
DI UN PANNELLO

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: rivesti il pannello, 
pareggia il bordo ed esegui le finiture.IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

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

RIVESTIRE IL BORDO

DI UN PANNELLO
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI

ATTREZZI

Pannello melaminico da trattare

Fogli abrasivi a rete

Foglio di carta

Bordo precollato

Adattatore universale per carteggiare

Forbici

Ferro da stiro

Scalpello ben affilato

Tagliabordi

Cunei in legno

Lima piatta per metalli

Pistola di soffiaggio o aspiratore
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Taglia il bordo in modo che sporga di 3 cm 
su entrambi i lati del pannello.

Scegli un bordo adatto al colore del pannello, 
un po’ più alto del bordo da rivestire. 

Il retro è impregnato di una colla che aderisce 
per effetto del calore.

IL TAGLIOIL BORDO

COME RIVERSTIRE
IL BORDO 

DI UN PANNELLO

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

RIVESTIRE IL BORDO

DI UN PANNELLO
STEP 1 RIVESTI IL PANNELLO
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LA LEVIGATURA LA POLVERE IL CALORE

Carteggia delicatamente il pannello con l’abrasivo. Rimuovi la polvere di levigatura con la pistola 
di soffiaggio o, in alternativa, con l’aspirapolvere.

Regola il ferro da stiro sulla modalità “lana” 
e passalo delicatamente sopra il bordo 

per preriscaldarlo.

RIVESTIRE IL BORDO

DI UN PANNELLO
STEP 1 RIVESTI IL PANNELLO
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LA LUNGHEZZASUL PANNELLO IL CUNEO

Appoggia il ferro e passalo su tutta la lunghezza. 
Prosegui lentamente senza fermarti troppo 

su un punto.

Centra bene il bordo sul pannello distendendolo 
un po’. Appoggia un foglio di carta e passa il ferro. 

Comincia incollando i primi 5/6 cm.

Pressa lentamente sul bordo un cuneo 
in legno per farlo aderire bene.

RIVESTIRE IL BORDO

DI UN PANNELLO
STEP 1 RIVESTI IL PANNELLO
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ALLE ESTREMITÀLO SCALPELLO IL TAGLIO

Passa lo scalpello, avanti e indietro, 
mantenendo la pressione.

Piega il bordo sull’estremità ad angolo retto, 
prima delicatamente, poi marca bene la piega.

Con lo scalpello, taglia lungo la piega 
a raso del bordo.

RIVESTIRE IL BORDO

DI UN PANNELLO
STEP 2 PAREGGIA IL BORDO
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IL RITAGLIOL’ECCEDENZA

Posiziona la lama in modo che il ritaglio cada verso 
il basso. Spingi lentamente, con il lato della lama 
ben appoggiato al pannello. Ripeti sull’altro lato.

Per tagliare l’eccedenza, appoggi lo scalpello 
contro il pannello con un’inclinazione di 30°. 

Con movimenti dal basso verso l’alto 
comincia a pareggiare il bordo.

IL TAGLIABORDI

Un tagliabordi doppio può tagliare 
simultaneamente i due lati del bordo. 

Oltre i 40 mm di larghezza, apri l’utensile 
e taglia separatamente i due lati.

RIVESTIRE IL BORDO

DI UN PANNELLO
STEP 2 PAREGGIA IL BORDO
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Con pochi passaggi, 
il pannello è pronto a integrarsi 

in un nuovo arredamento.

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.

LO SMUSSO LA CARTEGGIATURA

Con la lima a 45°, leviga verso il basso 
con movimenti lenti e regolari. 

Con due o tre passate, livella lo spigolo 
e donagli un leggero smusso.

Carteggia delicatamente rispettando 
l’angolo di 45° e rimuovi la polvere.

RIVESTIRE IL BORDO

DI UN PANNELLO
STEP 3 ESEGUI LE FINITURE


