
UNA PORTA DOCCIA SCORREVOLE

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: fissa i supporti laterali, assembla 
la porta, installa e fissa la porta, mettila in servizio. IL TUO PROGETTO IN 5 STEP

MONTARE
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MONTARE

UNA PORTA DOCCIA SCORREVOLE

Punta per muro

Pistola da silicone

Martello

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

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO
MATERIALI NECESSARI

ATTREZZI

Flessometro

Matita

Trapano a percussione

Porta doccia scorrevole

Viti e tasselli (adatti alla natura dei muri)

Nastro per mascheratura

Silicone trasparente

Punta per ceramica

Livella

Avvitatore

Punta per metallo

Giravite
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MONTARE

UNA PORTA DOCCIA SCORREVOLE

COME MONTARE
UNA PORTA DOCCIA

SCORREVOLE

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

Misura la distanza tra i muri di appoggio
della porta, sia nella parte superiore che inferiore.

Scegli un modello di larghezza adeguata:
grazie alla sovrapposizione delle ante hai qualche 
centimetro di gioco. I profili ti aiutano a correggere 

la verticalità di qualche millimetro.

PRIMA DELL’ACQUISTO

STEP 1 PRENDI LE MISURE

BUONO A SAPERSI 
La maggior parte dei modelli 

permette di posizionare l’anta fissa
a sinistra o a destra. Montala sempre 

in corrispondenza del soffione, 
la parte più esposta agli schizzi 

d’acqua.
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MONTARE

UNA PORTA DOCCIA SCORREVOLESTEP 2 FISSA I SUPPORTI LATERALI

Applica un cordone di silicone sul retro del profilo 
prima di fissarlo, per migliorare la tenuta 

in una zona molto esposta agli schizzi d’acqua.
Fissa il profilo.

Appoggia il profilo al muro, 1 cm indietro rispetto 
al bordo del piatto doccia. Verifica la verticalità

e segna la posizione con la matita.

Applica il nastro per mascheratura dove prevedi 
la foratura, poi segna i punti di fissaggio del profilo.

Fora lentamente e senza percussione fino 
alla fine della piastrella. Oltrepassata, innesta 

la percussione e prosegui più veloce.
Rimuovi il nastro e inserisci i tasselli.

IL SILICONEI PROFILI I PUNTI DI FISSAGGIO
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MONTARE

UNA PORTA DOCCIA SCORREVOLE

Infine posiziona e avvita il supporto laterale.Assembla i profili come indicato sulle istruzioni.
Il profilo verticale va avvitato ai profili orizzontali.

Inserisci le rotelle della porta scorrevole 
negli incavi dei profili orizzontali. Fissa il profilo 

verticale con le viti.

IL SUPPORTO LATERALEL’ANTA FISSA L’ANTA SCORREVOLE

STEP 3 ASSEMBLA LA PORTA
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Riposiziona l’anta con il profilo sui fori e avvita.
Controlla l’orizzontalità del profilo superiore

e la verticalità delle ante. Dopo aver regolato,
fora a 15 cm da ogni angolo, avvita e copri 

le viti con le mascherine.

Appoggia la porta assemblata leggermente
di sbieco in corrispondenza del profilo murale 
già fissato e inserisci il profilo fino in fondo

al supporto laterale, mettendo in asse la porta 
assemblata. Fai coincidere l’altro profilo laterale

con i segni sul muro.

Verifica la posizione con la livella, regola e segna 
i punti di fissaggio. Sposta leggermente l’insieme,

fora e inserisci i tasselli.

IL SERRAGGIOIL POSIZIONAMENTO I PUNTI DI FISSAGGIO

STEP 4 INSTALLA E FISSA LA PORTA 
MONTARE

UNA PORTA DOCCIA SCORREVOLE
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MONTARE

UNA PORTA DOCCIA SCORREVOLE

Applica un cordone di silicone sui lati e lungo 
il profilo inferiore esterno. Lascia indurire
per 24 ore prima di utilizzare la doccia.

Segui le indicazioni del produttore per montare 
le guarnizioni e gli ultimi profili dell’anta scorrevole.

Inserisci le mascherine di finitura sopra i supporti 
verticali e la maniglia sull’anta scorrevole.

LA TENUTALE GUARNIZIONI MASCHERINE E MANIGLIA

STEP 5 METTI IN SERVIZIO LA PORTA
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MONTARE

UNA PORTA DOCCIA SCORREVOLE

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.

Una soluzione rapida per chiudere 
lo spazio doccia, aumentando 

tenuta e luminosità.

STEP 5 METTI IN SERVIZIO LA PORTA

CONSIGLIO 
Dopo ogni doccia, sciacqua e passa 

un frattone in gommaspugna
per evitare che il calcare
si depositi sulle pareti. 

CONSIGLIO 
Tutte le settimane, disincrosta le ante

con un prodotto anticalcare
per il bagno o dell’aceto caldo. 

Sciacqua abbondantemente
con acqua fredda e asciuga 
con lo straccio, per restituire 

al vetro il suo splendore.


