
COLLEZIONE PRIMAVERA

Tagliaerba a batteria 

€ 299,95
Art. 3413170

€ 354,95

2 Batterie 18V – 3.0Ah incluse
Taglio 37 cm

Tagliaerba a batteria 

€ 379,95
Art. 3413130

€ 459,95

2 Batterie 18V – 4.0Ah incluse
Taglio 43 cm

FUORICLASSE IN GIARDINO

Il Grasso Catena Moto WD-40 Specialist® garantisce una lubrificazione 
ed una protezione duratura alla vostra catena. Grazie alla sua eccezionale 
protezione anticorrosione e all’aggiunta di PTFE è particolarmente adatto 
in condizioni umide e possiede ottime proprietà adesive. Con un regolare 
utilizzo ottimizzerete la performance e la durata della vostra catena.

RENDI  PERFETTA 
          LA TUA Cucina

+

P I L E T T A

B A S S A
S A L V A  S P A Z I O

S I F O N E

Annovi Reverberi Spa  
Cleaning Division Via Martin Luther King 3 41122 - Modena (IT)

WI-TOUCH SYSTEM è l’innovativo sistema 
progettato e brevettato ANNOVI REVERBERI. 
Un sistema di controllo a distanza per  
idropulitrici che consente, in abbinamento 
ai modelli dotati di DTS a doppia pompa, di 
modulare le performance dell’idropulitrice 
attraverso un pratico pulsante posto sulla  
pistola, il POWER CHANGE.  

Premendolo si comunica a distanza  
all’idropulitrice il passaggio dalla  
modalità ECO SOFT CLEANING  
a quella FAST CLEANINGe  
viceversa in base all’esigenza  
risparmiando tempo ed energia. 
 
DOPPIA FORZA,  
DOPPIA POTENZA, 
A PORTATA DI MANO

Per maggiori informazioni, www.arblueclean.it
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Tutti i diritti di proprietà letterari ed artistici riser-
vati. I nomi, le ditte e i prezzi, eventualmente pub-
blicati, sono citati senza responsabilità della rivista 
FAI DA TE, a puro titolo informativo per rendere 
un servizio ai lettori. La rivista non si assume al-
cuna responsabilità circa la conformità alle vigenti 
leggi sulle norme di sicurezza delle realizzazioni.
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I NUOVI CONTROTELAI ECLISSE 
PER PORTE SCORREVOLI FILO MURO

PROFILI
RESINATI

TRAVERSINE 
PREFORATE

Un risultato perfetto in metà tempo! 
ECLISSE continua a migliorare il prodotto
per agevolare il lavoro dei posatori.

Il nuovo rivestimento in resina dei pro昀li necessita di uno strato di stucco più 
sottile sullo spigolo e sulla spalletta del vano di passaggio e riduce il tempo di 
applicazione e asciugatura.
Studiate per dare la massima solidità della struttura, le nuove traversine 
presentano una preforatura a trama che consente alla vite di entrare più 
facilmente nella lamiera, velocizzando il 昀ssaggio delle lastre in cartongesso.
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un nuovo modo di leggere...

OGNI DUE MESI GRATIS SU... 
www.faidatefacile.com

fai da te
MANUALITÀ PER TUTTA 
LA FAMIGLIA

Visita il sito einhell.it Einhell Italia

COLLEZIONE PRIMAVERA

Tagliaerba a batteria 

€ 199,95
Art. 3413260

€ 239,95

Batteria 18V – 4.0Ah inclusa
Taglio 33 cm

Tagliaerba a batteria 

€ 299,95
Art. 3413170

€ 354,95

2 Batterie 18V – 3.0Ah incluse
Taglio 37 cm

Tagliaerba a batteria 

€ 379,95
Art. 3413130

€ 459,95

2 Batterie 18V – 4.0Ah incluse
Taglio 43 cm

FUORICLASSE IN GIARDINO

Promozione valida presso i rivenditori aderenti dal 1 Febbraio al 31 Maggio 2022

https://www.einhell.it/fileadmin/it/services/catalogues/pdf-it/Einhell_Volantino_Primavera_2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=v5dIedUw8v4


IL TIPO DI PARETE

Guida completa 
alla tinteggiatura

Prima di pitturare le pareti dobbiamo valutare 
con attenzione il tipo di supporto che intendiamo 
dipingere, in quanto la sua preparazione e il pro-
cedimento di tinteggiatura possono differire.

Materiali, attrezzature  
e preparazione per 
affrontare con facilità 
tutte le tecniche  
di tinteggiatura  
degli interni

7

Le grandi superfici delle pareti e dei 
soffitti di casa hanno un peso de-
terminante nella definizione dell’am-
biente, della sua personalità e acco-

glienza. La loro tinteggiatura è di grande im-
portanza, in funzione del colore e del tipo di 
finitura realizzato. Possiamo essere protago-
nisti di tutto questo, a patto di avere una 
buona conoscenza di materiali, mezzi e 
tecniche di preparazione delle pareti e 
delle pitture. Molto spesso la stretta necessità 
è quella di rinfrescare alcuni ambienti per ri-
dare la dovuta lucentezza ai muri e al soffitto 
o realizzare finiture decorative. Bisogna quindi 
stare attenti  a utilizzare  la tecnica più adatta 
a seconda dell’ambiente e della fiunitura che 
vogliamo realizzare, senza perdere di vista la 
qualità del risultato finale.



RICONOSCERE IL SUPPORTO

Si presenta biancastro, aspetto ruvido, pas-
sando la mano sulla superficie tende a sgra-
narsi: è molto assorbente e può presentare 
crepe. Va trattato con un primer fissativo. 

Di colore bianco, aspetto molto liscio e lucido, 
non idonea per bagni e cucine; da evitare fini-
ture a calce per non incorrere in possibili distac-
chi della finitura. Il fissativo è necessario.

Non ci devono essere sfogliamenti); con una 
spugna umida si verifica la consistenza della pit-
tura: se si rimuove con facilità occorre un’ade-
guata preparazione applicando un primer.

Aspetto molto compatto, lucido o satinato, non 
assorbono l’acqua. Il fissativo non serve, ma se 
stendiamo un’idropittura la parete va resa più 
“aggrappante” con la carteggiatura.

CON TINTEGGIATURE PRECEDENTI

INTONACO CIVILE GREZZO

PARETI SMALTATE

FINITURA A GESSO

8

http://faidate.knauf.it/default.aspx
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PENNELLESSA 
È un pennello relativamente grande, con 
sezione rettangolare, piatto e largo.  
La pennellessa è adeguata alle rifiniture, 
mentre per le superfici più grandi è con-
sigliabile utilizzare il plafoncino.

PENNELLO PER RADIATORI 
È un particolare pennello piatto con 
testa angolata all'altezza della ghiera.  
Il lungo manico permette di arrivare alle 
zone poste dietro i radiatori.  

PLAFONCINO  
È un grande pennello di sezione rettan-
golare, piatto e largo. Il plafoncino è 
usato per la tinteggiatura di pareti, ma 
trova utilizzo anche nelle tecniche pitto-
riche: per la stesura di colle.

RULLO MANUALE 
È un cilindro, generalmente in mate-

riale plastico, rivestito di pelo morbido 
(spesso d'agnello).  Il cilindro ruota at-

torno al proprio asse, mentre per 
mezzo di un manico a “elle” è possibile 

la perfetta e comoda impugnatura.  

RULLO PROFILATORE 
Ideale per profilare con pittura murale 

su tutti i tipi di superficie lungo zoccolini, 
porte, finestre E angoli, senza applicare 

il nastro adesivo di mascheratura. 

RULLO ALLUNGABILE 
Adatto per verniciare soffitti e zone dif-
ficili da trattare, può raggiungere una 
lunghezza fino a 3 metri (e anche oltre 

per modelli speciali). 

GUANTO DECORATIVO 
Adatto per effetti decorativi. Leggero, 

impermeabile e facilmente lavabile, 
crea un motivo a nido d’ape su tutta la 

parete. È dotato di un polsino protet-
tivo per evitare macchie di pittura.

