
POSARE UN MOSAICO 
A PARETE

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra:
posare un mosaico a parete 
sarà ancora più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 2 STEP 3PREPARA LA POSA POSA IL MOSAICO

IL SUPPORTO

IL PRIMO 
FOGLIO

I PUNTI 
DI RIFERIMENTO

LA COLLA 
CEMENTIZIA

PREPARA IL FONDO

Posa il primo foglio 
all’incrocio dei listelli, 
ben allineato. 
Premi delicatamente 
con il frattone in gomma.

La superficie deve essere 
piana, stabile e pulita. 
Rimuovi le eventuali 
irregolarità, passa 
uno scopino o l’aspirapolvere.

I muri e il pavimento 
non sempre sono 
perpendicolari: meglio quindi 
iniziare dalla seconda fila. 
Misura l’altezza di un foglio, 
aggiungi lo spessore 
di due distanziatori 
e riportala sul muro.

Prepara la colla cementizia 
seguendo le istruzioni 
del produttore.

Se sulla superficie è stata 
applicata una vernice laccata, 
rendila più ruvida passando 
prima un foglio abrasivo 
e poi una spugna.

LA PRIMA FILA

LE FILE SEGUENTI

Stendi la colla all’incrocio 
dei listelli. 
Copri una larghezza 
pari a due, tre fogli.

Posiziona i distanziatori 
a croce e posa il secondo 
foglio. Regola la planarità 
con il battipiastrelle. 
Procedi fino alla fine 
della fila: taglia a misura 
l’ultimo foglio di mosaico 
e posizionialo.

Comincia la seconda fila 
con la parte restante 
del foglio tagliato, 
per migliorare l’effetto 
decorativo. Una volta 
terminata la posa, 
togli i listelli e completa 
la parete.

Posiziona sul segno un listello 
orizzontale che farà 
da guida per la posa. 
Aiutati con la livella 
e fissalo con i chiodi. 

Passa la spatola dentata 
sulla colla per uniformare 
lo spessore.

Per il listello verticale, prendi 
come riferimento l’angolo 
della parete: tieni conto 
della larghezza di un foglio 
più lo spessore 
dei distanziatori. 



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

ATTREZZI
Flessometro
Matita grassa 
Livella 
Martello
Cazzuola
Cassoncino
Spatola dentata 
da 5 mm
Mazzetta in gomma
Battipiastrelle
Tagliapiastrelle 
manuale o elettrico
Smerigliatrice angolare 
(con disco diamantato)
Cavalletti
Pannelli truciolari
Morsetti a molla
Cutter
Tenaglia per mosaico
Frattone in gomma
Spugna
Secchio 
Stracci Farlo è facile: prepara il fondo, prepara la posa, 

posa il mosaico, esegui i tagli, stucca le fughe.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 5 semplici step.

POSARE UN MOSAICO 
A PARETE

Di grande effetto e semplici da posare, 
come una greca o un decoro 

o su un’intera parete, i mosaici possono 
impreziosire qualsiasi angolo della casa!

LIVELLO 
DIFFICOLTÀ

Quando lo stucco avrà 
cominciato a indurirsi, passa 
prima uno straccio asciutto 
e poi una spugna umida, 
con movimenti circolari. 
Lascia asciugare e ripassa 
con uno straccio asciutto. 
Ad asciugatura completa, 
elimina eventuali residui 
di stucco con un detergente 
specifico.

Attendi la completa 
asciugatura e prepara 
lo stucco. Riempi le fughe 
aiutandoti con il frattone 
in gomma, passato 
in diagonale rispetto 
alle fughe, per recuperare 
l’eccedenza senza 
incidere lo stucco.

Se è sufficiente tagliare 
la rete, puoi farlo 
facilmente con un cutter.

LO STUCCO 
CEMENTIZIO

LA RIFINITURA

I TAGLI DRITTI

I TAGLI CURVI 

Per i tagli intorno ai tubi 
o alla rubinetteria, traccia 
i contorni del taglio 
con una matita grassa. 
Taglia prima la rete 
con il cutter, poi rifinisci 
le tessere con una tenaglia 
per mosaico.

Se devi tagliare le tessere, 
traccia sul retro del foglio 
la linea di taglio. Appoggia 
il mosaico sul banco 
di lavoro, crea la guida 
per il taglio 
con un secondo pannello, 
fermato con i morsetti. 
Taglia con la smerigliatrice, 
procedendo con movimenti 
lenti, avanti e indietro. 

MATERIALI NECESSARI
Mosaici
Listelli per carpenteria
Chiodi per muro
Colla cementizia
Stucco cementizio
Distanziatori a croce
Detergente specifico 
per piastrelle

EQUIPAGGIAMENTO
Guanti in lattice
Guanti di protezione 
Occhiali di protezione

STEP 4 STEP 5ESEGUI I TAGLI STUCCA LE FUGHE


