
E LE PARETI

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: prepara l’area di lavoro, stendi 
il fondo fissativo, stendi l’idropittura sul soffitto 
e stendi l’idropittura sulle pareti.IL TUO PROGETTO IN 4 STEP

IMBIANCARE IL SOFFITTO
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

IMBIANCARE IL SOFFITTO

E LE PARETI
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI REF

Fissativo isolante Luxens trasparente 1L 36098433

Telo protettivo 4x5m 36128134

Nastro per mascheratura 50mx25mm 35315252

ATTREZZI REF

Apribarattolo con impugnatura 28cm 32682265

Plafoniera Dexter antigoccia 100mm 34685210

Pennello piatto Dexter 50mm 35738822

Bacinella 30x33cm 35818832

Rullo con pertica telescopica 35784056

Secchio con coperchio 28x33cm 34686834

Idropitture trasparente bagno/cucina 4L 82174304

Tuta carta plastificata da pittura Tg. unica 36128162
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IMBIANCARE IL SOFFITTO

E LE PARETI

Controlla che il supporto sia pulito e integro: 
stucca eventuali fori, elimina le macchie di muffa 
se presenti. Poi spolvera accuratamente soffitto 

e pareti con una scopa.

IL SUPPORTO

IMBIANCARE IL SOFFITTO 
E LE PARETI.

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

IL TELO

Proteggi il pavimento e le piastrelle con il telo 
fissato con il nastro per mascheratura. Proteggi 
con il nastro anche le prese e gli interruttori.

STEP 1 PREPARA L’AREA DI LAVORO
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IMBIANCARE IL SOFFITTO

E LE PARETI

IL FONDO

Prepara il fissativo seguendo le istruzioni 
del produttore. In genere è sufficiente diluirlo 

con un po’ d’acqua. Miscela con cura 
per amalgamarlo bene.

SU SOFFITTO E PARETI

Stendi una sola mano di prodotto con un pennello 
plafoniera. Inizia dai bordi e angoli del soffitto, 

poi scendi sulle pareti. Attendi il tempo di asciugatura 
indicato sulla confezione.

BUONO A SAPERSI
Grazie al fissativo le pareti 

e il soffitto assorbono meno colore: 
così risparmi tempo e utilizzi 

meno prodotto.

STEP 2 STENDI IL FONDO FISSATIVO
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IMBIANCARE IL SOFFITTO

E LE PARETI

L’IDROPITTURA SU ANGOLI E BORDI

Mescola l’idropittura accuratamente poi versala 
nella bacinella, per dosare meglio il prodotto.

Stendi l’idropittura con un pennello piatto 
prima sugli angoli e poi lungo i bordi, senza 

caricare il pennello.

CONSIGLIO
Sul soffitto di bagno e cucina utilizza 

un’idropittura traspirante, perché 
resiste meglio all’umidità dei muri.

STEP 3 STENDI L’IDROPITTURA SUL SOFFITTO
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IMBIANCARE IL SOFFITTO

E LE PARETI

LE PASSATE

Procedi per passate incrociate, per aree di 1mq 
circa, riprendendo sempre il bordo dell’ultima 

passata. Per lavorare senza scala, monta il rullo 
sull’alta telescopica. Attendi il tempo di asciugatura 

indicato nella confezione prima di stendere 
la seconda mano.

IL RULLO

Carica il rullo di idropittura, poi passalo sulla parte 
piana della bacinella per dosare bene la giusta 

quantità di prodotto ed evitare che coli.

CONSIGLIO
Stacca il nastro subito, quando 

l’idropittura è ancora fresca, 
per evitare di scrostarla.

STEP 3 STENDI L’IDROPITTURA SUL SOFFITTO
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IMBIANCARE IL SOFFITTO

E LE PARETI

L’IDROPITTURA

Mescola l’idropittura. Puoi scegliere, come 
in questo caso, un colore creato in negozio 
con il tintometro. Prima di stendere il colore 

sulle pareti, applica nuovamente il nastro 
per mascheratura.

SU ANGOLI E BORDI

Procedi come per il soffitto: prima su angoli e bordi 
con il pennello.

CONSIGLIO
In bagno e in cucina puoi utilizzare 

come base un’idropittura bianca 
superlavabile antimuffa, perfetta 

per le pareti. 

STEP 4 STENDI L’IDROPITTURA SULLE PARETI
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IMBIANCARE IL SOFFITTO

E LE PARETI

CON IL RULLO LA SECONDA MANO

Completa poi con il rullo, incrociando le passate. 
La resa dell’idropittura superlavabile è ottima. 

Attendi il tempo di asciugatura indicato nella 
confezione prima di stendere la seconda mano. 

Stacca subito il nastro, quando l’idropittura 
è ancora fresca, per evitare di scrostarla.

Un’operazione semplice e rapida, 
per rimettere a nuovo il soffitto 

e le pareti e rinnovare il look 
del proprio bagno.

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.

STEP 4 STENDI L’IDROPITTURA SULLE PARETI


