
POSARE UN BARBECUE FISSO
IN MURATURA

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra:
posare un barbecue fisso
in muratura sarà ancora
più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO
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STEP 2 STEP 3INCOLLA LA BASE 
E IL PIANO DI LAVORO

VALUTA
LA POSIZIONE

LA DISPOSIZIONE

L’ARCO

IL PIANO DI LAVORO LE PIASTRE
DI COTTURA

IL FONDOL’ASSEMBLAGGIO

IL BASAMENTO

L’ALLINEAMENTO I LATI

PREPARA LA BASE

Allinea il primo lato
del focolare
sull’elemento verticale
sottostante, incollalo
e verifica
che sia perfettamente
verticale.

Incolla e posa l’elemento
ad arco, che si appoggia
sugli elementi centrali.
Con qualche colpo
di mazzetta in gomma,
frapponendo una tavoletta
in legno sottile, regola bene
la sua posizione.

Posa sopra gli elementi
verticali il piano di lavoro
diviso in due parti.
Rispetta gli allineamenti
e le sporgenze.
Verifica che sia a livello
in ogni direzione e,
se necessario, correggi
dando qualche colpo
di mazzetta o sollevando
con qualche cuneo
in legno.

Prepara l’adesivo alte
temperature per barbecue.
Stendilo con una spatola
su ogni pezzo
e poi sul basamento.
Posiziona ogni elemento
appoggiandolo
con attenzione, senza farlo
scivolare. Man mano
che procedi, utilizza
una livella per verificare
che tutti gli elementi
verticali siano a livello.

Realizza un basamento
in cemento, se non disponi
di una superficie piana,
resistente e stabile.
Scava a 30 cm di profondità,
distribuisci uno strato di 15
cm di pietrame sul fondo,
posiziona i ferri di armatura
(ø10 mm). Getta il cemento, 
livella con la stadia e aspetta
qualche giorno che il cemento 
indurisca bene.

Posa le piastre di cottura
sul piano di lavoro, senza
incollarle: potranno
dilatarsi liberamente.

Incolla il fondo
del focolare sul piano
di lavoro e contro il lato
già posato, poi fissa
l’altro lato del focolare.

Verifica con una stadia
e una livella che gli
elementi verticali siano
perfettamente allineati,
e con un filo che siano
a piombo e a livello.

Scegli un luogo al riparo
dai venti dominanti e lontano 
da piante che potrebbero 
prendere fuoco. 
Se è possibile, appoggia 
il barbecue contro un muro: 
in questo modo, nessuno 
verrà a contatto con la parte 
posteriore del focolare,
che può raggiungere
temperature elevate.

Leggi le istruzioni e disponi
come indicato gli elementi
sul basamento, iniziando
da destra: rispetta
le distanze riportate
nelle istruzioni.
Segna la posizione esatta
con una matita.

Fissa anche il piccolo
elemento perpendicolare
con il suo elemento
di copertura.
Termina con l’ultimo
elemento verticale.

INCOLLA IL FOCOLARE 
E LA COPERTURA



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
Barbecue in muratura
Adesivo alte temperature
Malta refrattaria

ATTREZZI
Stadia
Livella
Filo a piombo
Flessometro
Matita
Cassoncino
Cazzuola
Cazzuolino
Spatola dentata
Mazzetta in gomma
Cunei in legno
Secchio
Spazzola milleusi
Gommaspugna

Farlo è facile: prepara la base, incolla 
gli elementi verticali e il piano di lavoro, 
procedi con il focolare e la copertura, 
esegui le finiture.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 4 semplici step.

POSARE UN BARBECUE
FISSO IN MURATURA

STEP 4 ESEGUI LE FINITURE

Riscopriamo il fascino di cucinare all’aria
aperta installando un barbecue 

in muratura. Facile da realizzare grazie 
agli elementi che si incollano tra loro.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀ

Strofina le zone dei giunti
con una spazzola multiuso, 
ben bagnata. Infine, 
passa bene una spugna 
inumidita. Aspetta 48 
ore per dare la prima 
fiammata, per permettere 
agli elementi in muratura
di asciugarsi bene.
Per ragioni di sicurezza,
non utilizzare alcol
o altro liquido infiammabile
per accendere o riattivare
il fuoco.

Realizza i giunti
con la malta refrattaria
preimpastata.
Riempi con l’impasto
tutti i giunti con la punta
del cazzuolino, gratta
l’eccesso senza aspettare
che faccia presa.

Stendi l’adesivo
sull’elemento ad arco
e sui supporti, quindi posa
e incolla gli elementi
di copertura. Devi centrarli
rispettando le indicazioni
riportate sulle illustrazioni.

Posa un supporto
di copertura sopra ogni 
lato del focolare e incolla 
anche l’elemento ad arco.
Verifica la verticalità
e l’allineamento.

Incolla la piastra verticale
del fondo del focolare
e le due fiancate del piano
di cottura.

LA PIASTRA
VERTICALE

LA COPERTURA

I SUPPORTI 
E L’ARCO
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