
UNA FONTANA A MURO

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: prepara i collegamenti, installa la vasca, 
fissa la colonna e verifica il funzionamento.IL TUO PROGETTO IN 4 STEP

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

INSTALLARE

UNA FONTANA A MURO
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI

Fontana a muro

Raccordi

Rotolo di teflon

Tubo in polietilene

Colla per PVC

Colla cementizia

Sigillante poliuretanico

Piletta con tappo (se non fornita) 

Valvola d’arresto con rubinetto di spurgo
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

INSTALLARE

UNA FONTANA A MURO
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

ATTREZZI

Matita

Flessometro

Giravite

Cazzuola

Cassoncino

Seghetto per metalli

Pinza tagliatubi

Chiave a rullino

Chiave combinata

Pistola da silicone
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Appoggia la colonna della fontana sul muro 
e segna la posizione del foro.

IL FORO

COME INSTALLARE
UNA FONTANA A MURO

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

INSTALLARE

UNA FONTANA A MURO
STEP 1 PREPARA I COLLEGAMENTI

CONSIGLIO
Prima della posa è necessario 

progettare l’impianto di alimentazione. 
Per evitare che l’acqua congeli 

durante l’inverno, conviene 
attingerla dall’interno di un edificio 
e prevedere una valvola d’arresto 

con rubinetto di spurgo. 
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LA VALVOLA LA TENUTA LO SCARICO

Aggiungi all’impianto esistente la valvola 
d’arresto con rubinetto di spurgo. 

Avvolgi il nastro in teflon intorno 
ai filetti per garantire la tenuta.

Prevedi uno scarico nel punto in cui posizionerai 
la vasca. L’installazione dipende dall’impianto 

a disposizione e dalle caratteristiche della fontana.

INSTALLARE

UNA FONTANA A MURO
STEP 1 PREPARA I COLLEGAMENTI
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LA VASCALA PILETTA LA GRIGLIA

Applica la colla cementizia sulla base della vasca, 
poi appoggiamo facendo coincidere il foro 
con lo scarico e la piletta. Anche se il peso 

rende stabile la vasca in calcestruzzo, 
è preferibile fissarla. 

Assicurati che piletta e guarnizione affiorino 
dalla base. Poi traccia il contorno della vasca 

e incolla la piletta. Lascia asciugare.

Avvita la griglia superiore all’interno della vasca.

INSTALLARE

UNA FONTANA A MURO
STEP 2 INSTALLA LA VASCA
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LA TENUTA IL RUBINETTO IL RACCORDO

Avvolgi il nastro in teflon sul raccordo 
del rubinetto e avvita la prolunga filettata.

Fissa il rubinetto alla colonna e bloccalo 
da dietro con il dado.

Inserisci un raccordo su un pezzo 
di tubo e avvitalo al rubinetto.

INSTALLARE

UNA FONTANA A MURO
STEP 3 FISSA LA COLONNA
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IL RUBINETTO D’ARRESTO IL SIGILLANTELA COLONNA

Dall’altra parte del muro, collega il rubinetto 
d’arresto all’alimentazione della fontana.

Dopo qualche ora, applica un cordone di sigillante 
poliuretanico tra muro e fontana.

Applica la colla cementizia sul retro della colonna 
e appoggiala al muro, facendo passare il tubo 

nel foro. Premi con forza per farla aderire 
e verifica la corretta posizione.
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UNA FONTANA A MURO
STEP 3 FISSA LA COLONNA
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Facile da installare, una fontana 
a muro offre un punto di erogazione 

d’acqua pratico e molto più bello 
di un semplice rubinetto.

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.

LE VERIFICHE

Apri la valvola di alimentazione dell’acqua 
e il rubinetto e verifica il corretto funzionamento.

CONSIGLIO
Ricordati di chiudere l’acqua 

e svuotare il circuito 
prima dell’inverno.

INSTALLARE

UNA FONTANA A MURO
STEP 4 VERIFICA IL FUNZIONAMENTO


