
STUCCARE LE CREPE 
SU UN MURO INTONACATO

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra:
stuccare le crepe sarà
ancora più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 2 STUCCA LA CREPA

IL TELO

LO SCAVO A V IL FONDO

I BORDI

MODALITÀ
DI APPLICAZIONE

LA POLVERE

PREPARA L’AREA DI LAVORO

Applica il nastro
di rinforzo in fibra
di vetro per evitare
che la crepa si possa
riaprire: taglia una striscia 
di nastro della stessa 
lunghezza della crepa
e applicala sull’intonaco
fresco.

Ferma l’estremità
superiore della striscia
con la lama della spatola
e rasa leggermente
la superficie della striscia
di nastro.

Passa una seconda mano
di stucco su tutta
la lunghezza della crepa,
per ricoprire la striscia
di nastro.

Riempi completamente
la crepa con lo stucco.
Applicalo, con la spatola
semirigida, in modo
perpendicolare rispetto
alla direzione della crepa,
facendo pressione
con la spatola.

Ricopri il pavimento
con un telo protettivo,
e fissalo con del nastro
adesivo.

Spazzola energicamente
la crepa per rimuovere
anche la più piccola traccia
di polvere.

Allarga la crepa
con la punta del raschietto.
Scava leggermente
per aprire la crepa a V,
stacca tutte le particelle
che non aderiscono.

Controlla lo stato del muro:
se tende a sfarinare, meglio
applicare con un pennello
una mano di fondo
consolidante.

Una volta riempita
la fessura, rasa lo stucco
utilizzando una spatola
flessibile.

Inumidisci i bordi 
della crepa, con un pennello
e con una spugna, per fare
in modo che lo stucco abbia
una migliore presa.

Alterna la direzione
della spatola, così
che lo stucco possa
penetrare bene
nella fessura.



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
Stucco riempitivo
Nastro in fibra di vetro
Telo protettivo
Nastro adesivo
Fogli abrasivi

ATTREZZI
Raschietto angolo regolabile
Pennello
Spazzola milleusi
Cassoncino
Gommaspugna
Spatola semirigida
Due spatole flessibili
Supporto angolare
Forbici

Farlo è facile: prepara l’area di lavoro,
stucca le crepe e rifinisci.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 3 semplici step.

STUCCARE LE CREPE
SU UN MURO INTONACATO

Stuccare le crepe è un’operazione
indispensabile prima di tinteggiare
le pareti: ed è alla portata di tutti!

LIVELLO 
DIFFICOLTÀAttendi il tempo

necessario, indicato
sulla confezione
dello stucco. Leviga
leggermente la superficie
con i fogli abrasivi
montati sul supporto
angolare, per eliminare
eventuali irregolarità.

Se devi rimuovere
un tassello, inserisci
al suo interno un gancio
a vite.

LA LEVIGATURAIL TASSELLO

I PICCOLI FORI

Avvitalo per qualche
giro e tira per estrarlo.
Se necessario, scuoti
leggermente il gancio
mentre tiri.

Copri i piccoli fori: applica
semplicemente una piccola
quantità di stucco, premila
poi con la spatola.

Vuoi preparare le pareti 
per la tinteggiatura?
Trovi tutti i dettagli nel video e nella scheda
“Preparare le pareti per la tinteggiatura”

STEP 3 ESEGUI LE RIFINITURE
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