PENNELLI, RULLI E TAMPONI

https://www.bricoio.it/it-IT-it/NESPOLI-GROUP-Pennello-piatto-setola-bionda_NE55K002.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/NESPOLI-GROUP-Pennello-Soft-Touch-Fillpro-15x5-Cm_NEHX3006.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/NESPOLI-GROUP-Pennello-per-radiatori-20-Mm_NEYUM017.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/Vendita_Pennelli_1IC.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/NESPOLI-GROUP-Rullo-Teflon-220-Superfici-Lisce_NE5H4003.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/NESPOLI-GROUP-Rullotto-Easyliner-7-cm_486824.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=agPUnoxzmyM
https://www.bricoio.it/it-IT-it/NESPOLI-GROUP-Rullo-con-pertica-telescopica_NEPLX008.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/NESPOLI-GROUP-Guanto-2-Lati-Effetto-Nido-D-Ape_NEBGQ001.aspx


TRABATTELLO  
È un piccolo ponteggio mobile formato 
da tubi di metallo e assi di legno o me-
tallo. È importante scegliere un trabat-
tello che permetta di essere montato e 
smontato facilmente.

FRUSTA MESCOLATRICE 
Per diluire con acqua le idropitture e per 
mescolarle al meglio con eventuali pig-
menti dobbiamo disporre di una frusta 
da montare sul trapano.

BACINELLA PER PITTURA 
Tavolozza nella quale versare la pittura 
e capace di trattenerla in qualsiasi posi-
zione, anche capovolta. La pittura viene 
poi facilmente raccolta con un pennello 
o con un minirullo. 

IDROPITTURE LAVABILI 
Possono essere utilizzate in qualsiasi 
ambiente della casa, purché le super-
fici siano completamente esenti da 
umidità. Hanno un’elevata resistenza.

IDROPITTURE TERMOISOLANTI 
Prodotti innovativi concepiti per am-
bienti soggetti a formazioni di con-
densa. Queste pitture formano una 
sorta di camera d’aria tra la pellicola 
di pittura e il muro.

SMALTI 
Sono solitamente prodotti acrilici al-
l’acqua, preferibilmente dall’aspetto 
opaco per evitare riflessi. La caratteri-
stica è che lasciano la superficie liscia 
e facilmente pulibile.

IDROPITTURE TRASPIRANTI 
Queste pitture manifestano una spic-
cata resistenza all’umidità e contra-
stano la formazione di muffe, 
caratteristica che viene esaltata addi-
zionandole con prodotti fungicidi.

ATTREZZATURE DIVERSE IDROPITTURE, SMALTI

https://www.bricoio.it/it-IT-it/GIERRE-Trabattello-Kreo_SKMQL007.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/EINHELL-Trapano-Miscelatore-TC-MX-1200-E_231134.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/NESPOLI-GROUP-Bacinella-Easymove-Medium_486825.aspx
http://localhost/digital/index.html#issue/13
https://www.bricoio.it/it-IT-it/Vendita_Accessori-per-verniciare_PLX.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/Vendita_Pitture-lavabili_IH5.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/Vendita_Pitture-traspiranti_82F.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/MAX-MEYER-Thermo-Active-pittura-termoisolante_MAWGH002.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/Vendita_Smalti-all-acqua_7TS.aspx


LA MASCHERATURE

I teli di feltro sono la-
vabili e riutilizzabili, 
ideali per proteggere 
dai graffi.

TINTEGGIARE 
SENZA MACCHIARE

1. I profili più sottili vanno protetti 
con nastro di carta: il nastro aderisce 
al supporto e si rimuove facilmente. 
 
2. 3. 4. Termosifoni, condizionatori e 
altre apparecchiature climatizzanti 
vanno ricoperte con giornali o teli. 
 
5. 6. Per mascherare i telai dei serra-
menti possiamo ricorrere a fogli di 
carta fissati con nastro. Ci sono teli di 
plastica provvisti di bordo adesivo.  
 
7. Le mascherine delle prese andreb-
bero tolte o protette con nastro. 
 
8. Nastri e teli si tolgono lentamente. 

NASTRI E TELI

I teli di protezione di polietilene (1) sono re-
peribili in formati e spessori diversi; di solito, 
per uso interno, si utilizzano i formati 4x2,5-
4-6 m, spessore 6-10 µ. I teli dotati di nastro 
per mascheratura (2) permettono di rivestire 
rapidamente porte, finestre, battiscopa ecc.

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2

I nastri per mascheratura sono dispo-
nibili in varie larghezze. Si applicano 
facilmente e si tolgono senza problemi. 

telo di cartone nastro di carta

1514

Prima di affrontare la tinteggiatura bisogna li-
berare il più possibile la stanza dai mobili: quelli 
che non possono essere trasferiti in un altro lo-
cale vanno raggruppati al centro, avvolti e rico-
perti con teli. Si ricopre per bene il pavimento e 
si isola tutto ciò che deve rimanere estraneo 
alla tinteggiatura: interruttori, prese, telai di 
porte e finestre, battiscopa, termosifoni e 
quanto non può essere smontato. Il tempo 
“perso” a mascherare si recupera ampia-
mente a fine lavoro.

teli per pittura telo di feltro

https://www.bricoio.it/it-IT-it/NESPOLI-GROUP-Telo-protettivo_BRPLX005.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/NESPOLI-GROUP-Telo-protettivo-1x10-mt_NEPLX013.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/NESPOLI-GROUP-Cartone-Ondulato-Protettivo-H-Mt-1-X16_NEPLX003.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/TESA-Nastro-Carta_249781.aspx


Un muro che dev’essere tinteggiato per 
la prima volta, anche dopo la rasatura 
può presentare grumi e imperfezioni.  
Può essere il caso di carteggiare a zone; 
il muro va comunque spolverato con un 
panno umido. Un muro nuovo va co-
munque lasciato asciugare per almeno 
un mese e trattato con un fissativo. 
Se il muro è già tinteggiato dobbiamo 
verificare che la vecchia finitura non sfo-
gli. Basta passare una spugna bagnata: 
se la finitura si gonfia va eliminata con 
spatola e spazzola per poi applicare un 
fissativo. Diversamente possiamo appli-
care direttamente la nuova pittura. 
Chiodi e tasselli lasciano fori che vanno 
stuccati e lisciati, così come le crepe. 

PREPARARE 
LA PARETE

Le idropitture murali sono quasi tutte 
formulate con gli stessi componenti, ma 
presenti in percentuali diverse in base a 
tipologia, qualità e costo del prodotto.   
Il legante è un’emulsione di resine, di so-
lito acriliche, che hanno il compito di te-
nere insieme e far aderire i componenti 
alla parete, conservando una buona re-
sistenza all’invecchiamento e alla depo-
sizione dello sporco. Le cariche sono 
finissime polveri inerti che servono per 
ridurre il prezzo della pittura, ma ne 
peggiorano la resa e la copertura.  
Gli additivi sono sostanze chimiche per 
controllare viscosità, resistenza alle 
muffe e stabilità chimica. La pittura va 
diluita con acqua per fluidificarla.

PREPARARE 
L’IDROPITTURA

I PIGMENTI
STUCCO E FISSATIVO 
Lo stucco (1) è una miscela di resine sinteti-
che e cariche minerali in base acquosa, che 
bisogna stendere e modellare con la spatola 
per riempire crepe, fori e discontinuità.  
Il fissativo (2) è un liquido da applicare sulle 
pareti che tendono a “sfarinarsi” o che as-
sorbono in modo irregolare o eccessivo. 

1 I coloranti per idropittura sono composti 
organici o pigmenti minerali estrema-
mente concentrati che possono essere 
sciolti direttamente nella pittura bianca. 
A partire dai tre colori base (rosso, giallo 
e blu) più il nero, possiamo ottenere 
tutte le tonalità che desideriamo.  
Esistono flaconi di colore premiscelati.  

