZI

MATERIALI NECESSARI

EQUIPAGGIAMENTO

Telo protettivo

Nastro per mascheratura

Secchio

Rete per rullo

Miscelatore per pittura

Pennello tondo a punta

Rullo

Asta telescopica

Guanti

Tuta di protezione

Idropittura per soffitti

RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO
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Lava, stucca e applica una mano di fondo 
se il supporto è poroso. Una buona preparazione 

del supporto condiziona la qualità del risultato.

Proteggi il pavimento con un telo e il nastro 
per mascheratura. Copri con il nastro il profilo 

superiore delle pareti. Stacca la corrente elettrica 
e rimuovi i lampadari. 

IL SUPPORTO LA PROTEZIONE

COME DIPINGERE
IL SOFFITTO

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

DIPINGERE

IL SOFFITTO
STEP 1 PREPARA IL SOFFITTO
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LA VERNICE IL SECCHIO

Mescola la vernice con il miscelatore fino 
a ottenere una miscela omogenea.

Versa la vernice ottenuta nel secchio.

CONSIGLIO
È consigliabile utilizzare 

una vernice opaca 
per nascondere eventuali 

piccoli difetti.

Nelle stanze umide, 
sono da preferire vernici satinate 
o brillanti per agevolare la pulizia.

DIPINGERE

IL SOFFITTO
STEP 2 STENDI LA VERNICE SUGLI ANGOLI
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IL PENNELLO SUI BORDI

Utilizza un pennello tondo a punta, 
perfetto per i bordi del soffitto o il contorno 

dei punti luce. Imbevilo fino a metà nel colore 
e tamponalo sulla rete.

Passa il pennello per prima cosa lungo i bordi, 
senza caricare troppo.

LE RETE

Sistema nel secchio la rete, per dosare 
la giusta quantità di prodotto.

DIPINGERE

IL SOFFITTO
STEP 2 STENDI LA VERNICE SUGLI ANGOLI
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IL RULLO SULLA PARETE

Carica il rullo di idropittura, passalo sulla rete 
per dosare bene la quantità di prodotto.

Procedi per aree di un 1 m², 
riprendendo sempre il bordo dell’ultima passata.

CONSIGLIO
Se utilizzi una vernice acrilica, 

sarà facile da lavorare 
e da stendere.

DIPINGERE

IL SOFFITTO
STEP 3  COMPLETA CON IL RULLO
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LA RIPRESALE PASSATE

Lavora a passate incrociate, prima in un senso 
e poi nell’altro. Esegui l’ultimo passaggio 

nel senso della luce. Per lavorare senza scala, 
monta il rullo sull’asta telescopica.

Ripassa sempre sul bordo dell’area precedente 
per mascherare la ripresa, senza fare pressione 

sul rullo. Se occorre una seconda mano, 
lascia passare il tempo indicato sulla confezione.

DIPINGERE

IL SOFFITTO

CONSIGLIO
È possibile aerare la stanza, 

ma bisogna evitare le correnti d’aria: 
un’ asciugatura veloce rischia 

di evidenziare crepe, 
fessure o segni di ripresa. 

STEP 3  COMPLETA CON IL RULLO
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IL NASTRO

Stacca il nastro quando la vernice è ancora fresca,
per evitare di scrostarlo. Rimonta anche i lampadari.

DIPINGERE

IL SOFFITTO

CONSIGLIO
Pulisci subito i pennelli e i rulli 

con un solvente o con acquaragia.

STEP 4  PRESERVA IL MOTORESTEP 4  ESEGUI LE FINITURE

Un’operazione semplice e rapida, 
per rimettere a nuovo il soffitto.

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.


