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Trovi dettagli e contenuti extra:
posare lame o piastrelle in pvc
con sistema a incastro sarà
ancora più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 2 STEP 3PREPARA LA POSA POSA LE LAME

IL VECCHIO 
RIVESTIMENTO

LE MISURE I CUNEI

PREPARA IL FONDO

Fissa bene le lame tra loro
con qualche colpo 
di mazzetta in gomma.

Togli il vecchio rivestimento,
se presente: elimina i residui 
di colla con un prodotto 
decappante e pulisci
a fondo il pavimento.

Calcola la superficie 
da rivestire e aumentala 
leggermente, 
per compensare le perdite, 
seppur minime, dovute ai tagli 
delle lame.

Posiziona i cunei in verticale 
lungo il muro, per mantenere 
uno spazio di dilatazione 
di 5 mm tutt’intorno al nuovo 
rivestimento.

LA PRIMA LAMA

LE LAME 
SUCCESSIVE

L’ULTIMA LAMA

ALLA FINE 
DELLA FILA

Posiziona la prima lama lungo
il muro e contro i cunei: 
se presente, taglia la linguetta 
del lato lungo.

Prepara nello stesso modo 
anche la seconda lama, 
appoggiala contro il cuneo 
e incastrala alla prima.

Taglia della giusta misura
l’ultima lama: per trovare 
la linea di taglio, avvicinala 
alla precedente, linguetta 
contro linguetta,
e falla scorrere fino 
al cuneo distanziatore. 
Traccia la linea
di taglio con la squadra.

Misura la distanza 
tra il bordo della lama 
e il cuneo contro
il muro: idealmente,
devono esserci almeno 
25 cm.

IL FONDO LA DIREZIONE 
DI POSA

LE LAME

Assicurati che il supporto 
sia pulito, in piano e asciutto.
Se necessario, livellalo 
con la malta da finitura. 
Stendi il sottopavimento
solo per mascherare eventuali
irregolarità.

Per un migliore effetto visivo,
disponi le lame parallele 
al lato più lungo della stanza.
In alternativa, puoi posarle
nella stessa direzione 
della fonte di luce.

Apri le confezioni 24 ore 
prima della posa. Lascia 
le lame stese a terra 
nella stanza in cui saranno
posate, bene in piano, 
a temperatura
ambiente.



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
Lame o piastrelle in PVC 
con sistema a incastro

ATTREZZI
Matita
Flessometro
Cutter
Mazzetta in gomma
Cunei
Riga
Squadra

Farlo è facile: prepara il fondo, prepara la posa,
posa le lame o le piastrelle in pvc.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 3 semplici step.

POSARE LAME O PIASTRELLE
IN PVC CON SISTEMA A INCASTRO

Un pavimento robusto e facile
da mantenere, che gioca sugli effetti
dei materiali e dei colori o riproduce

alla perfezione il parquet, per arredare
tutte le stanze della casa.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀAvvicina la lama contro 

il tubo nella posizione 
che occuperà una volta 
incastrata. Traccia 
il diametro del tubo 
e aggiungi 5 mm 
per la dilatazione. 
Metti il cuneo distanziatore,
misura la profondità 
e riportala sulla lama. 
In alternativa, puoi usare 
un copia profili.

Incidi il taglio con un cutter:
passalo più volte, aiutandoti
con una riga metallica.
Piega per ottenere 
un taglio netto.

I TUBIIL TAGLIO

GLI ANGOLI

LE FILE 
SUCCESSIVE

LUNGO IL MURO

Posiziona la lama 
sull’angolo, e traccia 
una linea per la lunghezza
e una per la larghezza, 
senza dimenticare i cunei 
distanziatori. Taglia la lama 
con il cutter, incidendola 
più volte.

Posa le file successive 
a giunti sfalsati, di almeno 
un terzo della lunghezza 
della lama. Inserisci 
le linguette nel sistema
di incastro e serra bene 
le lame. Continua 
nello stesso modo
con le file successive.

Allinea una lama alla fila
precedente, posaci sopra 
un’altra lama e falla 
scorrere fino ai cunei. 
Traccia il taglio seguendo 
il bordo della lama. 
Procedi nello stesso 
modo con le lame 
successive.


