
RINNOVARE PORTE 
E FINESTRE IN LEGNO

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra:
rinnovare le tue porte e finestre
in legno sarà ancora 
più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 3STEP 2 APPLICA LA VERNICEPREPARA IL LEGNO

IL TELO E IL NASTRO

LA SVERNICIATURA IL LAVAGGIO

COSA SMONTARE

IL PRIMER

LA VERNICE

SULLA FINESTRA IL PENNELLO

SULLA PORTA

PREPARA L’AREA DI LAVORO

Immergi le setole 
del pennello fino a metà 
nella vernice, senza
caricarlo troppo.
Usa il pennello tondo 
per ritocchi sulle parti 
modanate, il pennello
piatto o il pennello 
per ritocchi sulle parti piane.

Applica sul legno il primer 
e lascialo asciugare almeno 
12 ore: levigalo poi 
con dei fogli abrasivi finissimi,
molto leggermente.

Mescola la vernice 
nella girando qualche istante 
col mescolatore, fino 
ad ottenere una miscela
omogenea. Versala 
in un secchio.

Leviga le parti piane 
della porta
con una levigatrice 
rotorbitale, gli spigoli 
con un tampone
flessibile.

Proteggi i vetri con il nastro
per mascherature applicato
a filo delle superfici da 
pitturare.

Anche in questo caso, 
concludi la preparazione 
del legno con una leggera 
levigatura: favorirà
la presa della nuova vernice.

Se la superficie è in buono 
stato, può bastare 
una semplice pulizia
con un detergente.

Rimuovi più sverniciatore 
possibile con la spatola 
e aspetta che le parti siano 
asciutte. A questo punto,
pulisci a fondo la superficie 
con lana d’acciaio 
per togliere dal legno
gli ultimi residui di vernice.

Aspetta che sia asciutto 
e leviga tutta la superficie, 
muovendoti nel senso 
delle venature del legno.

Lava il legno con una spugna
imbevuta di acqua o diluente
per neutralizzare l’effetto
del prodotto.

Asporta lo strato di vernice 
sollevato con una spatola 
e ripeti il trattamento,
se necessario.

Smonta la maniglia 
della porta e la sua placca. 
Per lavorare ancora meglio, 
smonta porte e finestre 
e lavora sopra dei cavalletti.

Stendi lo sverniciatore 
per eliminare ogni residuo 
della vecchia vernice.
Lascialo agire fino a quando
lo strato di vecchia vernice
non si sarà completamente
sollevato.

Proteggi il suolo con un telo: 
fissalo a filo dei battiscopa 
con il nastro di carta.
Con il nastro 
per mascheratura
delimita anche le zone 
da verniciare (filo superiore 
dei battiscopa, riquadri
delle porte e delle finestre).

BUONO A SAPERSI
La temperatura perfetta per applicare 
la vernice è 18°-20°. Arieggia la stanza 
ma evita le correnti d’aria: accelerano 
l’essiccazione e rischiano
di evidenziare i segni del pennello.

BUONO A SAPERSI
Per le porte, i battiscopa e le modanature 
puoi anche scegliere la sverniciatura termica.
Non è consigliata per le finestre, perché 
lo shock termico potrebbe rompere i vetri.

BUONO A SAPERSI
Per levigare superfici in legno piccole, medie
o ondulate si possono usare le levigatrici 
rotorbitali per legno. Consentono lavori 
più precisi e puliti, grazie al dispositivo 
aspirapolvere del quale sono in genere dotate.



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
Sverniciatore
Telo protettivo
Nastro per mascheratura
Lana acciaio
Vernice per legno
Acqua o diluente
Primer per legno
Fogli abrasivi

ATTREZZI
Giravite
Spatola
Gommaspugna
Tampone flessibile
Levigatrice rotorbitale (con dischi)
Spazzola milleusi
Cavalletti
Secchio di diluizione
Miscelatore di vernici
Pennello tondo
Pennello piatto
Rullo per superfici medie

Farlo è facile: prepara l’area di lavoro 
e il legno, applica la vernice e rifinisci.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 4 semplici step.

RINNOVARE PORTE 
E FINESTRE IN LEGNO

STEP 4 EFFETTUA LE FINITURE

Nuova vita al legno grazie 
a un intervento facile da realizzare 

e di grande effetto, che regala un nuovo 
stile ai tuoi ambienti.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀ

Per i battiscopa, 
puoi eventualmente
utilizzare un piccolo rullo.

Rimuovi i nastri di carta
quando la vernice 
non è ancora
completamente asciutta,
per evitare di rovinare 
il lavoro svolto.

Termina lisciando con il rullo 
quasi asciutto, nel senso 
della lunghezza
della porta.

Applica la vernice 
per prima cosa 
sulle modanature 
e sugli spigoli, 
con il pennello tondo
per ritocchi.

Utilizza un pennello tondo
per ritocchi sulle superfici 
strette, un pennello piatto 
sulle parti piane.

Attendi almeno 12 ore 
e applica una seconda mano, 
se è necessaria.

Aspetta 24 ore 
per lasciare il tempo 
alla vernice di asciugare
bene: monta porte, 
finestre e maniglie.

Al termine, togli la polvere
con la spazzola. 
Negli angoli è preferibile 
utilizzare un aspiratore.

Leviga le modanature 
utilizzando un foglio 
abrasivo, ripiegato in tre.

Applica la vernice 
sulle superfici piane 
utilizzando un rullo medio.
Distribuisci bene la vernice
sulla superficie, 
procedendo sempre
nel senso delle venature 
del legno.

LE MODANATURE

L’APPLICAZIONE SU SUPERFICI 
STRETTE

LA SECONDA MANO

BUONO A SAPERSI
Scegli un rullo adatto alla verniciatura del legno:
sono disponibili in varie dimensioni e materiali.
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