
A SCOMPARSA

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: prepara il fissaggio e fissa la mensola.IL TUO PROGETTO IN 2 STEP

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

FISSARE UNA MENSOLA

A SCOMPARSA
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI

Mensola a scomparsa

Reggimensola

Tasselli (adatti al supporto)

ATTREZZI

Rilevatore di metalli

Matita

Flessometro

Livella

Trapano a percussione

Pinza per tasselli

Avvitatore

Giravite
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COME FISSARE
UNA MENSOLA
A SCOMPARSA

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

FISSARE UNA MENSOLA

A SCOMPARSA
STEP 1 PREPARA IL FISSAGGIO

I CAVI ELETTRICI CON REGGIMENSOLA LUNGO

Verifica che non ci siano cavi elettrici dentro 
la parete scelta per la posa.

Per i modelli con reggimensola lungo, 
posiziona il reggimensola contro il muro, 

verifica l’orizzontalità con la livella e traccia 
i punti di fissaggio.
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CON SISTEMA A BARRE SEPARATE IL SUPPORTO

Per un sistema a barre separate, traccia una riga 
prima di segnare i punti di fissaggio.

Bussa sul muro per capire la natura del supporto: 
se il suono è chiaro è cartongesso, 

se è sordo e soffocato è muratura piena. 

FISSARE UNA MENSOLA

A SCOMPARSA
STEP 1 PREPARA IL FISSAGGIO

CONSIGLIO
Se la parete è in cartongesso, 

usa dei tasselli per lastre e la pinza 
per tasselli. Se il muro è pieno, 

utilizza un trapano a percussione 
con punta al carburo e tasselli adatti.
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IL REGGIMENSOLAI TASSELLI LA MENSOLA

Posiziona il reggimensola e avvita 
per fissarlo alla parete.

Inserisci nel muro i tasselli 
adatti al tipo di supporto.

Fissa la mensola facendo combaciare 
le barre con i fori. Spingi fino in fondo.

FISSARE UNA MENSOLA

A SCOMPARSA
STEP 2 FISSA LA MENSOLA 
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Veloci da installare, le mensole 
a scomparsa sono particolarmente 

utili e versatili.

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 VITI

Nella maggior parte dei modelli, 
delle piccole viti nella parte inferiore bloccano 

la mensola al reggimensola.

FISSARE UNA MENSOLA

A SCOMPARSA
STEP 2 FISSA LA MENSOLA 

BUONO A SAPERSI
Di norma, la portata massima 

è indicata sulle istruzioni 
di montaggio. Calcola in media 
15 kg per una mensola di 90 cm 
di lunghezza, sapendo che devi 
tenere conto anche della natura 

del muro e del tipo di tasselli utilizzati.