2
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https://www.bricoio.it/it-IT-it/WALL-Fissativo-vinilico-1-Lt_WAI3Z004.aspx


La tinteggiatura a pennello prevede l’utilizzo di 
un plafoncino e di pennelli più piccoli per i parti-
colari come pennellessa e pennello tondo.  
La scelta del pennello al posto del rullo può avere 
motivazioni diverse. Il pennello risulta più co-
modo quando le pareti sono ricche di disconti-
nuità o di elementi architettonici che ne riducono 
la superficie piana. In queste situazioni il rullo 
non è in grado di esplicare la sua azione doven-
done interrompere frequentemente lo scorri-
mento. Inoltre la ricchezza di spigoli e angoli 
obbliga, comunque, a una rifinitura a pennello.  
Il pennello è indicato anche su pareti mai tinteg-
giate perché permette di dosare meglio le quan-
tità di pittura applicata. Prima tinteggiamo il 
soffitto e poi le pareti perimetrali secondo lo 
schema riportato alla pagina seguente.  

Plafoncino

Pennelli per  
finitura

TINTEGGIARE A PENNELLO

Se decidiamo di utilizzare un 
plafoncino, suddividiamo ideal-
mente la parete in riquadri da 
un metro di lato, da tinteggiare 
singolarmente. 

La prima mano di idropittura 
la applichiamo con passaggi 
che vanno dall’alto verso il 
basso e viceversa, alternando 
sempre le passate.

Attendiamo l’asciugatura della 
prima mano e applichiamo la 
seconda con lo stesso criterio, 
ma questa volta in modo per-
pendicolare alle precedenti.

19
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TINTEGGIARE CON IL RULLO

Attrezziamoci con una vaschetta dotata di 
reticella di scolatura (1), un pennello ango-
lato (2) e rulli di vario tipo (3). Servono anche 
rullini e tamponi per lavorare negli angoli e 
dietro i termosifoni (4). 
 
5. Diluiamo con acqua e mescoliamo. 
 

6.7. Con un rullo piccolo a pelo lungo trat-
tiamo gli angoli tra le pareti, mentre con un 
pennello piatto trattiamo gli angoli tra pa-
reti e soffitto. 
 

8. Quando la prima fase è completata ri-
mangono le superfici maggiori che possono 
essere totalmente tinteggiate con il rullo. 
 

9. Intingiamo il rullo nella pittura e faccia-
molo passare un paio di volte sulla reticella, 
ma senza premere troppo per non asportare 
eccessivamente la pittura.

5

1

2

3

4

7

8 9

6

Per ridurre i tempi è vantag-
gioso tinteggiare con il rullo. 
Questo attrezzo va intinto 
nella pittura e quindi sgron-
dato sulla reticella in modo 
da scolare la pittura in ec-
cesso. Il rullo va passato 
sulla parete facendolo scor-
rere non troppo velocemente 
ed evitando di farlo pattinare 
invece di ruotare. 

21



1.2. Lunghe passate alto-basso-
alto vengono poi sovrapposte ad 
altre passate, anche in diagonale.  
 
3.4. Dietro i radiatori agiamo con 
rulli di piccola dimensione anche 
inseriti su un’asta flessibile che ci 
permette di applicare la pittura 
dietro tutto l’elemento radiante.

Per pitturare il soffitto stando 
comodamente in piedi sul pa-
vimento, utilizziamo le appo-
site prolunghe regolabili.

PARETI 
E FINITURE

LA PROLUNGA

AUTOALIMENTATO

1 2

3 4

Un particolare tipo di rullo ci evita di do-
verlo continuamente intingere, grazie ad 
un serbatoio interno in cui si versa l’idro-
pittura prima di iniziare. Questa 
fluisce attraverso il rivestimento 
peloso del rullo mantenen-
dolo sempre inzuppato. Il 
buon funzionamento di 
questi rulli è legato all’uso 
di pittura 
della giusta 
viscosità.
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https://www.v33.it/v33-product/renovmur-idropittura-traspirante/
https://www.v33.it/v33-product/renovmur-idropittura-lavabile/
https://www.v33.it/v33-product/renovmur-idropittura-superlavabile/


EFFETTI 
DECORATIVI

Le tecniche decorative più elementari 
consistono nell’applicare una tinta di 
base (idropittura) con i sistemi tradizio-
nali, per poi sovrapporvi una tinta con-
trastante o semplicemente di tonalità 
diversa, tramite rulli sagomati, spugne, 
tamponi che lasciano sulla parete 
un’originale tessitura. Tra i più diffusi 
strumenti per la decorazione murale vi 
sono i rulli con superficie variamente 
elaborata che rilasciano la pittura in 
modo discontinuo producendo trame 
ed effetti particolari. Molto pratiche 
sono le pelli arricciate che permettono 
di eseguire tessiture murali con una 
trama più o meno fitta, in funzione 
delle azioni di applicazione che ven-
gono eseguite. Inoltre si possono usare 
diversi tipi di spugne e spazzole. 
 

Con un principio analogo fun-
zionano anche tamponi sui 
quali sono fissati panni o pelli.

Impiegando questo rullo, 
lasciamo impronte a 
macchia di leopardo. 

Per pareti estese ci con-
viene agire con un 
grosso tampone.

Le spugne possono essere di 
tipo rigido oppure a guanto. 
Vanno utilizzate con movimenti 
circolari continui, ma irregolari. 
Il guanto rivestito di lana rende 
una finitura a evidente granu-
losità.

A seconda della sagomatura 
del rullo si ottengono trame 
molto diversificate.
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  Diradiamo, con le 
forbici, le setole di 
un plafoncino e in-
crociamo pennellate 
di colore più carico.

Con l’anello in pelle  
appena intinto nella 
pittura, si tampona 
ottenendo un effetto 
di marmorizzazione.

SCOPRI ALTRI CONTENUTI NELLA GUIDA 

COME USARE 
VERNICI E PITTURE

LEGGI ONLINE >
Per maggiori informazioni, visita wd40.it

Il Grasso Catena Moto WD-40 Specialist® garantisce una lubrificazione 
ed una protezione duratura alla vostra catena. Grazie alla sua eccezionale 
protezione anticorrosione e all’aggiunta di PTFE è particolarmente adatto 
in condizioni umide e possiede ottime proprietà adesive. Con un regolare 
utilizzo ottimizzerete la performance e la durata della vostra catena.

Clicca qui  
e guarda il video
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https://www.bricoio.it/it-IT-it/static/GuidaVernici.aspx
https://wd40.it/prodotti/grasso-catena/?utm_source=Fai+te+Multimediale+grasso+catena+moto&utm_medium=Fai+te+Multimediale+grasso+catena+moto&utm_campaign=Fai_te_Multimediale_grasso_catena_moto
https://www.youtube.com/watch?v=umgL8CAT6cQ


ALTRI PRODOTTI  
DI NESPOLIPitturare pareti, infissi e altre su-

perfici può essere un’attività com-
plicata oppure facile e divertente, 
in funzione anche degli attrezzi e 

degli accessori che utilizziamo.  
La linea di prodotti Nespoli fornisce a chi 
pittura un aiuto con particolari soluzioni le 
cui peculiarità risultano decisive. Profilatori, 
sistemi “intelligenti” per rulli, rulli al Teflon® 

(*) Surface Protector, pennelli ergonomici 
salvapittura, bacinelle e pot, possiedono in-
teressanti qualità e contengono adeguate so-
luzioni tecniche che fanno la differenza.  
In particolare EasyLiner® è ideale per profilare 
con pittura murale su tutti i tipi di superficie 
lungo zoccolini, porte, finestre, angoli fra 
pareti e soffito, senza applicare il nastro ade-
sivo di mascheratura. RollMatic®, invece, è 
provvisto di un meccanismo automatico che 
consente con un semplice click di sganciare il 
rullo dal manico e dispone di un contenitore 
dove poter riporre il rullo sporco evitando 
così che la pittura si possa seccare.  
Nespoli Group  

tinteggiatura 
più facile e v  eloce

Clicca qui  
e scopri di più Clicca qui  

e acquista online 

Clicca qui  
e scopri di più 

(*) Teflon® è un marchio registrato della società Chemours ed è usato sotto licenza da Nespoli Group. www.facebook.com/NespoliItalia

Clicca sulle foto e scopri di più!

Clicca qui  

e guarda il video!

