
POSARE UN PIANO 
DI LAVORO IN CUCINA

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra:
posare un piano di lavoro
in cucina sarà ancora
più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 3STEP 2 ESEGUI I TAGLI PER GLI INCASSITAGLIA IL PIANO

IL LIVELLO

LE LINEE GUIDALA LUNGHEZZA

L’ANGOLO

LE MISURE LA TRACCIA

PREPARA LA POSA

Posa provvisoriamente
il piano sui mobili.
Posa il lavello o il piano
cottura capovolti nel punto
in cui desideri incassarli,
centrandoli rispetto
alle aperture dei mobili.

Traccia il perimetro
del lavello o del piano
di cottura sul piano
cucina. Esegui una ulteriore
traccia internamente
alla prima, scostandoti
di 10 mm.

Lo strettoio deve essere
posizionato sulla parte
del piano che verrà
poi utilizzata.

Fissa la stadia al piano
con gli strettoi: in questo
modo avrai creato una vera
e propria linea guida
per il taglio del piano.

Posiziona la stadia
sul segno appena fatto:
utilizza la squadra
per metterla perfettamente
in asse.

Posiziona il piano capovolto
sui cavalletti. Riporta
la misura rilevata e traccia
con la squadra le linee
di taglio.

Spingi il lavello o il piano
di cottura il più possibile
verso la parte posteriore,
per evitare di dover tagliare
la traversa.
Lascia tra il lavello
e il muro lo spazio
necessario per montare
l’alzatina ferma acqua.

Sotto il piano cucina,
misura la distanza
tra il bordo del piano stesso
e il bordo interno
della traversa del mobile.

Rileva la misura totale
dei mobili.
Valuta se far arrivare
il piano a filo delle parti
laterali dei mobili,
oppure se farlo sbordare
leggermente.

Posiziona la sega circolare
sul piano, con la lama
corrispondente alla linea
di taglio e la guida
della sega bene in asse.
Segna con una matita
il bordo della guida.

Verifica che i mobili siano
in bolla: in lunghezza
e in larghezza.
Se necessario, regola
i piedini: lascia
lo spazio necessario
al posizionamento
dello zoccolo della cucina.

Verifica con la squadra
e la stadia che l’angolo
contro il quale andrà posato
il piano sia a 90°. BUONO A SAPERSI

Potrebbe capitare di dover rifilare entrambi
i lati a causa di sbeccature.

BUONO A SAPERSI
La sega circolare è lo strumento più adatto
per praticare tagli longitudinali precisi e senza
sforzo: maneggiala con attenzione e indossa
sempre le giuste protezioni.

BUONO A SAPERSI
Per evitare che il pezzo tagliato cada
pesantemente, fai in modo di lasciare 
dei tratti non tagliati di 2 cm in due punti 
opposti. Chiedi aiuto a qualcuno, in modo 
che tenga il pannello durante il taglio 
di questi ultimi tratti.

IL TAGLIO IL TAGLIO

Taglia il piano con la sega
circolare, seguendo
la stadia che hai bloccato
al piano.

Fai quattro fori,
agli angoli o distanziati
lungo la sagoma,
con una punta per legno
da 10 mm di diametro.
Inserisci la lama
del seghetto alternativo
all’interno dei fori
e sega: procedi
da un foro all’altro lungo
tutto il tracciato.



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
Piano cucina
Bordo melaminico precollato
Alzatina
Fogli abrasivi
Punta per legno

ATTREZZI
Matita
Livella
Cavalletti
Stadia
Squadra semplice
Sega circolare
Strettoi a vite
Trapano
Archetto
Cutter
Lima piatta
Lima piatta dolce
Seghetto alternativo

EQUIPAGGIAMENTI
Tappi auricolari
Occhiali
Guanti per falegnameria

Farlo è facile: prepara la posa, taglia il piano,
esegui i tagli per l’incasso di lavello e piano
cottura, posa il piano, unendo se necessario
due piani, rifinisci.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 6 semplici step.

POSARE UN PIANO DI LAVORO
IN CUCINA

STEP 6 EFFETTUA LE FINITURE

Praticità, funzionalità e bellezza 
alla cucina: con una posa curata 
nei minimi dettagli, la superficie 
del piano di lavoro sarà perfetta.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀ

Distribuisci il silicone
sul bordo dell’altro piano
e premilo contro il profilo
di giunzione.
Fissa i due piani
alle strutture, avvitandoli
dall’interno dei mobili.

Taglia l’alzatina
della stessa lunghezza
del piano di lavoro.

Riporta la larghezza
del piano di lavoro
sul profilo di giunzione:
taglialo con l’archetto.

Distribuisci il silicone
sul bordo di un piano
e fissa il profilo di giunzione
con viti da legno
da 3,5 x 16 mm.

Utilizza dei profili
di giunzione se devi unire
due pannelli,
uno di fianco all’altro
o in angolo: eseguirai
un lavoro perfetto.

Fissa il supporto
avvitandolo al piano.
Applica la finitura
premendola al supporto.

Ricopri il bordo tagliato
del piano di lavoro
con un bordo della stessa
finitura. Fai aderire il bordo
melaminico precollato
al piano utilizzando
un normale ferro da stiro.

Avvita il piano al mobile:
fora con una punta
per legno ogni 60 cm circa
sul lato anteriore
e posteriore della struttura
del mobile.

Posa il piano: verifica
la posizione e fissalo
con le viti, lavorando
da sotto.

IL TAGLIO

IL FISSAGGIO IL BORDO

L’ALZATINAI PROFILI
DI GIUNZIONE

BUONO A SAPERSI
Le giunzioni, in alluminio e disponibili 
in diverse altezze, proteggono le giunte 
dalle infiltrazioni d’acqua.

STEP 4 STEP 5POSA IL PIANO UNISCI DUE PIANI

BUONO A SAPERSI
Il piano di lavoro può anche essere 
incollato.
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