
IL PARQUET

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: passa la levigatrice per parquet,  
passa la levigatrice per bordi, affina la levigatura e rifinisci. IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

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

LEVIGARE

IL PARQUET
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI

ATTREZZI

EQUIPAGGIAMENTO

Fogli abrasivi

Flessometro

Levigatrice per parquet (noleggio)

Levigatrice per bordi (noleggio)

Levigatrice per angoli (noleggio)

Aspiratore industriale

Spatola

Occhiali

Guanti di protezione

Cuffie antirumore

Respiratore
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COME LEVIGARE
IL PARQUET

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

Rimuovi mobili e oggetti dalla stanza e installa  
il sacco sulla levigatrice. Apri la botola  

per accedere al rullo di levigatura.

Le frecce stampate sul retro del nastro abrasivo 
devono rispettare il senso di rotazione del rullo.  
Fai scivolare il nastro sul rullo e centralo in modo  

che sporga 1,5 mm da ogni lato.
Se il parquet è molto rovinato, inizia con un nastro  

a grana grossa 40-60 o media 60-80.

LA PREPARAZIONE LE FRECCE

LEVIGARE

IL PARQUETSTEP 1 PASSA LA LEVIGATRICE PER PARQUET
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LA REGOLAZIONEPRIMA PASSATA LA SGROSSATURA

Procedi a una velocità lenta e costante.  
Avanza per 1 metro, solleva la leva prima di fermarti 

e valuta la qualità del lavoro. Il nastro abrasivo  
deve lavorare per tutta la sua larghezza.  

Se necessario, agisci sulla vite di regolazione 
dell’asse per correggere.

Posiziona la macchina in un angolo della stanza,  
nel senso dei listelli, collegala e accendila.
Raggiunta la velocità di rotazione, avanza 

dolcemente e fai oscillare la leva di comando, 
affinché il nastro entri in contatto con il pavimento. 

Lavora nel senso dei listelli. Solleva il rullo 
prima di fermarti, per non segnare il parquet. 

Lavora per righe parallele leggermente 
sovrapposte, sostituendo il foglio abrasivo 

quando perde di efficacia.

LEVIGARE

IL PARQUETSTEP 1 PASSA LA LEVIGATRICE PER PARQUET
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LA REGOLAZIONE L’ACCENSIONELA PREPARAZIONE

Solleva la levigatrice e controlla che la piastra 
presenti una lieve inclinazione. Installa il sacco  

per la polvere e regola l’impugnatura.

Inclina la macchina e aziona l’interruttore.Sdraia la macchina su un lato, rimuovi la vite 
centrale e monta un disco con la stessa  

grana impiegata per la sgrossatura.

LEVIGARE

IL PARQUET
STEP 2 PASSA LA LEVIGATRICE PER BORDI
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PRIMA DI SPEGNERELA PRIMA PASSATA

Con la levigatrice per bordi puoi arrivare vicino  
al battiscopa e raggiungere la zona sotto  

i termosifoni. Per interrompere la levigatura,  
inclina la levigatrice all’indietro prima  

di spegnere l’interruttore.

Raggiunto il regime di rotazione massimo  
del disco, abbassa la macchina e leviga  

con un movimento circolare continuo a velocità 
costante. Anche in questo caso, la levigatrice 
deve restare in movimento e non effettuare 

sovrapposizioni.

LEVIGARE

IL PARQUET
STEP 2 PASSA LA LEVIGATRICE PER BORDI

CONSIGLIO 
Non appoggiarti sull’impugnatura:  
la macchina lavora grazie al suo 

peso e i tuoi spostamenti continui 
lasciano la superficie regolare. 

Sostituisci il disco abrasivo quando 
constati una perdita di efficacia.
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SUL PARQUET SUI BORDINEGLI ANGOLI

Monta sulla macchina un nastro abrasivo a grana  
80-100 ed esegui una seconda passata  

in tutta la stanza. Lavora nel senso dei listelli, 
spostandoti lentamente.

Monta un disco a grana 80-100 e prosegui  
la levigatura lungo i battiscopa.

Tratta gli angoli con la levigatrice per angoli.

LEVIGARE

IL PARQUET
STEP 3 AFFINA LA LEVIGATURA E RIFINISCI
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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.

LA RIFINITURA

Rifinisci gli angoli, poi passa l’aspiratore  
su tutta la superficie della stanza e lungo  
i battiscopa. Se i listelli sono un po’ aperti,  

raschia con la spatola e aspira.

Grazie a una preparazione a regola 
d’arte, il parquet è pronto a ricevere  

la finitura scelta.

LEVIGARE

IL PARQUET
STEP 3 AFFINA LA LEVIGATURA E RIFINISCI

CONSIGLIO 
Se il pavimento presenta ancora 

irregolarità, esegui una terza  
passata con lo stesso principio  

e fogli abrasivi a grana 100.