Clicca qui  
e guarda il video

Clicca qui  
e guarda il video
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https://www.youtube.com/watch?v=agPUnoxzmyM
https://www.nespoligroup.it/bu_paint_tools_diy_easyliner.php
https://www.nespoligroup.it/bu_paint_tools_diy_rollmatic.php
https://www.youtube.com/watch?v=Ud9KJELyIeY
https://www.nespoligroup.it/shop.php
https://www.youtube.com/watch?v=9IHYaxHMN_g
https://www.facebook.com/NespoliItalia/


dimensionamento  
dei cavi elettrici

LE CERTIFICAZIONI  
PRIMA DI TUTTO

Impariamo a conoscere i cavi elettrici  
più utilizzati, in relazione alle 
applicazioni più frequenti in casa

Nella pratica quotidiana ci 
troviamo a che fare sostan-
zialmente con due tipi di 
cavi: quelli con guaina iso-

lante che costituiscono l’impianto elet-
trico sottotraccia dell’abitazione e quelli 
mobili (spesso con doppio isolamento) 
che alimentano elettrodomestici, ap-
parecchiature varie e lampade.  
La principale differenza sta proprio nella 
guaina isolante che, nel caso di un cavo 
mobile come quello di un apparecchio, 
deve essere di maggiore protezione.  
La sezione del conduttore in trecciola 
determina la massima corrente tra-
sportabile.

Le certificazioni di conformità alle norme ci per-
mettono di effettuare scelte più precise fra cavi 
sicuri e prodotti di scarsa affidabilità. I marchi 
che attestano l’affidabilità di un prodotto elet-
trico sono numerosi, tra i più noti possiamo evi-

denziare CEI, IMQ, HAR. 



CAVI PER L’IMPIANTO SOTTOTRACCIA QUALE SEZIONE? DIPENDE DALLA POTENZA!

Le sezioni per l’impianto: i cavi del-
l’impianto elettrico devono avere 
una sezione adeguata al passag-
gio di corrente che devono soste-
nere. La linea che alimenta prese 
da 16 A è realizzata con cavi non 
inferiori a 2,5 mm², mentre per la 
linea che alimenta prese da 10 A 
bastano cavi da 1,5 mm². In caso 
di sostituzione di un cavo basta ri-
prendere la stessa sezione, se in-
vece il filo si è danneggiato a 
causa di una corrente eccessiva 
conviene utilizzare un filo con se-
zione maggiore, in caso di dubbio 
è sempre necessario far interve-
nire un tecnico abilitato. 

Le sezioni per gli apparecchi: i cavi di alimenta-
zione esterna, a doppio isolamento, devono es-
sere in grado di sopportare la corrente richiesta 
dall’apparecchio che alimentano. Le sezioni dei 
cavi, pertanto, vanno rapportate alle potenze 
dei singoli apparecchi. Nella tabella sono ripor-

tate le potenze medie delle apparecchiature più 
usate. Le sezioni indicative sono: 
- fino a 400 W 1 mm2 
- fino a 1000 W 1,5 mm2 

- fino a 2000 W 2,5 mm2 

- fino a 3000 W 2,5-4 mm2

1 mm2

1,5 mm2

2,5 mm2

4 mm2
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Rientranze delle pareti definite da pilastri, 
nicchie sotto le finestre, sottoscala:  
in una casa ci possono essere diversi spazi 
di difficile utilizzo trasformabili in contenitori 

nascosti semplicemente chiudendone il lato frontale 
con strutture leggere, soluzione che permette, inoltre, 
di restituire continuità alle superfici. Se poi si abita in 

Nuovo sistema di chiusure 
per ripostigli e vani tecnici 
che si mimetizza perfetta-
mente con le pareti 

una mansarda, sfruttare in questo modo le zone 
in cui il soffitto inclinato non permette di stare in 
posizione eretta diventa indispensabile.  
Per ottenere un risultato estetico soddisfacente, 
bisogna che ante e sportelli che permettono di 
occultare il contenuto siano ben mimetizzate con 
le superfici circostanti: per questo Eclisse ha svi-
luppato Areo, una gamma di chiusure concepita 
appositamente per nascondere vani e nicchie 
che garantisce un effetto filomuro totale. 

Versatile e discreta, la gamma Areo completa 
l’offerta del sistema Eclisse Syntesis® per chiusure 

a filo muro, già disponibile per porte scorrevoli o 
a battente, cieche o vetrate, singole o doppie.  
Le numerose configurazioni, aperture e dimen-
sioni, anche su misura, assicurano la massima 
flessibilità: è disponibile anche Eclisse Syntesis® 
Tech, una botola filomuro per vani tecnici. 
La perfetta omogeneità tra le chiusure Syntesis® 
Areo e le superfici è accentuata dall’assenza di 
maniglie e meccanismi (disponibili comunque su 
richiesta): apertura e chiusura avvengono grazie 

a un sistema “push pull”.  
Eclisse (www.eclisse.it) 

sportelli filomuro 
per ogni esigenza

Clicca qui  
e guarda il video

Clicca qui  
e guarda il video
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La possibilità di avere il telaio in dimensioni standard o su misura 
permette di adattare il sistema a tutte le situazioni; inoltre, per una 
personalizzazione totale, il pannello è rivestito in melaminico che as-
sicura l’aderenza ottimale per pitture o carte da parati, così da po-
terlo rifinire in omogeneità con la superfici. Anche per le aperture, 
singole o doppie, ci sono diverse opzioni di scelta: quelle laterali, in 
caso di aperture sospese, vengono proposte con riquadratura a 4 
lati, mentre per quelle a filo pavimento la riquadratura è su 3 lati. Il 
telaio di Syntesis® Areo è compatibile con pareti in muratura e car-
tongesso: i profili, perfettamente integrati nella parete, sono conce-
piti per evitare la formazione di crepe. I sistemi di apertura, quali 
cerniere e pistoni idraulici, sono collaudati per garantire la massima 
solidità e affidabilità dei meccanismi nel tempo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sK-ThuDGA30
https://www.youtube.com/watch?v=AN1OfcqFbBQ
https://www.eclisse.it/it/prodotti/collezione/syntesis-collection/syntesis-areo/


come montare 
le tende veneziane

Le tende veneziane si possono trovare in kit e, general-
mente sono complete di tutto ciò che occorre, compresi 
i  supporti di sospensione dell’asta di comando. Per il 
montaggio servono: un trapano con punta da muro, 6 
tasselli, cacciavite e livella a bolla. 

COSA SERVE

Si montano rapidamente  
e svolgono un grande servizio 
perché consentono di graduare  
al meglio la luce azionando  
una cordicella

Clicca qui  
e guarda il video
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La tenda “veneziana” è sicu-

ramente tra le più pratiche e 

facilmente regolabili in quan-

to le sue stecche possono 

essere variamente orientate fino alla 

completa chiusura e sollevate fino a 

compattare la tenda in un piccolo spa-

zio. Oggi montare una tenda di questo 

tipo è un lavoro rapido e pulito utiliz-

zando un kit costituito dalla tenda, dai 

tre supporti da applicare alla parete 

tramite tasselli, dall’asta di azionamento 

delle stecche e dalla cordicella che 

serve per il sollevamento.  

La lunghezza totale della tenda può 

essere calibrata sulla finestra sgan-

ciando il supporto inferiore, togliendo 

alcune stecche e ricollocandolo.

https://www.youtube.com/watch?v=dD775rrQMgI


1. Sopra il vano finestra si tracciano i punti in 
cui si desidera posizionare i supporti della 
tenda tramite i tasselli ad espansione.  
 
2. Con un listello ben diritto si traccia una riga 
orizzontale e si segna un punto centrale tra i 
due individuati precedentemente in cui andrà 
collocato il terzo supporto.  
 
3. Sui punti segnati in precedenza e perfetta-
mente allineati pratichiamo coppie di fori desti-
nati a ricevere i tasselli. Utilizziamo l’accessorio 
che raccoglie la polvere, da inserire sulla 
punta.  
 
4. Inseriamo nelle tre coppie di  fori la parte in 
plastica dei tasselli ad espansione che spin-
giamo bene in fondo prima di applicare i sup-
porti.

