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Trovi dettagli e contenuti extra:
posare piastrelle di grande 
formato sarà ancora 
più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO
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PREPARA IL FONDO

Solleva la piastrella  
con le ventose:  
con la cazzuola, stendi  
sul retro uno strato fine  
e liscio di colla.

Posiziona la prima piastrella 
contro la stadia.  
Usa mazzetta  
e battipiastrelle per farla 
aderire bene. 

Applica la colla  
su una superficie pari a 3  
o 4 piastrelle. Per garantire  
la perfetta adesione  
della colla al supporto, passa 
la spatola prima dalla parte 
liscia, per stendere la colla, 
poi dalla parte dentata,  
per uniformare lo spessore. 

Appoggia la stadia lungo 
l’ultima linea tracciata vicino 
al muro e bloccala  
con dei pesi  
o con le piastrelle.  
Rimuovi tutte le piastrelle 
appoggiate.

Togli le ventose e verifica 
la planarità con la livella. 
Correggi se necessario. 
Con formati importanti,  
ad esempio da 60x120 
cm, sarà più facile 
eseguire il lavoro in due.

Prepara la colla seguendo  
le istruzioni del produttore. 
Scegli una C2, di nuova 
generazione, che supporta 
bene il peso di piastrelle  
di grande formato.

Prendi come riferimento  
il bordo dell’ultima piastrella 
posata e traccia una seconda 
linea perpendicolare  
alla prima. Inizierai la posa  
da questo punto.

Controlla che le piastrelle 
siano posizionate 
correttamente prima  
di togliere le ventose.  
Poi controlla l’allineamento 
con la stadia. 

Centra la prima piastrella 
e posa una fila di piastrelle 
intere, di prova, senza 
incollarle: usa i distanziatori 
per tenere conto della 
larghezza delle fughe.

Per evitare di avere piastrelle 
tagliate al centro della stanza, 
traccia una linea dal centro 
della porta d’entrata fino  
alla parete opposta. 

Per muovere in sicurezza 
le piastrelle conviene usare 
delle ventose: per attaccarle 
alla piastrella, posizionale 
sulla superficie asciutta  
e solleva la maniglia.  
Abbassa la maniglia  
per staccarle.

Applica il prodotto  
con il rullo e lascia  
asciugare secondo  
le istruzioni.

Lascia cadere una goccia 
d’acqua a terra.
Se la goccia si assorbe  
in meno di un minuto, 
significa che il pavimento  
è molto poroso e devi 
applicare un aggrappante.

La superficie deve essere 
piana, stabile e pulita.  
Rimuovi le eventuali 
irregolarità, passa 
l’aspirapolvere  
e se necessario, un prodotto 
sgrassante specifico  
per il tipo di supporto. 

Verifica con la stadia  
la planarità della superficie.  
La tolleranza massima sotto  
la stadia è di 1,5 mm.  
Oltre questo limite devi 
rimettere in piano  
il pavimento.

BUONO A SAPERSI
Le piastrelle da 60x60 cm possono essere posate 
su una superficie con impianto di riscaldamento  
a pavimento. Dovrà essere però spento  
almeno 48 ore prima dell’inizio della posa. 

CONSIGLIO
Ricordati di lasciare uno spazio di dilatazione 
perimetrale di 10 mm. Prima della posa apri 
le confezioni e mescola le piastrelle 
tra loro, in modo da equilibrare eventuali 
differenze di colore.



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

Farlo è facile: prepara il fondo, prepara la posa, 
posa le piastrelle, esegui i tagli, stucca le fughe.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 5 semplici step.

POSARE PIASTRELLE  
DI GRANDE FORMATO

Da posare con molta attenzione,  
le piastrelle di grande formato donano 

un tocco di modernità e stile  
a qualsiasi ambiente. 

LIVELLO 
DIFFICOLTÀ

Lascia asciugare  
per il tempo indicato  
nella scheda tecnica  
della colla.  
Gratta, se necessario,  
i residui rimasti dentro  
le fughe e prepara lo stucco, 
seguendo le istruzioni  
del produttore.

Quando il prodotto sarà 
quasi asciutto, passa 
delicatamente  
sulle piastrelle degli stracci 
puliti con movimenti 
circolari. Dopo circa  
20 minuti passa  
una spugna umida 
sciacquata in acqua pulita. 
Lascia asciugare ancora, 
poi ripassa  
con stracci puliti.

Applica il prodotto  
con il frattone in gomma, 
facendolo entrare  
in profondità nelle fughe.
Rimuovi l’eccedenza  
di prodotto passando  
il frattone in diagonale 
rispetto alle fughe, per evitare 
di incidere lo stucco.

Appoggia la stadia pulita 
sulle piastrelle e verifica 
che siano bene in piano. 
Procedi nello stesso modo 
per le file successive: 
allineale a quelle già 
posate e pulisci subito 
eventuali tracce di colla  
con la spugna umida. 
Lascia i distanziatori 
affogati nella colla  
oppure rimuovili.

Traccia la linea di taglio sulla 
piastrella con la matita grassa, 
poi incidila con la punta  
in carburo di tungsteno.  
Inizia a tagliare 
con una smerigliatrice  
e termina con una tenaglia.

Posiziona la piastrella  
sul tagliapiastrelle elettrico. 
Se possibile, fatti aiutare 
mentre accompagni  
la piastrella sul piano  
della macchina: eviterai  
di rompere il bordo  
al termine del taglio.

Attendi per il tempo 
indicato nella scheda 
tecnica dello stucco.
Se, dopo un’ultima 
passata di spugna,  
ci fossero ancora residui 
di stucco, puoi eliminarli 
con un detergente 
specifico per piastrelle.

Completa tutta la fila lungo 
la stadia e poi toglila:  
con una spugna rimuovi 
subito le tracce di colla 
dalla stadia  
e dalle piastrelle posate.

Posiziona la seconda 
piastrella nello stesso 
modo: posala e muovila, 
poi inserisci i distanziatori 
per le fughe. 

Sovrapponi una nuova 
piastrella su una piastrella 
dell’ultima fila incollata. 
Appoggia una terza 
piastrella e falla scivolare 
fino a 1 cm dal muro. 
Traccia la linea di taglio 
sulla piastrella sottostante.

LE PIASTRELLE 
SUCCESSIVE

LA LINEA DI TAGLIO LO STUCCO 
CEMENTIZIO 

I TAGLI CURVI 

I TAGLI DRITTI ATTREZZI
Stadia
Matita
Rullo in lana
Flessometro
Squadra semplice
Livella 
Raschietto
Cazzuola
Secchio 
Frusta miscelatore  
con trapano
Cassoncino
Spatola dentata
Due ventose
Mazzetta in gomma
Battipiastrelle
Tagliapiastrelle elettrico
Matita grassa 
Smerigliatrice angolare 
(con disco diamantato)
Tenaglia per piastrelle
Punta per incidere  
le piastrelle  
(in carburo di tungsteno)
Frattone in gomma
Spugna
Stracci

MATERIALI NECESSARI
Piastrelle di grande 
formato
Aggrappante
Colla cementizia
Stucco cementizio
Distanziatori a croce
Detergente specifico  
per piastrelle

EQUIPAGGIAMENTO
Ginocchiere
Guanti di protezione 
Occhiali di protezione

STEP 4 STEP 5ESEGUI I TAGLI STUCCA LE FUGHE

BUONO A SAPERSI
La quantità di prodotto necessaria dipende  
dal formato e dalla larghezza delle fughe.
Se usi stucco cementizio, prepara abbastanza 
prodotto per completare la stanza, così da evitare 
possibili differenze di colore.


