
UNA TERRAZZA

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: prepara la posa, posa le piastrelle 
e riempi le fugheIL TUO PROGETTO IN 3 STEP

PAVIMENTARE

1
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

MATERIALI NECESSARI

Piastrelle

Tessuto non tessuto o materiale drenante

Sabbia

Cemento

Stucco per fughe per esterni

PAVIMENTARE

UNA TERRAZZA
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

ATTREZZI

Flessometro

Livella

Stadie (3)

Pala

Dama per calcestruzzo

Betoniera o vasca per impasti

Smerigliatrice con disco diamantato

Mazzetta

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

EQUIPAGGIAMENTO

Occhiali 

Guanti di protezione

Guanti in lattice

Ginocchiere

PAVIMENTARE

UNA TERRAZZA
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

ATTREZZI

Cazzuola

Frattone

Sac à poche

Pennello

Ferro per fughe

Scopino

Spugna
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Per lo scolo dell’acqua, prevedi una pendenza 
di almeno 1 cm/m. Puoi scegliere tra due opzioni: 

la posa su sabbia per piastrelle di spessore 
superiore a 2,5 cm o la posa 

su base di calcestruzzo.

PENDENZA E POSA

COME PAVIMENTARE
UNA TERRAZZA

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

CONSIGLIO
La nuova pavimentazione 
deve essere almeno 5 cm 

più bassa della soglia di ingresso, 
per proteggerla in caso 

di pioggia forte.

PAVIMENTARE

UNA TERRAZZA
STEP 1 PREPARA LA POSA
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LA POSA SU SABBIA TNT E SABBIA

Fai uno scavo profondo 20 cm con una pendenza 
di 2 cm verso il giardino. Versa un primo strato 

di 10-15 cm di misto di cava, compattalo, 
poi aggiungi un secondo strato di 3-4 cm. 

La base deve essere stata gettata almeno 
da un mese e avere una pendenza minima 

di 1 cm/m. Stendi uno strato drenante, 
poi il tessuto non tessuto, poi la malta magra, 

levigata con la stadia. Realizza sul bordo, 
se possibile, un canale di scolo 

per l’acqua piovana con pozzetto. 

LA POSA SU CALCESTRUZZO

Stendi il tessuto non tessuto per tenere separati 
misto di cava e sabbia e garantire la filtrazione 
dell’acqua. Versa uno strato di 3 cm di sabbia, 

rastrella, compatta e livella con la stadia.

PAVIMENTARE

UNA TERRAZZA
STEP 1 PREPARA LA POSA
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IL DRENAGGIO IL MASSETTO

Puoi stendere un letto di granulato spesso 2 cm 
ricoperto dal tessuto non tessuto 

o utilizzare un telo drenante di polietilene 
ad alta densità lavorato e rivestito 

con tessuto non tessuto. 

Lavora perpendicolarmente all’edificio 
per campate di 1 m di larghezza. 

Appoggia le stadie in piano sulla malta e usale 
come guide per livellarla, controllando 

la pendenza, poi tira la stadia. 
Rimuovi le guide e riempi i solchi.

LE CAMPATE E I SOLCHI

Usa malta magra composta da 250 kg 
di cemento per metro cubo, 

disposta in uno strato non inferiore a 35 mm.

PAVIMENTARE
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STEP 2 POSA LE PIASTRELLE
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SU UNA SUPERFICIE PICCOLA LA MALTA

Se la superficie è piccola, puoi realizzare 
il massetto per intero, con l’accortezza di usare 
delle assi di legno per non lasciare impronte.

Parti dal bordo della terrazza, versa l’impasto 
liquido e distribuiscilo con la cazzuola. 

PAVIMENTARE

UNA TERRAZZA
STEP 2 POSA LE PIASTRELLE

Umidifica le piastrelle almeno 10-15 minuti 
prima della posa. Spargi sul massetto la polvere 

di cemento e posa la piastrella umida. 

LA POLVERE DI CEMENTO
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LO STUCCOI TAGLIL’ADERENZA

Attendi almeno 24 h e prepara l’impasto 
per le fughe. Usa una frusta miscelatore se prevedi 

di utilizzare un sac à poche. Se usi il ferro 
per fughe, impasta con la cazzuola 

fino alla densità desiderata.

Per i pavimenti più spessi e duri, traccia la linea 
di taglio su entrambi i lati. Passa prima il disco 

sulla faccia a vista, poi capovolgi e taglia dal retro.

La consistenza della malta liquida permette 
di correggere facilmente la posa. 

Dai qualche colpo di mazzetta per assicurare 
l’aderenza. Rimuovi subito eventuali macchie 

dal pavimento con una spugna umida.

PAVIMENTARE
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Dopo circa 48 h 
dalla stuccatura si può già 
utilizzare la nuova terrazza.

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.

IL SAC À POCHE LA RIFINITURA

Riempilo per un terzo e richiudilo. 
Inserisci il beccuccio nella fuga e premi 

procedendo lentamente. Lascia la fuga piena 
e leggermente bombata, senza sbordare 
sulle piastrelle per evitare di macchiarle. 

Lascia indurire, poi rimuovi l’eccesso 
con il manico di un pennello. 

Rifinisci la fuga con il ferro e liscia con il pennello. 
Lascia asciugare ancora un po’ prima 
di raccogliere i residui con lo scopino.

PAVIMENTARE

UNA TERRAZZA
STEP 3 RIEMPI LE FUGHE