MISURAZIONI E FORATURA

SUPPORTI  
DA MURO

Applichiamo sui tasselli i supporti 
della tenda, inseriamo le viti e strin-
giamo a fondo in modo da espan-
dere i tasselli nella muratura e 
bloccare saldamente i supporti che 
devono sostenere la tenda senza 
alcun movimento. 
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trapano avvitatoreFISSAGGIO DELLA TENDA 
1. L’asta superiore della 
tenda è dotata di una sca-
nalatura nella quale si in-
castrano i tre supporti 
fissati al muro. Questi pre-
sentano una parte che può 
ruotare (azionando una le-
vetta) in modo da realiz-
zare un incastro saldo e 
sicuro.  
 
2. La tenda è pronta ad 
entrare in funzione. Basta 
agganciare l’asta in mate-
riale plastico nell’apposito 
perno sagomato. Questa 
permette di ruotare le la-
melle in modo da regolare 
la luce che entra. Il solle-
vamento, invece, si effet-
tua con il cordino. 

1

2 tasselli in nylon

livella bolla

set cacciaviti
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https://www.bricoio.it/it-IT-it/SYSTEM-Trapano-Avvitatore-12-Volt_479882.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/FISCHER-Tasselli-Nylon-50-Pz-S6v_H6NUX014.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/STANLEY-Livella-In-Abs_SYW42002.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/STANLEY-Set-6-cacciaviti_SYRBY008.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/Vendita_Tende-per-interni_3LI.aspx
https://www.claber.com/it/prodotti/linea.asp?line=1&utm_source=mag&utm_medium=faidate&utm_campaign=claber#lst
https://www.claber.com/it/soluzioni/?utm_source=mag&utm_medium=faidate&utm_campaign=claber


Nuovi trapani avvitatori,  
con e senza percussione

Doppio click sulle foto per ingrandire

UniversalDrill 18V-60   

UniversalImpact 18V-60   
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Chi ama il fai da te sa che la scelta del trapano 
avvitatore è cruciale per la migliore esecuzione 
dei numerosi lavori di foratura e avvitatura ne-
cessari nelle attività DIY. I nuovi modelli di trapano 
avvitatore di casa Bosch, UniversalDrill 18V-60 e 

UniversalImpact 18V-60, disponibili con (UniversalImpact) o senza 
percussione (UniversalDrill), in confezione con solo corpo macchina, 
oppure in valigetta con una o due batterie e caricabatteria, sono 
l’ideale per forare in modo efficace e confortevole diversi materiali, 
come muratura, legno, metallo e plastica. Entrambi in grado di 
erogare una coppia massima di 60 Nm sono dotati di motore 
brushless con 20 posizioni di regolazione per un miglior controllo 
della coppia e della velocità di lavoro.Entrambi ergonomici e com-
patti, con un peso di appena 1,3 kg, rendendo comoda e pratica 
anche la foratura a soffitto. Sono compatibili con il Sistema POWER 
FOR ALL  Alliance da 18 V. Prezzi: 
• UniversalDrill 18V-60 (con 1 batteria): 129,99€ 
• UniversalDrill 18V-60 (con 2 batteria): 149,99€ 
• UniversalDrill 18V-60 (corpo macchina): 79,99€ 
• UniversalImpact 18V-60 (con 1 batteria): 139,99€ 
• UniversalImpact 18V-60 (con 2 batteria): 159,99€ 
• UniversalImpact 18V-60 (corpo macchina): 89,99€ 
Bosch 
 

OTTIME PERFORMANCE 
E MASSIMA DURATA

UniversalDrill 18V-60   

UniversalImpact 18V-60   



Il corpo macchina reso ancora 
più compatto dal motore bru-
shless e l’impugnatura Softgrip 
permettono una presa salda e 
sicura sull’utensile. 

Il mandrino autoserrante mo-
nobussola Autolock  in metallo 
da 13 mm garantisce una ra-
pida sostituzione delle punte e 
dei bit di avvitatura.

Il caricabatteria in dotazione 
AL 18V-20 è Compatto e facile 
da usare: l’indicatore mostra 
chiaramente lo stato di carica 
della batteria.

Caratteristiche  
di alto livello

Valduggia (Vercelli) - ITALY

info@lira.com

RENDI  PERFETTA 
          LA TUA Cucina

+

P I L E T T A

B A S S A
S A L V A  S P A Z I O

S I F O N E

Alimentazione: 18 V / 2,0 Ah; 
Coppia serraggio max: 60 Nm; 
Mandrino autoserrante: fino a 13 mm; 
Numero posizioni coppia: 20; 
Numero di colpi al minuto:  
•UniversalDrill: - 
•universalImpact: 28.500; 
commutazione percussione/rotazione: si; 
Rivestimento antiscivolo: Sì; 
Numero di giri al minuto: 500/1.900;  
Ø foratura: legno: 35 mm; acciaio: 13 mm; mu-
ratura: 13 mm (UniversalImpact) 
Peso: 1,3 kg; 
In dotazione: caricabatteria
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https://www.youtube.com/watch?v=vbEnqdMV3aY&t=1s
http://lira.com/index.php/it/prodotti-it/cucina/sifoni/sifoni-spazio/spazio-2-nt
http://lira.com/index.php/it/prodotti-it/1945-basket-space-saver
http://lira.com/index.php/it/


tagliando casa  
    in otto passaggi

Tutti gli interventi da effettuare per mantenere sempre  
“in salute” la nostra casa, scongiurando, quando possibile, 
la necessità di lavori più impegnativi e onerosi

1

2

3

5

6

7

8

4

SALNITRO INFILTRAZIONI PLUVIALI MUFFA

RUGGINE COMIGNOLI FESSURAZIONI ALGHE
47



I pavimenti costruiti a regola d’arte non 
dovrebbero essere soggetti ad infiltra-
zioni d’acqua, ma spesso sui terrazzi si 
formano crepe e cavillature che per-
mettono all’umidità di inzuppare il ce-
mento sottostante con prevedibile 
ammaloramento. Anziché mettere mano 
a demolizioni estese si possono utilizzare 
prodotti impermeabilizzanti che pene-
trano nelle fessurazioni della pavimenta-
zione, grazie alla bassa viscosità, e poi 
induriscono sigillando crepe e interstizi. 

Il salnitro, o nitrato di potassio, è un sale che si forma 
come efflorescenza sulle pareti umide. Trasportato in 
prossimità della superficie del muro dall’umidità, cristal-
lizza in fiocchi lanuginosi e biancastri.  
 
La lotta a questi inestetici affioramenti è legata in primo 
luogo all’eliminazione di risalite d’acqua nelle murature. 
In seguito si risana la parete eliminando i cristalli di sale e 
la pittura sfarinata con una spazzola metallica.  
 
Il trattamento delle macchie si esegue con specifici pro-
dotti molto alcalini a base di resine acriliche e siliconi-
che che saturano il muro in profondità. L’essiccamento 
avviene in poche ore, ma bisogna attendere alcune setti-
mane per ripristinare la superficie e la pittura. 

DANNI CAUSATI DAL SALNITRO

RISANARE LE INFILTRAZIONI

Dilatazioni e gelo possono separare le 
piastrelle fornendo all’acqua una via 
per inzuppare pavimenti e terrazzi 
con ammaloramento dell’intonaco 
sottostante o addirittura l’arruggini-
mento dei ferri, fonte di possibili peri-
coli per la stabilità del manufatto. 

Clicca qui  
e guarda il video!

impermeabilizzante protettivo consolidante
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https://www.bricoio.it/it-IT-it/SARATOGA-Impermeabilizzante-La-Terrazza_SAFPZ001.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/-Impermeabilizzante-Penetrante-1-Lt_SAM18002.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Fo3ja0F95iY


Le grondaie non ricevono, purtroppo, tutta l’attenzione che meri-
tano a causa della posizione scomoda da raggiungere. Almeno fino 
a che non si riempiono di foglie e l’acqua piovana tracima. Una vi-
sita periodica, soprattutto in primavera, per eliminare foglie e 
detriti scongiura intasamenti e possibili macchie sul cornicione.    
 
Un pezzo di filo d’acciaio piegato a gancio o uno scovolo d’ac-
ciaio è di solito sufficiente per liberare la parte alta della tuba-
zione. Volendo proteggere il pluviale, difficile da smontare, dagli 
ingressi indesiderati, esistono gabbiette di filo metallico da inse-
rire all’uscita della grondaia. In questo caso tutte 
le foglie si accumulano attorno alla gabbietta 
con la necessità di programmare regolar-
mente una pulizia delle grondaie.     

