
DEL CARTONGESSO

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: stucca le giunzioni orizzontali, stucca  
le giunzioni verticali, stucca gli angoli convessi e stucca  
gli angoli concavi. 

IL TUO PROGETTO IN 4 STEP

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

STUCCARE LE GIUNZIONI 

DEL CARTONGESSO
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI

Nastro in carta per giunti

Paraspigoli forati

Stucco per cartongesso

Sigillante acrilico

ATTREZZI

Spatola per stuccare

Frattone

Graffatrice con graffe in inox

Spatola angolare per stuccare

Pistola per silicone
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COME STUCCARE 
LE GIUNZIONI  

DEL CARTONGESSO

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

Con il sigillante acrilico, riempi lo spazio tra bordo  
e pavimento e liscia con il dito. 

Stendi il silicone acrilico anche in alto,  
lungo il soffitto, poi liscia.

LUNGO IL PAVIMENTO LUNGO IL SOFFITTO

STUCCARE LE GIUNZIONI 

DEL CARTONGESSOSTEP 1 STUCCA LE GIUNZIONI  
ORIZZONTALI
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LA LINEALO STUCCO IL NASTRO

Evidenzia la linea di giunzione  
con l’angolo della spatola.

Stendi lo stucco nei punti di giunzione delle lastre, 
con passate dall’alto verso il basso  

e dal basso verso l’alto.

Umidifica il nastro per giunti e applicalo  
lungo il tratto. Il lato stampato deve essere 

appoggiato alla parete.

STUCCARE LE GIUNZIONI 

DEL CARTONGESSO
STEP 2 STUCCA LE GIUNZIONI VERTICALI
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IL GIORNO DOPO LISCIAREL’ADESIONE

Il giorno dopo, stucca l’intera parete  
con un frattone.

Termina lisciando prima da un lato e poi dall’altro 
con una pressione minima, per eliminare  

eventuali dislivelli.

Incolla il nastro aiutandoti con la spatola,  
per farlo aderire ed eliminare lo stucco in eccesso.

STUCCARE LE GIUNZIONI 

DEL CARTONGESSO
STEP 2 STUCCA LE GIUNZIONI VERTICALI
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IL PROFILO LO STUCCO

Gli angoli convessi possono essere rinforzati  
con un paraspigolo. Taglia il profilo a misura  

e fissalo sul cartongesso con le graffe.

Applica lo stucco partendo dall’interno della lastra 
verso l’estremità del profilo.

STUCCARE LE GIUNZIONI 

DEL CARTONGESSO
STEP 3 STUCCA GLI ANGOLI CONVESSI

CONSIGLIO 
Lascia asciugare e stendi una mano 

di finitura dopo 24 ore.
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LO STUCCO L’APPLICAZIONEIL NASTRO

Stendi lo stucco su circa 10 cm da ogni lato. Inumidisci il nastro e applicalo nell’angolo. Incollalo 
facendolo aderire allo stucco e lascia asciugare.

Taglia a misura il nastro per giunti e piegalo 
longitudinalmente a metà.

STUCCARE LE GIUNZIONI 

DEL CARTONGESSO
STEP 4 STUCCA GLI ANGOLI CONCAVI
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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 GIORNO SUCCESSIVO IL FONDO

Copri il nastro in carta con altro stucco, 
poi liscia delicatamente con una spatola 

per stuccare speciale per angoli concavi. 
Tieni la spatola inclinata per spingere la lama 

fino in fondo all’angolo e far aderire bene 
le estremità del nastro.

Leviga delicatamente sulle giunzioni, 
rimuovi la polvere e applica una mano di fondo,  

che formerà la base di qualità sulla quale 
applicare la pittura finale. Non incollare la carta  

da parati direttamente sulle lastre:  
stendi prima una pittura murale.

STUCCARE LE GIUNZIONI 

DEL CARTONGESSO
STEP 4 STUCCA GLI ANGOLI CONCAVI

Una volta applicata la pittura finale,  
le giunzioni saranno impercettibili  

a occhio nudo: la giusta ricompensa 
per una posa precisa e accurata.


