
LIVELLARE UN PAVIMENTO
IN CEMENTO

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra:
livellare un pavimento
in cemento sarà ancora
più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 2 STEP 3RIEMPI LE FESSURE APPLICA IL PRIMER

LE FESSURE

SUI MURI

NELLE FESSURE
PROFONDE

L’APPLICAZIONE

LE IRREGOLARITÀ

LA BAGNATURA L’ASSORBENZA

PREPARA IL PAVIMENTO

Versa qualche goccia
d’acqua per verificare
se è necessario stendere
come primer un isolante
per fondi porosi.

Se l’acqua è assorbita
in meno di un minuto,
l’isolante è necessario.

Liscia la malta
con la cazzuola.
Per le fessure superficiali
è sufficiente lo stucco.

Applica la malta
per riparazioni
sulle fessure più profonde,
premi con la punta
della cazzuola per farla
penetrare bene.

Ricerca le eventuali
irregolarità con una livella
appoggiata sopra
una stadia.

Aspetta 24 ore dopo
la stuccatura e stendi
l’isolante con un pennello
plafoniera o con un rullo.

Bagna le fessure
da stuccare con il pennello,
per facilitare l’aderenza
della malta per riparazioni.

Controlla le fessure
sul pavimento: se alcune
hanno i bordi che si sfaldano, 
aprile usando uno scalpello
e un martello.

Stendi il nastro
per mascheratura
per proteggere la parte
bassa dei muri.

Raccogli la polvere
e gli eventuali residui
del pavimento
con un aspiratore.

Segna le zone incavate
con una matita grossa
o un pennarello.



ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni 
di utilizzo e di sicurezza riportate 

sulle istruzioni dei prodotti.
leroymerlin.it

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.

Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

SEGNA E METTI NEL CARRELLO 
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO 
PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

MATERIALI NECESSARI
Malta per riparazioni
Nastro per mascheratura
Isolante fondi porosi
Livellante per pavimenti

ATTREZZI
Pennello
Cazzuola a punta tonda stretta
Stadia
Livella
Matita grossa/pennarello
Pennello plafoniera
Due secchi
Trapano miscelatore
Frattazzo finitura liscia
Aspiratore solidi

Farlo è facile: prepara il pavimento, 
riempi le fessure, se necessario applica 
il primer e livella.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 4 semplici step.

LIVELLARE UN PAVIMENTO 
IN CEMENTO

INDISPENSABILE PRIMA DELLA POSA DI UN RIVESTIMENTO

STEP 4 LIVELLA IL PAVIMENTO

Su un pavimento così ben livellato,
potrai posare qualsiasi tipo

di rivestimento.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀ

Aspetta un giorno prima
di posare le piastrelle
o tre giorni prima
di posare il parquet.

Senza aspettare, stendilo
con un frattazzo a finitura
liscia, con movimenti
circolari.
Per non interrompere
il lavoro, è preferibile
farsi aiutare
da una seconda persona:
preparerà la miscela
mentre stendi il prodotto.

Comincia dal punto
della stanza più lontano
dalla porta: versa 
dolcemente il livellante 
sul pavimento caricando 
un po’ di più nelle zone 
segnate e stuccate.

Miscela il livellante:
per un lavoro fatto bene,
utilizza un trapano
miscelatore.

Prepara il livellante
per pavimenti: addiziona
la polvere con acqua,
secondo le proporzioni
indicate sulla confezione.

LA PREPARAZIONE

L’APPLICAZIONE
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