PULIRE LE GRONDAIE

scovolo d’acciaio

Annovi Reverberi Spa  
Cleaning Division Via Martin Luther King 3 41122 - Modena (IT)

WI-TOUCH SYSTEM è l’innovativo sistema 
progettato e brevettato ANNOVI REVERBERI. 
Un sistema di controllo a distanza per  
idropulitrici che consente, in abbinamento 
ai modelli dotati di DTS a doppia pompa, di 
modulare le performance dell’idropulitrice 
attraverso un pratico pulsante posto sulla  
pistola, il POWER CHANGE.  

Premendolo si comunica a distanza  
all’idropulitrice il passaggio dalla  
modalità ECO SOFT CLEANING  
a quella FAST CLEANINGe  
viceversa in base all’esigenza  
risparmiando tempo ed energia. 
 
DOPPIA FORZA,  
DOPPIA POTENZA, 
A PORTATA DI MANO

Per maggiori informazioni, www.arblueclean.it

Clicca qui e scarica 
la brochure
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https://www.bricoio.it/it-IT-it/-Ecokit-5-Aste_217711.aspx
https://static.annovireverberi.it/uploads/documents/PDF-WI-TOUCH-SYSTEM.pdf?6zWnyyQx
https://www.youtube.com/watch?v=9RXm2muTLEA
https://arblueclean.it/
https://www.facebook.com/ARBlueCleanItalia
https://www.facebook.com/ARBlueCleanItalia
https://www.youtube.com/channel/UCiwicT7akdA73jiZocFBLcw


1

1. Con una spatola si eliminano gli sfarina-
menti superficiali e le parti di vernice ammuf-
fita che tendono a staccarsi. 
 
2. Con un phon o una pistola ad aria calda si 
asciuga la parte da trattare.  
 
3. Passiamo una spazzola rigida o a setole 
metalliche sulla pittura per togliere le parti-
celle secche. 
 
4. Con un prodotto antimuffa e uno straccio 
puliamo le macchie rimanenti. 
 
5. Esistono anche pitture murali addizionate 
con microscopiche sfere di vetro cavo che, nel 
minimo spessore della pittura, riescono già a 
dare un effetto isolante sufficiente per rallen-
tare l’insorgere delle muffe.  

2 3

4

5

La muffa nasce e prospera sui muri più freddi, 
cioè nei punti in cui l’umidità condensa più facil-
mente. Quindi una volta eliminata la condensa 
sparisce anche la muffa. Per togliere quella già 
presente si può far uso di prodotti specifici o 
di candeggina pura (da adoperare con guanti e 
occhiali) che decolora le macchie e disinfetta 
anche le pareti. Per eliminare alla radice il pro-
blema si dovrebbero isolare tutti i muri, in modo 
da eliminare i punti freddi sulle pareti.  

Clicca qui  
e guarda il video!

spray antimuffa vernice antimuffa

RISOLVERE LA MUFFA
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https://www.bricoio.it/it-IT-it/ARIASANA-Ariasana-Smuffer-375-ml_397423.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/MAX-MEYER-Pittura-traspirante-Bioactive-10-Lt_MA82F005.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=bxxxP22B10o


La ruggine è un fenomeno ben noto e continuamente 
in agguato, ma possiamo fare molto per tenerla a ri-
poso: innanzi tutto eliminare il più possibile  le parti 
friabili. L’ideale sarebbe portare tutto il pezzo “a vivo”, 
poi utilizzare convertitori di ruggine che trasfor-
mano l’ossido di ferro in fosfato di ferro, più stabile.  
 
L’antiruggine steso in più mani isola e salvaguarda il 
ferro, ma serve un ulteriore strato di vernice di finitura 
per ottenere una protezione duratura. Importantis-
sima la manutenzione periodica a oggetti sospesi 
di ferro che possono, nel punto sollecitato dalla corro-
sione, assottigliarsi fino a staccarsi. Utili in questi casi 
le vernici in gel con effetto metallizzato che proteg-
gono le superfici senza bisogno di strati antiruggine.

La prevenzione è fondamentale per 
contrastare la formazione della rug-
gine. A tal fine, l’applicazione di un pro-
dotto come WD-40 Multifunzione risulta 
necessario se vogliamo mantenere effi-
cienti i nostri manufatti in ferro come, 
ad esempio: cancelli, ringhiere, luc-
chetti in esterno, corrimano, elementi 
decorativi. Non solo, ma anche per il 
mantenimento dei nostri attrezzi da la-
voro in laboratorio e giardino.

CONTRASTARE LA RUGGINE

WD-40 Multifunzione gel antiruggine

smalto antiruggine vernice ferromicacea

Clicca qui  
e guarda il video!

Il Grasso Spray a lunga durata WD-40 Specialist® nasce dalla formula di WD-40® combinata con 
grassi additivi ad elevate prestazioni. Fornisce una lubrificazione estremamente duratura ed una 
protezione dalla corrosione per le situazioni più critiche. Non cola ed ha eccellenti proprietà di 
adesione e di tenuta e resiste all’acqua. Disponibile con il Sistema Doppia Posizione, che permette 
di passare da una vaporizzazione ampia ad una applicazione precisa in un solo gesto.

A LUNGA DURATA

Per maggiori informazioni, visita wd40.it54

https://www.bricoio.it/it-IT-it/WD-40-WD-40-Professional-500-Ml-500-ML_WDXKH001.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/SARATOGA-Fernovus-750-ml-Verde-Asburgo-Metallizza_SAQUQ003.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/HAMMERITE-Smalto-Antiruggine-Grigio-Argento_HAQUQ042.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/-Vernice-Spray-Ferrominacea-Grigio-Scuro_DP5OP026.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=qY7alRWe408
https://wd40.it/prodotti/grasso-spray/?utm_source=Fai+te+Multimediale+grasso+spray&utm_medium=Fai+te+Multimediale+grasso+spray&utm_campaign=Fai_te_Multimediale_grasso_spray


1. La canna a volte macchia gli intonaci a 
causa dell’infiltrazione di condensa che pe-
netra nel cemento dei blocchetti. La solu-
zione è di inserire tubi di acciaio a tenuta 
stagna nella canna preesistente e isolarli 
versando vermiculite nell’intercapedine ri-
manente.  
 
2. Se le infiltrazioni provengono dall’esterno 
del camino, la causa può essere un’imper-
fetta sigillatura della scossalina sulla pa-
rete. L’impermeabilizzazione viene eseguita 
con guaine liquide, la maggior parte a base 
di bitume o resine sintetiche, irrobustite con 
nastri e fogli di fibra di vetro.

CANNA FUMARIA ISOLATA
1

2

La canna fumaria ben isolata ed un nuovo camino 
monolitico coordinato con le tegole del tetto elimi-
nano problemi di condensa, infiltrazioni e tiraggio. 
L’isolamento è affidato a materassini di lana di 
vetro o di roccia da avvolgere con cura al tubo di 
scarico. Le canne d’acciaio vanno ancorate soli-
damente al muro e fatte passare lontano da travi 
e cornicioni di legno.  
 
A protezione dell’isolante va montato un rivesti-
mento metallico che, per allinearsi allo stile della 
casa, viene costruito di rame, in modo che acquisti 
in breve una colorazione testa di moro. La piega-
tura delle lastre può essere commissionata ai ma-
gazzini di materiale per edilizia nei quali si 
acquista il rame.

lana di vetro antifuliggine per 
canna fumaria
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https://www.bricoio.it/it-IT-it/FORTLAN-DIBI-Lana-di-vetro-Imbustata_FO92W010.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/-Antifuliggine-canne-fumarie_DDP7Z021.aspx


ELIMINARE ALGHE E MUFFE

In molte regioni d’Italia, le pareti 
esposte a Nord accumulano umi-
dità durante la notte e in occasione 
delle precipitazioni che non rie-
scono a smaltire del tutto durante 
il giorno. La conseguenza è l’insor-
genza di elementi vegetativi quali 
muffe, alghe e licheni. L’umidità, 
tuttavia favorisce anche il depo-
sito e la stratificazione della pol-
vere e dello smog.  
 
