
UNA SCALA

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: disincrosta il legno, 
preparalo e vetrificalo.IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

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

MATERIALI NECESSARI

Nastro per mascheratura

Smacchiatore per legno

Lana acciaio 00

Foglio abrasivo

Protezione antimacchia o fondo turapori

Vetrificatore

Decerante

Antitarlo

Stracci

Alcol denaturato

RINNOVARE

UNA SCALA
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

RINNOVARE

UNA SCALA
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

ATTREZZI

EQUIPAGGIAMENTO

Levigatrice orbitale

Levigatrice per angoli

Aspiratore

Bacinella

Pennelli piatti

Respiratore

Occhiali di protezione

Guanti impermeabili

Guanti da lavoro
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Applica sulla levigatrice il foglio abrasivo 
medio a grana 80, poi passalo cominciando 

dall’alto. Procedi nel senso delle fibre del legno, 
sostituendo l’abrasivo quando necessario.

Passa l’aspiratore e applica un decerante 
su una cera vecchia, seguendo le istruzioni. 

Poi  lascia asciugare. Tratta eventuali macchie
 con uno smacchiatore per legno.

LA PRIMA LEVIGATURAPOLVERE, CERA E MACCHIE

COME RINNOVARE
UNA SCALA

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO
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NEGLI ANGOLI L’ALCOL

Usa una levigatrice per angoli, 
poi aspira con cura la polvere.

Passa tutta la superficie con uno straccio 
umidificato con alcol denaturato.

LA SECONDA LEVIGATURA

Ripeti l’operazione utilizzando un foglio abrasivo 
a grana fine, da 100 a 120. Rimuovi la polvere.
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L’ANTITARLO IL FONDO PROTETTIVO LA SGRANATURA

Controlla il legno: se sono presenti tracce 
di parassiti, applica un antitarlo con il pennello. 
Puoi approfittare del legno nudo per applicare 

un nuovo colore, seguendo le istruzioni 
del produttore.

Il fondo indurisce le fibre del legno e chiude i pori, 
rendendolo stagno. Applica il fondo 

con il pennello piatto, nel senso delle fibre. 
Comincia dall’alto e scendi.

Lascia asciugare per il tempo indicato e sgrana la 
superficie con la lana acciaio, nel senso 

delle fibre. Strofina senza premere 
solo per migliorare l’aderenza. Aspira per evitare 

che i residui producano della ruggine.

RINNOVARE

UNA SCALA
STEP 2 PREPARA IL LEGNO
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A GRADINI ALTERNATI LA PRIMA MANO

Procedi a gradini alternati, per utilizzare 
la scala durante i lavori. Contrassegnali 

con il nastro per mascheratura.

Mescola il prodotto per renderlo omogeneo. 
La temperatura ambiente ideale per l’applicazione 

va da 12 a 25 gradi. Evita le correnti d’aria 
per garantire un’asciugatura uniforme.

CONSIGLIO
Esistono due tipi di vetrificatore: 

a solvente e ad acqua. 
Quelli a solvente asciugano 

più lentamente.
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LA POLVERELA LEVIGATURAA PASSATE INCROCIATE

Rimuovi accuratamente la polvere 
con l’aspiratore tra la prima e seconda mano.

Lascia asciugare per il tempo indicato e leviga 
delicatamente con un foglio abrasivo a grana 120.

Lavora se possibile contro luce e applica 
il prodotto in abbondanza con il pennello. 

Incrocia le passate e termina nel senso delle fibre, 
per distribuire bene il prodotto. 
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Con la giusta cura, la scala 
è pronta a riprendere servizio, 

per molti anni.

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.

LA SECONDA MANO

Applica la seconda mano come la prima, 
preferendo questa volta un pennello più largo.

BUONO A SAPERSI
Con il vetrificatore ad acqua 

la scala si può utilizzare già dopo 12 
ore, anche se la massima durezza e 
resistenza si ottengono dopo 24 ore.
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