
POSARE UN RIVESTIMENTO
DECORATIVO

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra:
posare un rivestimento
decorativo sarà ancora
più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 2 POSA I BLOCCHETTI

IL SUPPORTO

IL LISTELLO GUIDA

LA LINEA DI POSA

IL PAVIMENTO

CON FUGA

SENZA FUGA

LA COLLA

PREPARA LA POSA

Metti la colla anche
sul retro di ogni pezzo
e livella con il frattone
dentato, incrociando
la direzione del passaggio 
rispetto al muro. Applica
il rivestimento,
appoggiando prima
la parte inferiore contro
il listello.

Premi ed esegui
dei piccoli movimenti
oscillanti. Assesta
con una mazzetta
in gomma per migliorare
l’aderenza. Se ci sono
pezzi angolari, inizia
da quelli.

Incolla tre o quattro pezzi
lungo il listello e continua
con la fila superiore.
Anche con una posa
senza fughe, verifica
di tanto in tanto
l’orizzontalità
con la livella.

Prepara la colla seguendo
le avvertenze
del produttore.
Se utilizzi un prodotto
pronto all’uso, mescola
un po’ per renderlo
omogeneo.

Se hai scelto
un rivestimento con forma
irregolare, posiziona
due cunei per pezzo
e segna una traccia ogni
tre file, tenendo
in considerazione
lo spessore delle fughe.

Se alcuni pezzi presentano
delle irregolarità sul retro
o sui bordi, gratta
con una lima
o un raschietto,
affinché non ostacolino
la fase di posa.

Se hai scelto
un rivestimento di forma
regolare, posiziona
due cunei per pezzo
per assicurare la regolarità
della fuga.
Verifica in ogni caso
l’orizzontalità ogni
tre/quattro file.

Se hai scelto
un rivestimento senza fuga,
posa i blocchetti in fila
contro il listello-guida
e procedi verso l’alto.
Segna una traccia
orizzontale ogni tre file,
per delimitare la zona
di incollaggio.

Esegui il doppio incollaggio,
se il formato supera
la dimensione 25 x 35 cm,
o se il rivestimento
è esterno. Metti la colla 
sul muro per una superficie
equivalente a circa
tre o quattro pezzi
e stendila con un frattone
dentato.

Stendi la colla soltanto
sul retro del blocchetto,
se il formato è piccolo.

Se il pavimento
non è in piano, è necessario
iniziare la posa
dalla seconda fila.
Aiutati con la stadia
e la livella per segnare
sul muro l’altezza
della linea di posa.

Verifica che il pavimento
sia in piano e in bolla:
è un aspetto
da non sottovalutare,
soprattutto in caso di posa
senza fuga.

Traccia la linea di posa
con il kit tracciarighe,
allinea un listello e bloccalo
provvisoriamente al muro.

Verifica che il supporto
sia pulito, asciutto
e non friabile.
Piccole irregolarità
della superficie saranno
assorbite dalla colla.

Rimuovi la carta da parati,
leviga superficialmente
la pittura (con un abrasivo
a grana grossa, per favorire
l’ancoraggio della colla),
gratta leggermente
una superficie di gesso
o il pannello di cartongesso
(per aumentare l’aderenza).

BUONO A SAPERSI
Mischia tra loro i rivestimenti di pacchetti diversi,
per ottenere un risultato armonioso.

BUONO A SAPERSI
Misura la superficie da coprire e aumentala
del 10% per compensare eventuali diminuzioni
dovute ai tagli.



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
Rivestimento 
decorativo
Listelli per carpenteria
Colla in pasta 
(rivestimenti decorativi)
Impermeabilizzante

PER LE FUGHE
Stucco per fughe
Riempifughe o ferro 
per fughe
Cazzuolino o cazzuola
Spatola
Cunei distanziatori
Cassoncino
SpazzolaATTREZZI

Matita
Flessometro
Stadia
Livella
Frattone dentato
Pennello
Mazzetta in gomma
Kit tracciarighe
Smerigliatrice angolare 
(disco diamantato)
Sega a tazza
Trapano
Gommaspugna

EQUIPAGGIAMENTI
Occhiali e guanti 
di protezione

Farlo è facile: prepara la posa,
posa i blocchetti, esegui i tagli e riempi 
le fughe.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 4 semplici step.

POSARE UN RIVESTIMENTO
DECORATIVO

STEP 4 RIEMPI LE FUGHE

Facili da posare, i rivestimenti decorativi
sono disponibili in molteplici forme, stili

e materiali. In pietra naturale 
o in cemento, si possono utilizzare 

per interni e per esterni.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀ

Rimuovi il listello guida
una volta terminata la posa.
Misura gli eventuali tagli
da effettuare per posare
la prima fila del rivestimento:
fissala con il doppio
incollaggio.

Prepara lo stucco 
per fughe dopo qualche 
ora, seguendo le avvertenze
del produttore. Spingi
l’impasto dentro la fuga
con un riempifughe 
o un ferro per fughe.
Puoi anche utilizzare
un “sac à poche” 
da pasticciere. Aspetta 
che il prodotto vada 
in presa, poi liscia facendo 
una leggera pressione.

Posiziona il pezzo
da tagliare contro il muro
e individua la linea di taglio
rispetto all’ultimo pezzo
posato. Per evitare
che si veda, posiziona
il bordo tagliato
sul lato muro.

Individua il punto
di passaggio e taglia
con la sega a tazza,
appoggiandoti a un asse
in legno, se la superficie
del rivestimento è planare
ed è possibile posare
la placchetta dell’interruttore
o della presa sull’asse.

Elimina l’eccesso
di prodotto
con la spazzola
o con un pennello.
Applica regolarmente
un trattamento
idrorepellente
sulla superficie
del rivestimento,
se si trova in ambienti
umidi come il bagno
o la cucina.

Se la superficie è molto
irregolare, realizza dei tagli
diritti d’incasso
con una smerigliatrice
angolare.

Se hai scelto
un rivestimento irregolare,
posa i blocchetti partendo
dal pavimento.
Utilizza i cunei distanziatori
per mantenere la distanza
tra i blocchetti ed evitare
che possano scivolare verso
il basso.

Inizia una fila
su due con un pezzo
tagliato a metà,
se vuoi un rivestimento
a giunti sfalsati.
Traccia delle linee verticali
sul muro con la livella,
per controllare
l’allineamento.

Per la pietra naturale,
utilizza una smerigliatrice
angolare con disco
diamantato: posa il pezzo
su un asse in legno
e procedi lentamente.

ALLA FINE 
DELLA FILA

PER PRESE
E INTERRUTTORI

BUONO A SAPERSI
Con una spugna umida, frequentemente
risciacquata, elimina la più piccola traccia 
di colla dal rivestimento, senza aspettare 
che indurisca.

BUONO A SAPERSI
Il rivestimento decorativo in gesso è indicato
solo per ambienti interni non umidi.

STEP 3 ESEGUI I TAGLI
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