
CON LO SMALTO

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: prepara l’area di lavoro, 
prepara lo smalto e stendi lo smalto.IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

RINNOVARE I MOBILI
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MATERIALI NECESSARI

ATTREZZI

EQUIPAGGIAMENTO

REF

Smalto multisuperfici Syntilor cioccolata 0,5L 35613536

Acetone Axton 1L 82042960

Nastro per mascheratura 50mx38mm 35315196

Telo protettivo in polietilene 4x5m 36128134

Pomolo per mobile Inspire 128mm 81967259

REF

Rullo per pittura per parete e soffitto in gesso Dexter 120mm 35739704

Pennello piatto Dexter PRO 40mm 35738563

Recipiente per pittura per minirulli 31x19cm 30886765

REF

Guanti in nylon con spalmatura in poliuretano Dexter grigi tg. 8/m 35851116

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

RINNOVARE I MOBILI

CON LO SMALTO
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO
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RINNOVARE I MOBILI

CON LO SMALTO

Smonta le maniglie. 
Puoi utilizzare un giravite o, se preferisci, 

un avvitatore.

Stendi il telo protettivo sul piano e fissalo 
con il nastro per mascheratura. 

Proteggi nello stesso modo anche le piastrelle, 
se non devi rinnovarle.

LE MANIGLIEIL PIANO

RINNOVARE I MOBILI
CON LO SMALTO.

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

STEP 1 PREPARA L’AREA DI LAVORO
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RINNOVARE I MOBILI

CON LO SMALTO

IL NASTRO LA SGRASSATURA

Con il nastro carta crea delle linguette per aprire 
e chiudere le ante durante la lavorazione senza 

toccare lo smalto.

Sgrassa a fondo il mobile per migliorare 
l’adesione dello smalto. Indossa sempre i guanti. 

Se il legno è grezzo è necessario carteggiarlo. 
Se il legno è verniciato è sufficiente la sgrassatura.

IL RISCIACQUO

Risciacqua e asciuga accuratamente, soprattutto 
se utilizzi sgrassatori particolarmente aggressivi, 

come la soda caustica.

STEP 1 PREPARA L’AREA DI LAVORO
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RINNOVARE I MOBILI

CON LO SMALTO

LO SMALTO LA BACINELLA

Mescola lo smalto anche se è pronto all’uso, 
per amalgamare bene i componenti.

Versa lo smalto nella bacinella per dosare 
meglio il prodotto, soprattutto con il rullo.

STEP 2 PREPARA LO SMALTO

BUONO A SAPERSI
Lo smalto è preferibile a una vernice 

perché non necessita di fondo. 
È anche più veloce da stendere 

e più pratico, con una resa ottimale. 
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RINNOVARE I MOBILI

CON LO SMALTO

SULLE MODANATURE IL RULLO

Stendi la prima mano di smalto con il pennello sulle 
modanature, sui profili o sui punti meno accessibili, 
dove non riesci ad arrivare con il rullo: stai leggero, 

con pennellate lente e complete. 

Aiutati con la vaschetta per dosare bene la giusta 
quantità di smalto: intingi il rullo nel colore 

e poi scaricalo, in modo che non coli.

CONSIGLIO
Inizia dai mobili in alto: non avrai 
problemi in caso di gocciolatura 

dello smalto.

STEP 3 STENDI LO SMALTO
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RINNOVARE I MOBILI

CON LO SMALTO

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. 

STEP 3

CONSIGLIO
Nella prima mano 

vai su e giù, senza incrociare 
e senza premere, mantenendo 

una pressione costante sul rullo.

STENDI LO SMALTO

SUI CASSETTI

Apri i cassetti in modo che siano sfalsati. In questo 
modo puoi evitare si montarli. Stendi lo smalto come 

sulle ante: prima con il pennello su profili 
e modanature, poi con il rullo sulle parti piane.
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RINNOVARE I MOBILI

CON LO SMALTO

LA SECONDA MANO LE MANIGLIE

Attendi il tempo indicato sulla confezione, 
e comunque non meno di 4/6 ore prima 

di stendere 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. 

Attendi la completa asciugatura della mano 
successiva e rimonta le maniglie.

STEP 3 STENDI LO SMALTO

Rinnovare i mobili della cucina 
con lo smalto è semplice e veloce. 

Basta seguire pochi consigli 
e attendere scrupolosamente i tempi 

di asciugatura del prodotto.

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.


