
E LE SCALE IN LEGNO

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: disincrosta, leviga, prepara il legno,  
vetrifica il parquet e vetrifica la scala. IL TUO PROGETTO IN 5 STEP

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

VETRIFICARE IL PARQUET

E LE SCALE IN LEGNO
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI

ATTREZZI

Decerante

Smacchiatore per legno

Alcol denaturato

Telo protettivo

Protezione antimacchia

Fondo turapori

Vernice per legno (opzionale)

Vetrificatore

Levigatrice orbitale con fogli abrasivi 

o Macchina per parquet a noleggio 

Levigatrice per angoli

Aspiratore

Martello

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

VETRIFICARE IL PARQUET

E LE SCALE IN LEGNO
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

EQUIPAGGIAMENTO

Pennello

Bacinella

Rullo per vetrificatore pavimenti (manico telescopico) 

o Pennello piatto

Miscelatore per pittura

Lana acciaio 00

Nastro per mascheratura

Stracci

Respiratore

Guanti impermeabili

Guanti di protezione

Occhiali di protezione

Ginocchiere
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COME VETRIFICARE  
IL PARQUET E LE SCALE  

IN LEGNO

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

Dopo aver aspirato il pavimento o la scala,  
in caso di cera vecchia applica un decerante 

seguendo le istruzioni e lascia asciugare.  
Tratta eventuali macchie con uno smacchiatore  

per legno.

Prima di levigare un vecchio parquet,  
verifica che non ci siano chiodi.  

Abbassa quelli sporgenti con il martello  
e il punteruolo.

IL DECERANTE EVENTUALI CHIODI

VETRIFICARE IL PARQUET

E LE SCALE IN LEGNOSTEP 1 DISINCROSTA IL LEGNO
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PRIMA LEVIGATURALA PROTEZIONE SU ANGOLI E BORDI

Monta sulla levigatrice un foglio abrasivo medio,  
con grana 80. Leviga nel senso della lunghezza, 

lungo le fibre del legno. Procedi per piccole 
superfici e cambia l’abrasivo quando usurato.

Copri i termosifoni con un telo e proteggi  
i battiscopa con il nastro per mascheratura.

Utilizza una levigatrice per angoli per il perimetro 
della stanza e per gli angoli delle pedate  

e delle alzate della scala.

VETRIFICARE IL PARQUET

E LE SCALE IN LEGNO
STEP 2 LEVIGA IL LEGNO
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SECONDA LEVIGATURA LA PULIZIA

Ripeti l’operazione con un abrasivo a grana fine,  
da 100 a 120, e rimuovi la polvere.

Passa l’aspirapolvere, poi strofina con uno straccio 
umidificato con alcol o acqua.

VETRIFICARE IL PARQUET

E LE SCALE IN LEGNO
STEP 2 LEVIGA IL LEGNO

CONSIGLIO 
L’alcol denaturato è obbligatorio  

su legni ad alto contenuto  
di tannino, come la quercia  

e il castagno.
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LA SECONDA MANOL’ANTIMACCHIATRATTARE

Lascia asciugare il tempo previsto dal produttore, 
poi carteggia con la lana acciaio nel senso  

delle fibre, senza troppa pressione,  
solo per migliorare l’aderenza della superficie. 

Aspira e ripeti l’operazione applicando  
una seconda mano di protezione antimacchia.

La protezione antimacchia indurisce le fibre  
del legno e le rende più impermeabili,  

chiudendo i pori. Applicala con un pennello piatto 
largo sui battiscopa e su tutta la superficie,  

sempre nel senso delle fibre del legno.  
Se hai il riscaldamento a pavimento,  

spegnilo almeno 24 ore prima.

Se sono presenti tracce di parassiti,  
applica due mani consecutive di antitarlo 

rispettando il tempo di posa. Puoi approfittare 
del legno nudo per applicare un nuovo colore, 

seguendo le istruzioni del produttore.  
Fai una prova in un punto poco visibile,  

per valutare l’effetto.

VETRIFICARE IL PARQUET

E LE SCALE IN LEGNO
STEP 3 PREPARA IL LEGNO
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IL RULLO SECONDA MANOIL PENNELLO

Continua con il rullo e la prolunga telescopica  
se necessaria, distribuendo Il prodotto in modo 

uniforme su tutta la superficie, soprattutto  
nelle fughe. Stendilo bene nel senso dei listelli  

per distribuirlo al meglio.

Lascia asciugare per il tempo necessario,  
carteggia con la lana acciaio e aspira.  

Applica la seconda mano con lo stesso principio, 
inizia dal battiscopa per proseguire con il rullo.

Applica il vetrificatore a una temperatura  
da 15 a 20 °C. Inizia lungo il battiscopa  

con un pennello piatto.

VETRIFICARE IL PARQUET

E LE SCALE IN LEGNO
STEP 4 VETRIFICA IL PARQUET



9

La vetrificazione preserva le qualità  
del legno e offre una protezione  
a lungo termine. Un trattamento  
alla portata di tutti per il parquet  

e per le scale in legno.

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.

PRIMA MANO SECONDA MANO

Mescola il prodotto a una temperatura compresa 
tra 12 e 25 °C, evitando le correnti d’aria.  
Lavora contro luce e applica il prodotto  

in abbondanza con un pennello piatto a setole 
morbide per vetrificatori acrilici. Incrocia le passate 

e termina nel senso delle fibre.

Lascia asciugare per il tempo indicato e leviga 
delicatamente con un abrasivo a grana 120. 
Rimuovi la polvere. Applica la seconda mano  

con il pennello piatto e attendi 24 ore  
prima di calpestare.

VETRIFICARE IL PARQUET

E LE SCALE IN LEGNO
STEP 5 VETRIFICA LA SCALA


