
UNA PARETE

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: prepara l’area, 
lavora su bordi e angoli e passa il rullo.IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

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

DIPINGERE

UNA PARETE
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI

EQUIPAGGIAMENTO

Idropittura murale

Guanti

Tuta di protezione

ATTREZZI

Telo protettivo

Nastro per mascheratura

Secchio

Rete per rulli

Miscelatore per pittura

Pennello tondo a punta

Rullo

Asta telescopica
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Se il supporto è poroso applica una mano di fondo: 
da questa preparazione dipenderà 

la qualità del risultato. Se intendi ridipingere 
l’intera stanza, inizia dal soffitto.

Stacca la vecchia carta da parati, 
togli eventuali tracce di vernici incrostate 

e stucca crepe e fori.

IL FONDOLA VECCHIA FINITURA

COME DIPINGERE
UNA PARETE

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

DIPINGERE

UNA PARETE
STEP 1 PREPARA L’AREA
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IL TELO PROTETTIVO LE PLACCHE IL NASTRO

Stendi il telo sul pavimento e fissalo 
con il nastro lungo tutto il perimetro della stanza.

Stacca la corrente e rimuovi le placche 
di prese e interruttori.

Delimita con il nastro le aree da dipingere 
e proteggi i battiscopa, se non sono da verniciare.

DIPINGERE

UNA PARETE
STEP 1 PREPARA L’AREA
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LA SCELTA E LA PREPARAZIONE IL PENNELLO LE PASSATE

Scegli vernici acriliche e alchidiche 
per gli ambienti asciutti, vernici resistenti ai vapori 

per gli ambienti umidi. Mescola la vernice 
con il miscelatore fino a ottenere 

una miscela omogenea, versala nel secchio, 
posiziona la rete e lasciala riposare.

Imbevi il pennello tondo a punta nella vernice 
fino a metà, poi passalo sulla rete per dosare 

bene la quantità di prodotto.

Utilizza il pennello sulle zone delicate 
come i bordi del soffitto, gli angoli delle pareti, 
il bordo del battiscopa o il contorno di prese 

e interruttori. Stendi la vernice senza caricare troppo. 
Rimuovi il nastro quando la vernice è ancora fresca.

DIPINGERE

UNA PARETE
STEP 2 LAVORA SU BORDI E ANGOLI 
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IL DOSAGGIO DELLA VERNICE LA RIPRESALE PASSATE

Carica il rullo e dosa bene la quantità 
di vernice sulla rete. 

Per ogni nuova area, ripassa sul bordo 
della precedente per mascherare la ripresa.

Carica il rullo solo quando non ha più vernice. 

Procedi per aree di un 1 m² a partire dall’alto. 
Lavora a passate incrociate, prima in verticale 
e poi in orizzontale. Ripassa nel senso verticale 

per rendere il tutto più omogeneo. 

DIPINGERE

UNA PARETE
STEP 3 PASSA IL RULLO
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IL NASTROL’ASTA TELESCOPICA

Stacca il nastro quando la vernice è ancora fresca, 
per evitare di scrostarla.

Monta l’asta telescopica per lavorare su pareti 
particolarmente alte. Se sei destro, 

parti da destra. Se sei mancino, parti da sinistra. 
In questo modo proteggi la superficie 

dal lato della mano libera nel caso in cui dovessi, 
inavvertitamente, appoggiarti al muro.

DIPINGERE

UNA PARETE
STEP 3 PASSA IL RULLO

CONSIGLIO
La temperatura media ideale 

per applicare la vernice è di 18 °C. 
Se desideri aerare la stanza, 

evita le correnti d’aria: 
un’asciugatura troppo veloce rischia 
di evidenziare crepe, fessure o segni 
di ripresa. Se occorre una seconda 

mano, attendi almeno 12 ore 
dalla prima applicazione. 
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Con pareti tono su tono o colori 
più vivaci, libera il tuo estro creativo 

e rinnova i tuoi ambienti.

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.

CONSIGLIO
Pulisci subito i pennelli e i rulli 

con il solvente indicato 
sull’imballaggio o con acquaragia.

LE PLACCHE

Attendi che la vernice sia completamente asciutta, 
poi rimonta sulle pareti le placche 

delle prese e degli interruttori.

DIPINGERE

UNA PARETE
STEP 3 PASSA IL RULLO