La parete da trattare va bagnata 
prima di applicare prodotto spe-
cifico antialghe; meglio farlo con 
l’idropulitrice, in modo da rimuo-
vere già una parte della polvere e 
dello strato vegetativo in distacco.  
Il prodotto  può essere applicato a 
pennello oppure a spruzzo: in que-
sto secondo caso si può usare il 
trigger da 500 ml, in caso di super-
fici piccole, oppure uno spruzza-
tore a pompa, nel caso di superfici 
di ampie dimensioni.

Tra il muro e gli infissi è sempre presente una fes-
sura più o meno larga in base all’abilità dei serra-
mentisti e dei muratori che hanno preparato il 
vano. Queste imperfezioni nelle rifiniture, a volte 
sopravvenute per dilatazioni e assestamenti, pos-
sono in primo luogo lasciar entrare la pioggia 
quando il vento la lancia contro le finestre, ma 
sono anche un comodo passaggio per le formiche 
e altri insetti che desiderano entrare in casa senza 
essere invitati.  
 
Il silicone neutro, cioè senza solventi, è il più 
adatto per questo genere di lavori dato che non 
rilascia odori sgradevoli e non intacca vernici, 
materie plastiche e metalli come quello acetico. 

RIPARARE FESSURAZIONI

silicone muri e fessure silicone finestre e infissi

nastro mascheratura spatola per silicone

quarzo riempitivo 
antialga

pennelloidropulitrice
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https://www.bricoio.it/it-IT-it/PATTEX-Pattex-muri-e-fessure-bianco-280ml-Bianco_P7M13029.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/PATTEX-Pattex-finestre-infissi-bianco-280ml-Bianco_P7M13025.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/NESPOLI-GROUP-TORRE-3-NASTRI-CARTA-19-25-38mm-x-50m_227840.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/NESPOLI-GROUP-Spatola-Carrozziere-Blu-Liscia-20-Mm_NEF54010.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/ANNOVI-REVERBERI-Idropulitrice-AR475-Classic_258512.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/MAX-MEYER-Quarzo-riempitivo-14LT_MA82F028.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/NESPOLI-GROUP-Pennello-Soft-Touch-Fillpro-15x5-Cm_NEHX3006.aspx


Rinnovare bagno 
e cucina con semplicità

NUOVA GAMMA QuickFix

Clicca qui  
e guarda il video
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I prodotti della gamma QuickFix offrono una soluzione 

facile e conveniente per rinnovare il bagno o la cucina e 

contengono QuickTool, QuickGuide e QuickVideo, un 

kit personalizzato che rende l’installazione di nuovi 

rubinetti incredibilmente semplice. Lo strumento 3in1 QuickTool 

combina tutti gli attrezzi necessari per installare o manutenere 

un rubinetto per il bagno della gamma GROHE QuickFix. Per i 

miscelatori da cucina, invece, il sistema di fissaggio è super 

facile e non sono necessari altri strumenti. Le QuickGuide, ma-

nuali chiari e semplici completi di immagini, guidano l’utente 

passo dopo passo durante l’installazione. 

I QuickVideo sono tutorial con suggerimenti e trucchi utili, ac-

cessibili tramite un codice QR stampato sulla guida o sulla con-

fezione del prodotto. La nuova linea GROHE Start - che offre 

tutti i vantaggi della gamma QuickFix - è la scelta ideale per 

coloro che vogliono dare un look fresco e rinnovato al bagno e 

alla cucina. La linea per il bagno offre una vasta gamma di 

rubinetti dal design moderno in diverse dimensioni, anche in 

versione con bocca estraibile per il massimo confort e praticità. 

Con GROHE QuickFix i progetti di ristrutturazione fai da te sono 

facili da realizzare anche in cucina. Combinando praticità e 

design distintivo, il nuovo GROHE Start per la cucina offre la 

massima funzionalità senza rinunciare allo stile. GROHE 

 

 

La nuova gamma QuickFix di 
GROHE per rinnovare bagno  
e cucina in modo facile e veloce!

https://www.youtube.com/watch?v=murHI9tBe_Y
https://www.quickfix-grohe.com/it-it/


In bagno

In cucina

Con GROHE QuickFix i pro-
getti di ristrutturazione fai da 
te sono facili da realizzare 
anche in cucina. Combinando 
praticità e design distintivo, il 
nuovo GROHE Start per la cu-
cina è progettato per  garan-
tire la massima funzionalità 
senza rinunciare allo stile. 
Grazie al semplice sistema di 
montaggio integrato FastFi-
xation Plus, l’installazione 
non richiede l’uso di attrezzi. 
Con il suo design elegante, la 
rubinetteria Start diventa la 
protagonista della cucina in 
tutte le attività quotidiane in-
torno alla zona lavello.

Nell’ambiente bagno, l’instal-
lazione di un nuovo rubinetto 
della linea GROHE Start, è 
resa particolarmente semplice 
dall’utilizzo del QuickTool, uno 
strumento di installazione 
3in1 che integra una chiave a 
bussola da 13 mm per il fis-
saggio del rubinetto; una 
chiave da 19 mm per strin-
gere i tubi flessibili e una 
chiave da 22 mm per effet-
tuare una periodica manuten-
zione al rubinetto (ispezione 
del rompigetto). Inoltre, con i 
manuali QuickGuide e i tuto-
rial QuickVideo è tutto ancora 
più semplice.

Clicca qui  
e guarda il video

Clicca qui  
e guarda il video
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https://www.youtube.com/watch?v=CkcOjPfO85I
https://www.youtube.com/watch?v=k6f1emos2nI


creare nuovi spazi 
nell’ambiente bagno

Da un piccolo disimpegno, al quale si poteva acce-
dere da un’ala della zona giorno e da una stanza 

da letto, si entrava nel bagno vero e proprio: 
bagno e antibagno erano separati da una porta. 
L’eliminazione della vasca e del divisorio ha per-
messo di ottenere un’unica stanza da bagno più 

grande, con un unico accesso.    

Cambia completamente la disposizione 
dei sanitari e con i sistemi a secco  
vengono realizzate le contropareti  
dietro cui passano i nuovi impianti

Clicca qui e scopri  
come arredare un bagno  

stetto e lungo

Questo esempio di ristrutturazione 
riguarda il bagno di una casa 
prefabbricata degli anni ‘80: si 

è trattato di un intervento radicale, ma la 
complessità del lavoro è stata notevol-
mente agevolata dall’utilizzo di sistemi 
moderni. La superficie del bagno era tale 
da giustificare la sottile riduzione di spazio 
dovuta alla realizzazione delle contropa-
reti, compensata dall’installazione di una 
doccia al posto della vecchia vasca.

https://www.youtube.com/watch?v=RxF3dDLYkIU
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1 2

3 4

5 6

6

PARETI 
E PAVIMENTO

7.8. Per l’installazione dei nuovi sanitari si è fatto ri-
corso a moduli premontati che incorporano già gli 
attacchi per lo scarico, per l’adduzione calda e 
fredda e, per la tazza, la vaschetta di risciacquo.  
 
9. Il vano della doccia viene rivestito con le stesse 
piastrelle del pavimento disposte orizzontalmente.

7

8 9

base doppia colonna bagno

base singola pensile bagno

piatto doccia in acrilico

1.2. Per le contropareti si utilizzano le 
lastre di cemento rinforzato del si-
stema Aquapanel Indoor di Knauf, 
particolarmente indicate per impieghi 
in ambienti umidi, montate su orditure 
metalliche rivestite di alluminio e 
zinco.  
 
3. Nella zona del lavabo, la contropa-
rete arriva solo a una certa altezza e il 
rivestimento termina con il fissaggio 
delle lastre direttamente alla parete. Il 
ripiano che risulta può essere utiliz-
zato come portaoggetti, tal quale o 
applicando una mensola di finitura.  
 
4. Una semiparete costituisce il terzo 
lato della doccia, installata nell’angolo 
in precedenza occupato dalla vasca. 
 
5. Un massetto alleggerito permette di 
livellare perfettamente la superficie del 
pavimento e di prepapare il letto di 
posa delle piastrelle. 
 
