
INSTALLARE UN LAVELLO 
DA INCASSO

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra:
installare un lavello da incasso 
sarà ancora più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 2 INSTALLA IL MISCELATORE
E LO SCARICO

LE MISURE

LA TRACCIA I FORI IL MISCELATORE

IL TAGLIO

LO SCARICO

SOTTO IL LAVELLO

IL SIFONE

TAGLIA LA SEDE DEL LAVELLO

Da sotto, posiziona 
la guarnizione e la parte 
iniziale del sifone.

Stringi le viti della piletta
per ancorarla al sifone.

Avvita il dado di supporto 
sull’asta filettata. 
Verifica la corretta posizione
del miscelatore e stringi
con la chiave.

Inserisci la lama del seghetto
alternativo nel foro e taglia,
procedendo da un foro 
all’altro su tutti i lati.

Posiziona la piletta di acciaio 
nel foro di scarico della vasca 
del lavello.

Monta il sifone 
con le sue guarnizioni.
Collega anche il tubo
del troppopieno.

Posiziona sotto il lavello
la guarnizione inferiore 
e la rondella a mezzaluna.

Posiziona la guarnizione 
alla base del miscelatore.

Riporta la misura all’interno
della prima traccia, 
marcando la linea 
su cui effettuerai il taglio.

Inserisci il flessibili nel foro
del lavello.

Fora i quattro angoli 
della sagoma interna 
con una punta per legno
da 10 mm di diametro.

Avvita alla base 
del miscelatore i flessibili 
di alimentazione e l’asta
filettata necessaria 
per il fissaggio.

Traccia anche il profilo 
interno del lavello: 
usa una sagoma come dima 
o, in alternativa, misura 
la larghezza della parte piana
del bordo del lavello.

Misura la distanza tra il bordo
del piano e il bordo interno
della traversa del mobile, 
sotto il piano di lavoro.
Spingi il lavello il più possibile 
verso la parte posteriore, 
per evitare di tagliare 
la traversa. Lascia tra il lavello 
e il muro lo spazio necessario 
per montare l’alzatina ferma 
acqua. 

Traccia con una matita 
il perimetro del lavello
sul piano.

Posa il lavello sul piano 
di lavoro. Se montato 
su un mobile con le ante,
deve essere centrato rispetto
ad esse.

BUONO A SAPERSI
È consigliabile lasciare due tratti non tagliati
di 2 cm, su due lati opposti, in diagonale, 
per evitare che il pezzo tagliato cada a terra. 
Meglio farsi aiutare da qualcuno: sosterrà 
il pannello durante il taglio di questi 
ultimi tratti.



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
Lavello da incasso
Piletta e sifone per lavello
Miscelatore cucina
(con tubo e flessibili di alimentazione)
Raccordi
Tubo di scarico acqua 
in polipropilene
Raccordo a gomito
Punta per legno
Lana acciaio

ATTREZZI
Flessometro
Matita
Trapano
Seghetto alternativo
Giravite
Chiavi a forchetta
Giratubi

Farlo è facile: taglia la sede del lavello,
installa il miscelatore e lo scarico,
fissa il lavello e raccorda i tubi.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 4 semplici step.

INSTALLARE UN LAVELLO 
DA INCASSO

Installato correttamente, il lavello
è pronto per essere utilizzato.

Se possibile, sarebbe meglio installarlo
durante la posa del piano di lavoro

della cucina.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀ

Avvita a mano il tubo di rame
alla parte inferiore del 
raccordo. Inserisci sul tubo di scarico

un raccordo a gomito 
e misura la lunghezza 
del tubo necessario
per raccordare il sifone
allo scarico.

Posiziona il lavello 
nella sua sede, incastra 
sotto il lavello le piccole
staffe a morsa e avvitale,
per bloccare il lavello 
al piano di lavoro.

Inserisci il dado di serraggio
su ciascuno dei due tubi 
di rame dell’alimentazione.

Posiziona un raccordo 
maschio - femmina,
con la sua guarnizione,
sull’estremità del tubo 
flessibile.

Stringi il dado di serraggio
al raccordo, aiutandoti 
con due chiavi a forchetta 
o un giratubi.

Unisci i raccordi al tubo
con una leggera 
pressione: le guarnizioni 
assicureranno
la tenuta stagna.

Togli la carta protettiva. 
Puoi fissare il lavello 
al piano anche con speciali
giunti o con del silicone.

Posa il lavello capovolto 
sul piano: la guarnizione 
autoadesiva è inclusa
e già posizionata.

Pulisci bene la zona 
dei raccordi strofinando 
il rame con la lana d’acciaio.

LA TENUTA STAGNA LA PULIZIA IL TUBO

IL BLOCCO

I RACCORDI

BUONO A SAPERSI
Convenzionalmente, vista di fronte, l’entrata 
dell’acqua fredda si trova a destra, 
quella dell’acqua calda a sinistra.

STEP 3 STEP 4FISSA IL LAVELLO RACCORDA I TUBI
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