
POSARE LA CARTA 
DA PARATI
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Trovi dettagli e contenuti extra:
posare la carta da parati sarà 
ancora più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO
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L’ECCEDENZA

PREPARA IL SUPPORTO

Taglia l’eccedenza 
della carta da parati 
in basso, a filo 
del battiscopa: aiutati
con la spatola. 
Fai la stessa cosa
nello spigolo tra il soffitto
e il muro.

Posa il secondo telo fianco 
a fianco al primo: 
se necessario, stacca
e riposiziona. Realizza i tagli
in alto e in basso.

Fai aderire bene alla parete 
tutto il telo, partendo 
dal centro verso le estremità. 
Puoi utilizzare una spatola 
rigida in plastica, in alternativa 
alla spazzola da tappezziere.

La tappezzeria coprirà 
l’angolo e deborderà sull’altro 
muro. Un taglio di raccordo, 
e la posa a piombo sarà 
comunque perfetta.

Passa il rullo in gomma
per parati sulla giunzione
dei due teli. Passa anche
una spugna inumidita
per eliminare la colla
in eccesso.

Cala il filo a piombo, traccia
le lineette di riferimento 
sul muro e fai coincidere 
il telo con questa traccia.

Posa il primo telo: appoggialo
sul bordo del muro lasciando
in alto un’eccedenza di 5 cm.
Verifica che cada a piombo
su tutta l’altezza del muro, 
facendo riferimento alle linee 
tracciate.

Se temi che il muro 
non sia a piombo,
traccia il primo riferimento 
a 50 cm dall’angolo 
per un telo largo 53 cm,
a 100 cm per un telo largo 
106 cm.

Stendi sul muro la colla, 
in modo da coprire 
la larghezza di un telo 
più una piccola
eccedenza.

Verifica che tutti i rotoli 
di carta siano dello stesso 
lotto. Se la carta da parati 
ha un disegno, fai in modo
che i motivi combacino: taglia 
quindi il telo in alto 
e in basso. Per evitare errori, 
taglia i teli man mano
che la posa avanza.

Traccia dei segni 
di riferimento sul muro. 
Con un metro, riporta
la larghezza del telo sul muro,
a partire dal bordo in alto.
Cala il filo a piombo e riporta 
piccoli segni regolari su tutta 
l’altezza del muro. Misura 
infine l’altezza del muro.

Mescola la colla in modo 
omogeneo, rispettando 
le proporzioni indicate
sulla confezione.

Stacca le placche 
di interruttori e prese.

Applica con il rullo 
un fissativo, se il muro 
non è perfetto o non è stato 
rimesso a nuovo.

Togli il vecchio rivestimento:
asporta la vecchia carta 
da parati con un prodotto 
scollante o leviga
leggermente la vecchia 
vernice, per una migliore 
aderenza della colla.

Assicurati che il supporto 
sia pulito, bene in piano 
e ben asciutto. In caso 
contrario, spolveralo o lavalo,
stucca buchi e fessure, 
identifica ogni traccia 
di umidità e trattala
con un prodotto specifico.

MURO A PIOMBO

BUONO A SAPERSI
Per non correre rischi, ricordati di staccare 
le placche solo dopo aver tolto 
la corrente elettrica.



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
Carta da parati
Colla per parati

ATTREZZI
Matita
Flessometro
Gommaspugna
Forbici
Cutter
Stadia
Filo a piombo
Secchio
Pennello plafoniera o rullo
Spazzola da tappezziere
Spatola rigida
Rullo gomma per parati
Tavolo da tappezziere
Scala

Farlo è facile: prepara il supporto e la posa,
posa i teli ed esegui i tagli.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 4 semplici step.

POSARE
LA CARTA DA PARATI

STEP 4 ESEGUI I TAGLI

Posare o cambiare la carta da parati
dona una nota di stile ad ogni interno.
È sufficiente rispettare alcune regole:

la finitura sarà accurata 
e il risultato assicurato.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀPosa l’ultimo telo: 

sovrapponilo
a quello già incollato
e taglia verticalmente
sulla sovrapposizione.
Togli i due ritagli.

Solleva il lembo della carta 
e togli anche il secondo 
ritaglio, poi liscia i bordi.

Posa il telo sulla parete 
sormontando l’angolo, 
stendi il telo successivo
ricoprendo per qualche 
centimetro il bordo 
di quello precedente.

Parti dall’alto e insisti 
con la spatola per far aderire 
bene la carta da parati
alla superficie. All’angolo 
successivo, se finisce il muro, 
taglia la carta in eccedenza.

Segna con un dito 
il contorno della scatola 
elettrica, taglia
con il taglierino: rimonta 
le placche di interruttori 
e prese.

Segna con un dito il rilievo
del fissaggio del tubo: taglia
con le forbici fino al segno.
Passa la carta sotto il tubo, 
taglia una stella attorno 
al perno e incolla
dietro. Spiana la carta.

Definisci i tagli intorno 
alla finestra: piega la carta 
con un dito, taglia in obliquo 
con le forbici fino al segno.
Piega la carta e incolla.

Alcune bolle d’aria 
possono comparire due 
o tre giorni dopo la posa, 
ma si sgonfieranno
da sole. Se dovessero 
persistere, forale con uno 
spillo, inietta nella bolla 
d’aria della colla 
con una siringa, incolla 
e asciuga con una spugna 
umida facendo
uscire l’aria.

Riporta la misura sul telo, 
aggiungi 5 cm e taglia 
il telo. Una volta posato
e incollato, taglia 
l’eccedenza nell’angolo.

Per terminare la parete, 
misura la distanza 
tra l’ultimo telo e l’angolo 
del muro: rileva la misura
in parecchi punti, perché 
i muri non sono mai troppo 
regolari.

Taglia l’intero spessore 
della carta. Per evitare 
di strappare i fogli, togli
il primo ritaglio tenendo 
ferma la carta con la stadia.

LA MISURA L’ULTIMO TELO

SULL’ANGOLO 
ESTERNO

SULL’ANGOLO 
ORIZZONTALE

PRESE 
E INTERRUTTORI

DIETRO AI TUBI

INTORNO 
ALLA FINESTRA

LE BOLLE D’ARIA
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