
MONTARE
UNA PARETE DIVISORIA
IN CALCESTRUZZO
CELLULARE

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra:
montare una parete divisoria 
in calcestruzzo cellulare sarà 
ancora più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 2 POSA LA PRIMA FILA

LE TRACCE

LO STIPITE

IL PRIMO BLOCCO IL TAGLIO

LA SCANALATURA

L’ISOLAMENTO

IL COLLANTE I BLOCCHI
SUCCESSIVI

PREPARA LA POSA

Posiziona i blocchi
successivi con lo stesso
principio.
Controlla che siano
allineati con la livella,
sia in orizzontale
che in verticale.

Stendi il collante sui lati
del blocco che saranno
a contatto con il pavimento
e con il muro.
Liscia il collante
con la spatola per ottenere
uno spessore regolare.

Posiziona il primo blocco
nel profilo e premilo
per incastrarlo.
Se necessario, aggiungi
del collante nella scanalatura.

Realizza una scanalatura
nel muro con lo scalpello,
in corrispondenza
della linea verticale,
per creare un buon
ancoraggio.

Se la stanza è umida
o è un bagno, fissa a terra
un profilo a U in plastica:
isolerà la parte inferiore
della parete dal suolo.

Traccia le linee guida anche
sui muri d’appoggio:
usa il kit tracciarighe
per fare la linea sul soffitto.

Taglia i blocchi
con un segaccio
per calcestruzzo:
segna la linea di taglio
con la squadra, taglia
muovendo il segaccio
con movimenti lenti
e regolari.

Se necessario, dai piccoli
colpi con la mazzetta
in gomma sui blocchi,
perché aderiscano
meglio.

Prepara il collante
in un cassoncino e mescola
bene fino a ottenere
una consistenza morbida.

Segna sul pavimento
la posizione della parete
divisoria: traccia la linea
guida aiutandoti
con una stadia.

Traccia sul pavimento
la posizione dello stipite
della porta.



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
Blocchi di calcestruzzo cellulare
Collante per calcestruzzo cellulare
Schiuma poliuretanica
Squadrette

ATTREZZI
Matita
Livella
Stadia
Filo a piombo
Kit tracciarighe
Martello
Scalpello da muratore
Cassoncino
Cazzuola
Spatola dentata
Mazzetta in gomma
Squadra semplice
Segaccio per calcestruzzo
Supporto angolare
Scopino

Farlo è facile: prepara la posa, posa la prima
fila, posa le successive, ancora e rifinisci
la nuova parete.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 4 semplici step.

MONTARE UNA PARETE DIVISORIA 
IN CALCESTRUZZO CELLULARE

STEP 4STEP 3 ANCORA LA PARETE E RIFINISCIPOSA LE FILE SUCCESSIVE

Leggero, semplice da lavorare e ottimo
isolante termico, il calcestruzzo cellulare

è il materiale ideale per costruire 
pareti divisorie.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀ

Lascia un piccolo spazio
tra la parete divisoria
e il soffitto, e riempilo
con schiuma 
poliuretanica.
Lascia indurire e poi taglia 
l’eccedenza.

Dal lato della porta, fissa
una squadretta
in corrispondenza
di ciascun foro: avvitala
nel legno dello stipite
e inchiodala sul blocco.
Dalla parte del muro,
posiziona le squadrette
ogni tre file di blocchi.

Posiziona il blocco
e controlla con la livella
e il filo a piombo la perfetta
planarità. Procedi 
con i blocchi successivi, 
stendendo il collante solo 
sul lato verticale del blocco
già fissato. Elimina
l’eccesso di collante
con la cazzuola.

Taglia a metà un blocco
e continua la posa:
fai in modo che le giunture
rimangano ben 
distanziate.
Stendi il collante sulla parte
superiore della prima fila
e sul lato verticale
del nuovo blocco
da inserire.

Prima di procedere
con la seconda fila, elimina
le eventuali differenze
di livello passando
un supporto angolare
abrasivo. Togli la polvere
in eccesso.

LA LEVIGATURA

LA SECONDA FILA
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