
LA MUFFA E LE MACCHIE D’UMIDITÀ

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: prepara il supporto, applica 
il trattamento antisalnitro, il trattamento 
antimacchia e l’impermeabilizzante.IL TUO PROGETTO IN 5 STEP

TRATTARE IL SALNITRO
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

TRATTARE IL SALNITRO

LA MUFFA E LE MACCHIE D’UMIDITÀ
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI

ATTREZZI

EQUIPAGGIAMENTO

Prodotto antisalnitro

Prodotto antimuffa

Smacchiatore

Impermeabilizzante per muri interni

Pennello piatto o rullo

Straccio

Spazzola con setole di radica

Guanti impermeabili

Occhiali di protezione
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TRATTARE IL SALNITRO

LA MUFFA E LE MACCHIE D’UMIDITÀ

COME TRATTARE 
IL SALNITRO, LA MUFFA 

E LE MACCHIE D’UMIDITÀ

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

Se il supporto è grezzo, come in cantina, sfrega 
energicamente il muro per rimuovere 

le efflorescenze. Togli carte da parati e vernici 
per ottenere un supporto neutro. Se hai appena 
effettuato un trattamento per iniezione, attendi 

da 6 a 12 mesi per lasciare asciugare i muri.

Prima di trattare i muri interni, agisci alla fonte 
del problema iniettando ad esempio della resina 

nella parte inferiore dei muri per bloccare 
le risalite capillari. Devi fermare le infiltrazioni, 

anche installando un sistema VMC 
per far respirare l’abitazione.

LA PULIZIALE CONDIZIONI AMBIENTALI

STEP 1 PREPARA IL SUPPORTO
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TRATTARE IL SALNITRO

LA MUFFA E LE MACCHIE D’UMIDITÀ

L’antisalnitro tratta le risalite capillari con un’azione 
battericida e fungicida.

Si applica con il pennello piatto o il rullo fino 
alla saturazione del supporto.

Attendi 2 ore e ripeti l’applicazione.

L’ANTISALNITRO L’APPLICAZIONE

STEP 2 APPLICA IL TRATTAMENTO 
ANTISALNITRO

CONSIGLIO 
Indossa guanti impermeabili 

e occhiali di protezione e lavora 
in un ambiente ben ventilato, poiché 

alcuni prodotti possono essere 
aggressivi per la pelle e gli occhi.
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TRATTARE IL SALNITRO

LA MUFFA E LE MACCHIE D’UMIDITÀ

Elimina la muffa dagli ambienti umidi, dallo spazio 
doccia alla credenza della cucina. 

Spruzza il trattamento a 10 cm di distanza 
dalle superfici, lascia agire qualche minuto.

Pulisci delicatamente con uno straccio.

L’APPLICAZIONE LA PULIZIA

STEP 3 APPLICA IL TRATTAMENTO 
ANTIMUFFA

Attendi 8 ore prima di applicare una finitura. 
L’azione è rapida, ma l’effetto è limitato a 6 mesi 

se la superficie è esposta all’umidità, come 
le piastrelle della doccia.

LA FINITURA
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TRATTARE IL SALNITRO

LA MUFFA E LE MACCHIE D’UMIDITÀ

Ripeti l’operazione con una seconda applicazione 
solo se necessaria.

Spruzza il prodotto direttamente sulle macchie 
e lascialo agire.

Strofina sulle macchie per eliminarle.

LA SECONDA APPLICAZIONELA PRIMA APPLICAZIONE LA RIMOZIONE

STEP 4 APPLICA IL TRATTAMENTO 
ANTIMACCHIA
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TRATTARE IL SALNITRO

LA MUFFA E LE MACCHIE D’UMIDITÀ

Lavora con una sola passata dal basso verso l’alto, 
fino alla saturazione.

Spesso a base di resina acrilica, 
l’impermeabilizzante è incolore e forma uno strato 

impermeabile che lascia traspirare le superfici. 
Un’ottima base prima della pittura finale.

L’APPLICAZIONEL’IMPERMEABILIZZANTE

STEP 5 APPLICA L’IMPERMEABILIZZANTE

BUONO A SAPERSI 
L’impermeabilizzante si applica 

su un supporto grezzo, 
non su una vecchia vernice.
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TRATTARE IL SALNITRO

LA MUFFA E LE MACCHIE D’UMIDITÀ

Tratta la zona interessata sforando 
abbondantemente sulle parti sane.

L’ABBONDANZA

STEP 5 APPLICA L’IMPERMEABILIZZANTE

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.

Dopo aver agito alla fonte 
del problema, i muri interni devono 
essere trattati per facilitare la presa 

delle finiture: bastano pochi semplici 
trattamenti per risanare la casa.

CONSIGLIO 
Dopo il trattamento, attendi un mese 

prima di applicare la pittura 
o una carta da parati. 


