
POSARE UN PIATTO DOCCIA

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra:
posare un piatto doccia
sarà ancora più semplice.

Verifica di avere uno scarico 
laterale, se non disponi
di uno scarico centrale
a pavimento.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 2 STEP 3EFFETTUA I RACCORDI
DELLO SCARICO REALIZZA LA BASE

LA SAGOMA

IL RIALZO

LA PILETTA
SIFONATA

IL FISSAGGIO

IL PROFILO I LATI ESTERNI

PREPARA LA POSA

Utilizza i blocchi
in calcestruzzo
per realizzare i lati esterni 
della base. Tagliali 
nella giusta misura: ricordati
che devi lasciare un po’
di margine per lo spessore
della colla e della piastrella.

Posiziona i blocchi
di calcestruzzo, tagliati
della giusta misura,
lungo i lati esterni
della base.

Inserisci la guarnizione
e qualche giro di nastro
isolante sulla filettatura
della piletta sifonata.
Collegala al tubo di scarico.
Verifica dopo un’ora
la tenuta stagna.

Inserisci il giunto che copre
lo scarico: se serve,
inserisci anche un canotto
estensibile, che consente
un certo margine
di manovra.

Stendi sui blocchi
il collante per calcestruzzo
cellulare, aiutandoti
con la cazzuola.

Fissa i blocchi 
con il collante
per calcestruzzo
cellulare. Stendi
uno strato di collante
anche sulla parte
superiore dei blocchi.

Posiziona nuovamente
il piatto doccia sui supporti
e segna sul pavimento
il punto in cui va montata
la piletta sifonata. Rimetti
da parte il piatto doccia.

Posiziona il piatto doccia
e traccia l’ingombro
con una matita.
Poi mettilo da parte.

Posiziona i blocchi in modo
da non intralciare
lo scarico, e lasciare
sui bordi lo spazio per i lati
esterni della base,
che saranno anch’essi
realizzati con i blocchi
in calcestruzzo.

Se il piatto non dispone
di piedini regolabili, sagoma
quattro blocchi
in calcestruzzo cellulare
a forma di mattone.
Posali negli angoli.

Fissa i quattro blocchi.
Ricordati che questo
passaggio non è necessario
se il piatto è provvisto
di piedini regolabili.



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
Piatto doccia
Piletta sifonata
Canotto estensibile
Blocchi in calcestruzzo cellulare
Collante calcestruzzo cellulare
Alcol multiuso
Silicone antimuffai

ATTREZZI
Matita
Flessometro
Cazzuola
Livella
Mazzetta in gomma
Segaccio per calcestruzzo
Stracci
Pistola per silicone
Cassoncino

Farlo è facile: prepara la posa,
effettua i raccordi dello scarico, realizza 
la base e assicura la tenuta stagna.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 4 semplici step.

POSARE UN PIATTO DOCCIA

Fissare un piatto doccia è un lavoro
davvero semplice: basta fare

un po’ d’attenzione, per evitare rischi
di infiltrazione d’acqua.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀ

Sgrassa bene i bordi
del piatto doccia
con uno straccio
imbevuto di alcol,
poi stendi con la pistola
il silicone antimuffa.
Ripassa con un dito,
per stenderlo al meglio
e impedire che ci siano
infiltrazioni future.

Raccorda la piletta
sifonata, già posizionata
a livello del foro
di scarico,
con il suo tappo.

Appoggia sul piatto
una livella e controlla
più volte che sia
leggermente inclinato
verso lo scarico.

Premi il piatto e fallo
aderire bene con qualche
colpo di mazzetta
in gomma.

Appoggia con delicatezza
il piatto doccia sulla base
in calcestruzzo.

STEP 4 ASSICURA LA TENUTA STAGNA

IL TAPPO

I BORDI
Le

ro
y 

M
er

lin
 I

ta
lia

 -
 2

01
6 

- 
Sc

he
de

 F
ai

 D
a 

Te
 -

 R
ep

ar
to

 0
7 

C
od

ic
e 

00
1


