
E IL PIATTO DOCCIA

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: prepara l’area di lavoro, sgrassa 
le piastrelle, prepara lo smalto, smalta le piastrelle, 
prepara e smalta il piatto doccia, completa e rifinisci.IL TUO PROGETTO IN 6 STEP

RINNOVARE LE PIASTRELLE
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

RINNOVARE LE PIASTRELLE

E IL PIATTO DOCCIA
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI REF

Stucco in pasta Aguaplast super riparatore liscio bianco 200g 33370015

5 fogli abrasivi grana 220 36635046

Soda caustica 0,750kg 34130152

Smalto Rinnova Tutto bagno blu profondo 1L 82144874

Smalto rinnova tutto bagno sabbia 0,5L 82144863

Smalto per piastrelle Luxens bianco cool 3 satinato 2L 36509851

Smalto sanitari V33 bianco satinato 1L 81265505

ATTREZZI REF

Spatola flessibile Dexter 60mm 34955886

Bacinella 31x19cm 30886765

Pennello Goisa Leo 30mm 35782740

Rullotto Dexter smalto superfici lisce 120mm 35739704

Set 4 bacinelle 16x32cm 35604275

EQUIPAGGIO REF

Guanti lattice vanity Tg. M 35426671

Maschera di protezione lente trasparente 35859950
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RINNOVARE LE PIASTRELLE

E IL PIATTO DOCCIA

Controlla che il supporto sia integro: stucca 
eventuali fori e carteggiali con il foglio abrasivo 

non appena lo stucco è asciutto.

IL SUPPORTO

RINNOVARE LE PIASTRELLE 
E IL PIATTO DOCCIA.

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

IL TELO E IL NASTRO

Proteggi il pavimento con il telo. Proteggi 
con il nastro anche le prese e gli interruttori. 
Utilizza il nastro anche per separare le zone 

che smalterai con colori diversi.

STEP 1 PREPARA L’AREA DI LAVORO
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RINNOVARE LE PIASTRELLE

E IL PIATTO DOCCIA

LA PROTEZIONE

Indossa guanti e occhiali di protezione, 
poi diluisci la soda caustica in modo da ottenere 

una soluzione formata dal 70% di acqua 
più il 30% di soda.

LA SGRASSATURA

Sgrassa le piastrelle. Risciacqua e asciuga 
accuratamente, soprattutto quando, come in questo 
caso, utilizzi sgrassatori particolarmente aggressivi.

BUONO A SAPERSI
La sgrassatura migliora 

l’adesione dello smalto e permette 
di non utilizzare un fondo, 

velocizzando il lavoro.

STEP 2 SGRASSA LE PIASTRELLE
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RINNOVARE LE PIASTRELLE

E IL PIATTO DOCCIA

L’ADDITIVO LA BACINELLA

Aggiungi allo smalto l’additivo incluso 
nella confezione. 

Mescola e amalgama bene i componenti, 
poi versa lo smalto nella bacinella, per dosare 

meglio il prodotto, soprattutto con il rullo.

BUONO A SAPERSI
L’additivo migliora la durata 

e la tenuta dello smalto.

STEP 3 PREPARA LO SMALTO
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RINNOVARE LE PIASTRELLE

E IL PIATTO DOCCIA

SULLE PARTI PIANE

Stendi la prima mano di smalto con il rullo 
sulle parti piane: bastano pochi passaggi, 
perché la copertura perfetta sarà data 

dalla seconda mano. 

SU ANGOLI E BORDI

Stendi lo smalto con il pennello prima 
sugli angoli e poi lungo i bordi. Utilizza il pennello 

anche intorno alle prese o più in generale nei punti 
meno accessibili.

CONSIGLIO
Stendi lo smalto senza incrociare 

le passate e senza premere, 
con rullate lente e complete.

STEP 4 SMALTA LE PIASTRELLE
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RINNOVARE LE PIASTRELLE

E IL PIATTO DOCCIA

LA SGRASSATURA

Indossa guanti e occhiali di protezione, 
poi sgrassa il piatto doccia con la soda caustica 

diluita. Risciacqua e asciuga accuratamente.

SUL PIATTO DOCCIA

Maschera il piatto doccia poi stendi lo smalto 
con il rullo: maschera anche la piletta per evitare 

di sporcarla, se non sei riuscito a rimuoverla.

LO SMALTO

Lo smalto per sanitari contiene due prodotti: 
lo smalto vero e proprio e la finitura protettiva. 

Prepara primo lo smalto versando l’additivo 
corrispondente poi mescola per amalgamare 

bene i componenti.

STEP 5 PREPARA E SMALTA IL PIATTO DOCCIA
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RINNOVARE LE PIASTRELLE

E IL PIATTO DOCCIA

LA SECONDA MANO

Attendi il tempo indicato sulla confezione 
e stendi la seconda mano di prodotto, per evitare 

di passare il rullo o il pennello su parti 
con il prodotto ancora fresco. Dai l’ultima passata 
con il rullo monodirezionale, leggera, per ottenere 

una stesura uniforme. Sul piatto doccia stendi 
anche le due mani di finitura, rispettando i tempi 

di asciugatura indicati.

Un’operazione semplice e rapida, 
per rinnovare le piastrelle e il piatto 

doccia senza sostituirli.

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.

CONSIGLIO
Stacca subito il nastro, quando 

lo smalto è ancora fresco, 
per evitare di scrostarlo.

STEP 6 COMPLETA E RIFNISCI


