
INSTALLARE
UNA VASCA DA BAGNO

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra:
installare una vasca da bagno 
sarà ancora più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 3

STEP 2

POSA LA VASCA

MONTA LA RUBINETTERIA

PRIMA 
DELL’INSTALLAZIONE

I SUPPORTI

LO SVUOTAMENTO

IL TUBOLA PILETTA

IL SIFONE

I PIEDINI REGOLABILI

IL MISCELATORE

L’ALTEZZA

LA TRACCIA

MONTA IL SISTEMA DI SCARICO

Controlla l’orizzontalità
con la livella, e stringi
i controdadi dei piedini.

Traccia lungo il muro,
con la matita, i bordi
superiori della vasca.

Posa la vasca
nella posizione
che occuperà una volta
installata, appoggiala
contro il muro e regola
l’altezza dei piedini.

Segna anche il limite
inferiore della vasca,
lungo tutte le parti
accessibili.

Monta i raccordi e rispetta
i codici colore
per il raccordo dell’acqua.

Stringi il miscelatore
con la rondella di supporto
e il suo dado, sul retro
della vasca.

Posiziona la guarnizione
e il miscelatore
in corrispondenza del foro.

Puoi montare la rubinetteria 
sul muro, con i tubi 
di alimentazione murati, 
o sul bordo della vasca. 
Ad ogni soluzione corrisponde
un modello di rubinetteria.
Se decidi di montarla sulla vasca, 
ed è acrilica, fora il bordo 
con una sega a tazza 
dello stesso diametro 
del miscelatore, dalla parte 
in cui sarà più funzionale.

Collega il tubo che porta
allo scarico e,
se è separato, collega
il meccanismo di scarico.

Dall’interno della vasca,
stringi serrando la vite
che attraversa la piletta
di scarico.

Corica la vasca su un lato
e posiziona il sifone
con il suo raccordo sul foro
di uscita.

Monta sui supporti i piedini
regolabili in dotazione
con la vasca.

Fissa il comando del troppo
pieno (parte interna
del tubo di scarico) sul lato
interno della vasca,
in corrispondenza del foro.

Fissa il tubo di scarico
del troppo pieno sul foro
corrispondente, sul lato
esterno della vasca.

La posa delle piastrelle
sul muro precede l’installazione 
della vasca. Prima di procedere, 
verifica che la parte di muro
non piastrellata superi
in altezza e larghezza
l’ingombro della vasca,
per far sì che la vasca 
aderisca all’intonaco 
e non alla piastrellatura.

Posiziona la vasca
al rovescio 
sul suo imballaggio.
Avvita lentamente
i due supporti con le viti
auto perforanti, fornite
in genere con la vasca,
di lunghezza inferiore a 1,5
centimetri.

IL FORO

BUONO A SAPERSI
Rosso per l’acqua calda e blu per quella fredda.



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
Vasca
Colonna di scarico vasca
Miscelatore vasca
Doccetta
Raccordi (adatti all’impianto di carico)
Tubo di scarico acqua in polipropilene
Listelli per carpenteria
Tasselli prolungati
Silicone
Pannelli vasca

ATTREZZI
Matita
Giravite
Chiave a rullino
Livella
Trapano
Martello
Sega a tazza
Pistola per silicone

Farlo è facile: monta il sistema di scarico
e la rubinetteria, posa la vasca
e realizza il rivestimento.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 4 semplici step.

INSTALLARE
UNA VASCA DA BAGNO

STEP 4 REALIZZA IL RIVESTIMENTO

Con un po’ di metodo e precisione, 
tutti possono installare una vasca 
da bagno e concedersi piacevoli

momenti di relax.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀ

Stendi nuovamente
il silicone e liscialo
come in precedenza.

Liscia il silicone
con un dito bagnato
di acqua e detersivo.

È disponibile in commercio
o puoi realizzarla
con una cerniera piana
associata a clip metalliche,
o a chiusure magnetiche.

Se necessario completa
la posa delle piastrelle
sui lati della vasca.

Chiudi con i pannelli i lati
visibili della vasca.
Puoi anche utilizzare
blocchi di cemento
cellulare, pannelli
già piastrellati o pannelli
di legno truciolare
idrorepellente
da 16 millimetri.

Rimetti la vasca
in posizione e procedi
con i raccordi di scarico,
collegando il sifone
al punto di discesa.

Se è possibile, prevedi
una botola di controllo
vicina al sifone, in modo
da rendere lo scarico
accessibile.

Stendi il silicone
tra la vasca e il muro.Fissa sotto il tratto inferiore

i listelli che sosterranno
i lati della vasca.
Utilizza dei tasselli
prolungati.

Sposta la vasca e completa
la tracciatura del bordo
inferiore. Crea un telaio di listelli

di legno, sul quale fisserai
i pannelli del rivestimento,
specifici o realizzati
manualmente.

I PANNELLI

I RACCORDI
DI SCARICO

LA BOTOLA
DI CONTROLLO

LA TENUTA STAGNAI SUPPORTI
LATERALI

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

4


