
LE PERLINE IN PVC

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: prepara il supporto, posa le perline  
con i ganci e posa le perline con le graffe o il silicone. IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

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

POSARE

LE PERLINE IN PVC
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI

Perline in PVC 

Travetti

Tasselli

Compensato da 10 mm da cui ricavare i cunei

Graffe

Silicone polimerico

Profilo terminale interno in pvc (facoltativo)

Chiodi o colla per PVC
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

POSARE

LE PERLINE IN PVC
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

ATTREZZI

Metro

Matita

Forbici

Squadra

Seghetto alternativo

Banco di lavoro

Graffatrice

Pistola da silicone

Stadia

Martello

Trapano

Punta per muro

EQUIPAGGIAMENTO

Guanti

Occhiali di protezione
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Fissa i travetti al muro in verticale con i tasselli  
e verifica che siano allineati.

I TRAVETTI

COME POSARE  
LE PERLINE IN PVC

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

STEP 1 PREPARA IL SUPPORTO

Se la parete è danneggiata o disomogenea, 
realizza una struttura con i travetti.

Posizionali in senso contrario alle perline, distanti 
tra loro al massimo 30 cm e a scacchiera,  

per assicurare la circolazione dell’aria dietro  
le perline. 

PARETE DANNEGGIATA

POSARE

LE PERLINE IN PVC
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I CUNEI SUL VECCHIO RIVESTIMENTO

Se necessario, compensa i dislivelli con i cunei. Su una parete in buono stato o su un vecchio 
rivestimento, lava il supporto per rimuovere grasso 

e polvere. Strofina bene le piastrelle  
con uno sgrassatore, per assicurare la perfetta 

aderenza della colla. 

STEP 1 PREPARA IL SUPPORTO
POSARE

LE PERLINE IN PVC

CONSIGLIO 
Quarantott’ore prima della posa, 

posiziona le perline in PVC  
in piano, sul pavimento della stanza, 

per lasciare adattare il materiale  
alle condizioni ambientali.  

Per ragioni estetiche, meglio 
cominciare la posa dall’alto  

per avere una perlina piena ai bordi 
del soffitto. Ma è possibile anche 

partire dal basso.
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L’UTLIMA PERLINA IL TAGLIOLA PRIMA FILA

Appoggiamo la perlina seguente. Misuria  
la distanza tra l’ultima perlina posata e il muro  

e segnala sulla perlina. 

Traccia la linea di taglio con la squadra poi taglia 
con il seghetto alternativo. Fissa l’ultima perlina. 

Incolla o inchioda la prima perlina contro i travetti,  
con la linguetta verso il basso. Inserisci un gancio 

di fissaggio in corrispondenza di ogni travetto. 
Spingi tutti i ganci nella scanalatura  

della perlina e fissali con i chiodi forniti.

STEP 2 POSA LE PERLINE CON I GANCI
POSARE

LE PERLINE IN PVC
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L’INSERIMENTOLE FILE SUCCESSIVE IN FONDO ALLA PARETE

Batti la parte inferiore della perlina per agevolare 
l’inserimento e installa i nuovi ganci.  

Se usi delle perline senza sistema a incastro, 
prevedi dei rinforzi o dei profili sotto le giunture. 

Se il pezzo restante è lungo almeno 15 cm,  
puoi usarlo all’inizio della seconda fila.

Misura lo spazio rimasto tra il pavimento e l’ultima 
fila posata. Traccia la misura sulla perlina e taglia 

con il seghetto alternativo. Completa la fila. 

STEP 2 POSA LE PERLINE CON I GANCI
POSARE

LE PERLINE IN PVC
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LE GRAFFE

Puoi fissare le perline anche con le graffe.  
Il principio è identico alla posa con i ganci.

STEP 3 POSA LE PERLINE CON LE GRAFFE 
O IL SILICONE

CONSIGLIO
Se il supporto è asciutto, pulito  

e sgrassato, si può posare  
il rivestimento anche con il silicone 
o il mastice di fissaggio, seguendo  

lo stesso principio. 

POSARE

LE PERLINE IN PVC

IL SILICONE

Applica un cordone di silicone a zig zag  
sul retro della perlina.
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Un rivestimento di facile manutenzione 
adatto anche agli ambienti umidi.

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.

SULLA PARETE

Posala subito e premi per farla aderire.  
Ripeti per le altre file incastrando le perline tra loro. 

BUONO A SAPERSI 
Per colmare l’eventuale spazio tra 

l’ultima fila posata e il soffitto,  
si può utilizzare un profilo terminale 

interno. 

STEP 3 POSA LE PERLINE CON LE GRAFFE 
O IL SILICONE

POSARE

LE PERLINE IN PVC


