
CON LA PITTURA SPRAY

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: prepara il supporto, vernicia un mobile, 
vernicia un termosifone e decora a piacere.IL TUO PROGETTO IN 4 STEP

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

VERNICIARE

CON LA PITTURA SPRAY
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI

ATTREZZI

EQUIPAGGIAMENTO

Respiratore

Occhiali di protezione

Guanti in lattice

Vernice spray

Telo protettivo

Nastro per mascheratura

Fogli abrasivi a grana fine

Pennello piccolo
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COME VERNICIARE
CON LA PITTURA SPRAY

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

La buona tenuta della vernice dipende 
dalla preparazione del supporto.

Sgrassa, pulisci e leviga delicatamente 
per favorire la presa.

IL FONDO

STEP 1 PREPARA IL SUPPORTO
VERNICIARE

CON LA PITTURA SPRAY

BUONO A SAPERSI 
Con la vernice spray

si può anche realizzare
una lavagna.
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STEP 1 PREPARA IL SUPPORTO

Gli spray sono disponibili in diversi effetti decorativi, 
per esempio cromato, zincato, vetrificato.
Scegli il tipo di vernice spray in funzione 

del supporto.

Se devi verniciare un piccolo oggetto, 
costruisci una sorta di cabina di verniciatura 

con un telo in plastica. 

Se devi verniciare un termosifone, 
che non può essere smontato, proteggi il pavimento 

e la parete di appoggio.

LA SCELTALA CABINA IL TERMOSIFONE

VERNICIARE

CON LA PITTURA SPRAY
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Controlla il movimento con il braccio, 
non con il polso. Resta perpendicolare e spostati 
a velocità costante, per non far colare il prodotto. 

Per ottenere uno strato uniforme lavora a Z, 
uscendo dall’area a fine passata e rientrando

per la nuova passata, parallela alla precedente.

Agita la confezione per 2-3 minuti, affinché le sfere 
all’interno rendano lo smalto omogeneo.

Per verificare il funzionamento, dirigi l’ugello verso 
un foglio di cartone e nebulizza.

Per prima cosa, rimuovi i cassetti dal comodino.
È preferibile verniciare su superfici verticali,

quindi colloca il cassetto sui cunei e vernicialo lato 
per lato. Su un supporto verticale, nebulizza 
il prodotto a una distanza di 25-30 cm circa.

IL MOVIMENTOLO SPRAY LA PRIMA MANO

STEP 2 VERNICIA UN MOBILE
VERNICIAREVERNICIARE

CON LA PITTURA SPRAY
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Al termine dell’applicazione, capovolgi lo spray
e nebulizza il prodotto su un foglio di cartone 

per 2 o 3 secondi, per liberare l’ugello. 
Pulisci il foro di uscita con uno straccio.

Attendi l’asciugatura e applica una seconda mano,
dall’alto verso il basso, incrociando le passate. 

Tratta allo stesso modo tutti i lati dei cassetti.
Puoi anche giocare con i colori.

LA PULIZIALA SECONDA MANO I CASSETTI

STEP 2 VERNICIA UN MOBILE
VERNICIARE

CON LA PITTURA SPRAY
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Per eventuali ritocchi, nebulizza un po’ di smalto
in un piccolo contenitore e prelevalo 

con un piccolo pennello.

Sul termosifone devi utilizzare uno smalto spray 
speciale termosifoni. Se scegli di non smontarlo,

proteggi le zone circostanti e il pavimento,
poi passa alla disincrostazione 

con un prodotto specifico.

Agita energicamente lo spray e applica lo smalto 
dall’alto verso il basso. Procedi per passate 

verticali sottili e regolari, prima verso il basso,
poi verso l’alto. Mantieni lo spray dritto

per evitare che coli.

I RITOCCHILA PREPARAZIONE LE PASSATE

STEP 3 VERNICIA UN TERMOSIFONE
VERNICIARE

CON LA PITTURA SPRAY
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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.

CON GLI STENCIL PER I VASI

La vernice spray è ideale con gli stencil murali.
Ricordati di proteggere con un telo le zone 

circostanti.

Lo spray è utile anche per rinnovare i vasi 
da giardino in pochi minuti. Martellato o granitato,

devi solo scegliere l’effetto decorativo.

Con una vernice da nebulizzare
il risultato è impeccabile,

anche su modanature e incavi. 

XXX

STEP 4 DECORA A PIACERE
VERNICIARE

CON LA PITTURA SPRAY


