
REALIZZARE UN PIATTO 
DOCCIA IN MOSAICO

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra:
realizzare un piatto doccia  
in mosaico sarà ancora  
più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 2 STEP 3POSA IL MOSAICO ESEGUI I TAGLI

LA POSA DI PROVA 

LA COLLA 
CEMENTIZIA

I FOGLI SUCCESSIVI

PREPARA LA POSA

Se la linea di taglio cade 
all’interno delle tessere, 
traccia la linea di taglio 
sul retro del foglio.

Inizia con una posa di prova. 
Parti dalle piastrelle attorno 
allo scarico e scegli
la disposizione che consente 
di fare il minor numero 
di tagli.

Prepara la colla seguendo  
le istruzioni del produttore.

Premi il mosaico con il frattone 
in gomma, per fare uscire 
l’aria e farlo aderire bene 
al pavimento e alla colla.

Se per il taglio è sufficiente 
tagliare la rete, si può fare 
con un cutter.

Procedi nello stesso modo 
con i fogli successivi fino 
a completare il piatto doccia. 

Posiziona il foglio  
su un pannello truciolare: 
coprilo con un altro 
pannello, che farà 
da guida per il taglio. 
Per operare in totale 
sicurezza, blocca i pannelli 
al banco di lavoro 
con i morsetti.

Taglia con la smerigliatrice, 
procedendo 
con movimenti lenti, 
avanti e indietro. 

Il mosaico asseconda bene 
le pendenze del piatto 
doccia: premilo con il frattone
in gomma per meglio 
seguirne i contorni. 
Fai attenzione alla regolarità 
delle fughe tra un foglio 
e l’altro. 

Posa sulla colla il primo 
foglio di mosaico, premilo 
con la mano e spostalo 
leggermente, se necessario.

IL PRIMO FOGLIO

LO SPESSORE

Stendila sul pavimento 
e regola lo spessore 
con la spatola dentata. 
Scegli la misura dei denti 
adatta al tipo di mosaico.



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
Matita grassa 
Cazzuola
Cassoncino
Frusta miscelatore 
con trapano
Banco di lavoro
Morsetti
Spatola dentata 
da 4 mm
Cutter
Smerigliatrice angolare 
(con disco diamantato)
Frattone in gomma
Frattone in feltro
Frattone in spugna
Vasca di lavaggio 
per piastrellisti

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

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 4 semplici step.

REALIZZARE UN PIATTO 
DOCCIA IN MOSAICO 

Per avere un piatto doccia moderno 
ed elegante bastano pochi accorgimenti 

e prodotti che garantiscono un’ottima 
resistenza all’acqua.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀ

Termina la pulizia  
con il frattone in spugna, 
leggermente inumidito,  
da sciacquare 
regolarmente in acqua 
pulita. Attendi 48 ore 
prima di usare la doccia.

Immergi il frattone  
con il feltro nella vasca  
di lavaggio e passalo  
sul mosaico  
con movimenti circolari, 
applicando poca 
pressione. Risciacqualo 
con frequenza.

24 ore dopo la posa, 
prepara lo stucco 
aggiungendo l’additivo, 
secondo le istruzioni  
del produttore.

LO STUCCO 
CEMENTIZIO 

Con il frattone di sbieco 
raccogli l’eccedenza 
di prodotto e rimuovila.

Stendilo sul mosaico  
con il frattone in gomma. 
Fai in modo che il prodotto 
entri bene nelle fughe. 
Ripassa più volte, 
in diagonale,  
per assicurarti che tutte  
le fughe siano ben riempite.

MATERIALI NECESSARI
Mosaici
Colla cementizia
Stucco cementizio  
più un additivo per stucco
Pannelli truciolari

EQUIPAGGIAMENTO
Ginocchiere
Guanti in lattice
Guanti di protezione 
Occhiali di protezione

STEP 4 STUCCA LE FUGHE


