
POSARE
UNA PARETE VASCA

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra:
posare una parete vasca
sarà ancora più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

IL PROFILO

IL DISLIVELLO

IL FISSAGGIO
LATERALE

LA REGOLAZIONE

I FORI

LA POSIZIONE
DEL PROFILO

IL FISSAGGIO LA POSA

FISSA IL PROFILO AL MURO

Posa la struttura
della parete vasca:
inseriscila con attenzione
nel profilo guida fissato
sul muro.

Inserisci le viti nei tasselli
e fissa al muro il profilo
della parete vasca.

Usa un profilo quadro
per compensare l’eventuale
dislivello tra il muro
e le piastrelle, se il muro
sopra la vasca
è solo in parte piastrellato.

Applica un pezzo di nastro
di carta sui segni,
per evitare che la punta
del trapano scivoli
sulla superficie
delle piastrelle.

Usa una punta per muro
del diametro adeguato
ai tasselli: posizionala
sui segni e comincia
a forare il più lentamente
possibile, senza innestare
la percussione,
per non rompere
le piastrelle.
Arrivato al mattone,
aumenta la potenza
e innesta la percussione.

Avvita le viti di fissaggio
laterali senza tirarle
del tutto, in modo
da poter regolare
la posizione.

Fai entrare la parete
vasca più o meno
in profondità nel profilo
per poter recuperare
un eventuale fuori
squadra. Posiziona
uno spessore sotto
la parete per compensare
la differenza in altezza
durante il fissaggio.

Inserisci i tasselli nei fori:
falli entrare in profondità
aiutandoti con un martello.

Stacca il profilo guida
che sostiene la struttura
della parete vasca,
se possibile.

Segna sul muro 
con una matita i punti
di fissaggio del profilo
guida, nei quali inserirai i
tasselli.

Appoggia il profilo
sulla parete e verifica
con una livella la perfetta
verticalità.

STEP 2 FISSA LA PARETE VASCA



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
Parete vasca
Silicone
Tasselli
Profilo quadro
Punta per muro

ATTREZZI
Flessometro
Matita
Livella
Trapano a filo
Giravite
Pistola per silicone
Martello

Farlo è facile: fissa il profilo guida al muro
e la parete vasca al profilo, rifinisci i bordi.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 3 semplici step.

POSARE
UNA PARETE VASCA

STEP 3 RIFINISCI I BORDI

Trasformare la vasca in una comoda 
doccia è semplice: basta posare

una parete vasca, e il gioco è fatto.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀ

Prima di utilizzare
la vasca aspetta 24 ore,
in modo che il silicone
indurisca.

Sigilla il bordo esterno
del profilo guida
con il silicone, per garantire
la tenuta all’acqua.
Liscia il silicone con un dito.

Fai scorrere sotto il vetro
la guarnizione fornita
nel kit.

Quando la parte inferiore
della parete è a filo
della vasca, serra le viti
e applica gli appositi
coprivite.

Fissa il portasalviette,
se presente, alla fine
del montaggio.
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