
L’ERBA SINTETICA

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: stendi l’erba sul terrazzo e fissa i teli,  
stendi l’erba sul terreno e fissa i teli.IL TUO PROGETTO IN 4 STEP

POSARE

1



2

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

POSARE

L’ERBA SINTETICA
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI

Erba sintetica

Biadesivo telato per erba sintetica 

Colla per erba sintetica

Per la posa su terreno:

Ghiaia fine

Maglia anti-erba

Chiodi da 11 cm
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO
ATTREZZI

Per la posa su pavimento:

Scopa

Flessometro

Cutter

Pistola per silicone

Per la posa su terreno: 

Rastrello

Pala

Rullo per prato

Punzone per chiodi

Listello in legno

Stadia

Martello

POSARE

L’ERBA SINTETICA
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Srotola il primo telo di erba sintetica e segna  
la linea di taglio. 

IL PRIMO TELO

COME POSARE L’ERBA 
SINTETICA

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

STEP 1 POSA L’ERBA SUL TERRAZZO

Pulisci il pavimento della terrazza e lascia 
asciugare. Le piccole crepe di un vecchio 

pavimento non sono un problema, devi invece 
eliminare eventuali irregolarità.

PREPARARE LA POSA

POSARE

L’ERBA SINTETICA
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IL TAGLIO LE GIUNTURE L’INTERA SUPERFICIE

Ripiega il telo, posiziona un listello e taglia  
dal retro, aiutandoti con la stadia.

Rispetta il senso delle fibre e srotola il secondo 
telo, bordo contro bordo.

Verifica che siano uniti, poi spazzola le fibre  
per far sparire la giuntura.

Prosegui coprendo tutta la terrazza e taglia  
a filo dei muri.

STEP 1 POSA L’ERBA SUL TERRAZZO
POSARE

L’ERBA SINTETICA
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BUONO A SAPERSI
In alternativa al biadesivo telato,  

per fissare i teli puoi usare  
una banda tessile per unione 

e una colla poliuretanica specifica.

IL PRIMO TELOIL BIADESIVO

Rimuovi il film protettivo e appoggia delicatamente 
il primo telo, facendolo aderire per tutta  

la lunghezza.

Rivestita la terrazza, solleva i teli di 15-20 cm  
in corrispondenza delle giunture e stendi  

il biadesivo. 

STEP 2 FISSA I TELI
POSARE

L’ERBA SINTETICA
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IL TELO ADIACENTE LA COLLA LA RIFINITURA

Ripeti con il telo adiacente, allargando bene  
le fibre per non incollarle.

Ai bordi della terrazza e lungo i muri, solleva  
il bordo del telo, applica la colla ogni 10-15 cm,  

sul pavimento e sul retro del telo. Appoggia il telo 
per farlo aderire e premi. 

Spazzola le fibre con una scopa. Puoi anche usare 
un soffiatore da giardino, per pulire anche le fibre.

STEP 2 FISSA I TELI
POSARE

L’ERBA SINTETICA
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L’ANTI-ERBA I TELIPREPARARE IL TERRENO

Stendi la maglia anti-erba: sovrapponi 
leggermente i bordi e mantienila in posizione  

con i chiodi.

Posa i teli rispettando il senso delle fibre  
e accostando bene i bordi. 

Livella il terreno e rimuovi radici e pietre. 
Distribuisci uno strato sottile di ghiaia fine,  

poi livella con la stadia e compatta con il rullo.

STEP 3 POSA L’ERBA SUL TERRENO 
POSARE

L’ERBA SINTETICA
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L’erba sintetica permette di godersi 
tutto l’anno un prato bello  
e perfettamente rasato.

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 BIADESIVO I CHIODI

Solleva i teli e stendi il biadesivo. Rimuovi il film 
protettivo e fissa prima un telo, poi l’altro. 

Ultimata la giuntura, fissa i teli al suolo con un chiodo 
ogni 40 cm, alternati sui due teli. Pianta i chiodi  
per 3/4 con il martello e termina con il punzone,  
per non sciupare le fibre. Lungo i muri, pianta  

un chiodo ogni 15 cm circa. 

STEP 4 FISSA I TELI
POSARE

L’ERBA SINTETICA