6. Queste sono di media dimensione e 
di forma rettangolare; posate nel 
senso della lunghezza, a partire dalla 
porta di ingresso nel locale, ne aumen-
tano otticamente la profondità.

https://www.bricoio.it/it-IT-it/-Base-Colonna-Doppia_478943.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/-Colonna-Linea-Stella_490561.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/-Base-Linea-Stella_490563.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/-Pensile-Linea-Stella_491269.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/-Piatto-Doccia-Oceano-70x90x5-cm_372130.aspx
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Ingredienti: 
- 120 g di prezzemolo;  
- 150 g di olio extravergine;  
- 50 g di aceto di vino bianco;  
- 2 spicchi d’aglio;  
- un cucchiaio di capperi sotto sale; 
- 3 filetti d’acciuga;  
- 2 tuorli di uova sode; 
- 80 g di mollica di pane raffermo; 
- sale e pepe 

I suoi semplici ingre-
dienti ne fanno una 
delle salse che non  
devono mai mancare 
se decidiamo di 
fare i bolliti misti.  
La salsa verde si pre-
para molto veloce-
mente e non richiede 
particolare esperienza, 
basta seguire passo 
passo la ricetta. 

UNA RICETTA 
STRAORDINARIA

Clicca qui  
e guarda il video

salsetto verde 
         super buono!

https://www.youtube.com/watch?v=_3L-QWxjTxE
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Scorri con il mouse (o con il dito) 
per leggere tutte le didascalie

21

3

4

Frullatore  
multifunzione 

con stand 

CERCALO
 N

EL
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OR
NE

R!

www.edibrico.itclicca sul libro e acquistalo su

I GRANDI LIBRI DEL FAR DA SÉ

IL GRANDE LIBRO DEL FERRO 
Conoscere tutte le lavorazioni del ferro per realizzare  
grandi e piccole costruzioni per interno (tavoli, sedie,  
lampade, fioriere, portariviste ecc) e per esterno 
(cancellate, ringhiere, inferriate, barbecue, lampioni, 
portavasi, sculture ecc).  
256 pagg - 17x24 cm   
Euro 23,00

IL GRANDE LIBRO DELLA MURATURA 
Conoscere la struttura della casa 

dalle fondamenta al tetto,  
gli impasti, come tramezzare  

e pavimentare, i rimedi contro 
l’umidità, le tecniche di isolamento.  

256 pagg - 17x24 cm   
Euro 23,00

IL GRANDE LIBRO 
DELL’ELETTRICITÀ 
Conoscere l’impianto elettrico 
di casa per installare e riparare 
in tutta sicurezza prese, spine, 
interruttori, lampade, applique 
dentro e fuori dell’abitazione. 
256 pagg - 17x24 cm   
Euro 23,00

IL GRANDE LIBRO DELL’IDRAULICA 
Conoscere l’impianto idraulico in bagno e cucina, 

gli scarichi, il riscaldamento domestico  
e l’impianto del gas. Installare e riparare sanitari, 

radiatori, rubinetti, irrigazione ecc. 
256 pagg - 17x24 cm   

Euro 23,00

https://www.edibrico.it/
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I MANUALI MONOGRAFICI SU TECNICHE, COSTRUZIONI, ARREDAMENTO...
www.edibrico.itclicca sul libro e acquistalo suwww.edibrico.itclicca sul libro e acquistalo su

RIFARE CASA ECOLOGICAMENTE 
Per una casa in armonia con l’am-
biente: bioarchitettura, energie 
alternative, materiali ecologici, 
cappotto e isolamento, case pas-
sive ecc. Euro 13,00 

RISTRUTTURARE SENZA  
DEMOLIRE 
Interventi per rinnovare ogni 
ambiente della casa con solu-
zioni all’avanguardia e poco 
invasive. Euro 11,00

RINNOVARE LA CASA 
La casa è un cantiere sempre 
aperto: cambiano le esigenze e gli 
stili, servono riparazioni al volo o 
modifiche funzionali che possiamo 
fare da soli. Euro 13,00

CASA TUTTA A NUOVO 
Lavori di muratura, idraulica, 
elettricità, pavimentazione, tin-
teggiatura e rifinitura per mi-
gliorare la nostra casa in modo 
intelligente. Euro 15,00

RIPARAZIONI DI CASA 
Sapere cosa fare, con sicurezza 
e rapidità, senza ricorrere al pro-
fessionista, risolvendo le emer-
genze e risparmiando molto.  
Euro 13,00

FRESARE IL LEGNO 
Tutti i lavori ottenibili a banco 
o a mano libera, con la fresa-
trice, la scelta delle frese e 
degli aggiuntivi per trapano. 
Euro 15,00

LAVORARE IL LEGNO 
Conoscere le essenze del legno,  
le diverse lavorazioni dal taglio  
alla finitura; come incollarlo o fare 
incastri per mobili e serramenti.  
Euro 13,00

TORNIRE IL LEGNO 
Come diventare amici del tornio 
scoprendo metodi, tecniche, 
curiosità, segreti e l’utilizzo 
delle sgorbie, ottenendo subito 
grandi risultati. Euro 15,00

SAPER USARE LA COMBINATA 
Un libro unico sulla più    grande 
macchina per lavorare il legno, 
per costruire mobili e serramenti 
come i falegnami professionisti.  
Euro 11,00

LA MIA CASA PERFETTA 
Interveniamo con semplici ripa-
razioni o manutenzioni in bagno, 
in cucina: con pochi attrezzi otte-
niamo risultati di grande effetto. 
Euro 9,90

SOLIDI MOBILI IN STILE 
Utilizzando le tecniche di una 
volta impariamo a costruire ar-
madi, letti, divani, sedie, tavoli,  
scrivanie, ispirandoci agli stili 
più importanti.  Euro 13,00

PORTE E FINESTRE 
Le tecniche per riparare, co-
struire, abbellire e rendere più si-
curi e funzionali porte, portoni 
d’ingresso, finestre di vario tipo.  
Euro 13,00

MOBILI MODERNI E FUNZIONALI 
Costruiamo, con legno ed altri 
materiali moderni, tavoli, sedie, 
letti, culle, armadi, scrivanie, 
che rendono la casa più pratica 
e bella. Euro 11,00

MOBILI RUSTICI 
39 progetti di armadi, sedie, 
letti, specchiere, cassepanche, 
tavoli, nel semplice stile tradi-
zionale e campagnolo dei nostri 
falegnami. Euro 13,00

IL RESTAURO DI MOBILI D’EPOCA 
Conoscere le tecniche dei restau-
ratori: le riparazioni, le imbotti-
ture, la doratura, le finiture, 
l’eliminazione dei tarli.  
Euro 13,00

MOBILI UNICI DA KIT 
Costruiamo mobili originali e fun-
zionali per arricchire ogni am-
biente della nostra casa partendo 
da kit che troviamo in commer-
cio. Euro 11,00

ARREDARE CON CREATIVITÀ 
Elaborazioni di kit, costruzioni 
ex novo e riutilizzo di oggetti 
diversi: tutto è finalizzato alla 
creazione di mobili personali.   
Euro 9,90

ENCICLOPEDIA DEL BRICOLAGE 
Ben 454 voci per conoscere ma-
teriali, mezzi, attrezzature, fun-
zionamenti e applicazioni di 
materiali.  
Euro 15,00

OGGETTI BELLI RICICLANDO 
30 proposte originali per otte-
nere arredi unici da oggetti 
ormai inutili, pronti per la disca-
rica. 
Euro 11,00

FISSAGGI DI CASA 
Individuare il tassello giusto in 
ogni occasione, anche quando 
servono fissaggi speciali come 
per termosifoni, sanitari, lampa-
dari, tettoie, ecc. Euro 11,00

FARSI IL VINO IN CASA 
Conosciamo la vite per produrre 
l’uva e ottenere il vino. Co-
struiamo attrezzature da cantina, 
per lavorare l’uva e conservare le 
bottiglie. Euro 11,00

ARREDI DA GIARDINO 
Per godere del nostro spazio 
verde servono tavoli, panche, 
lettini, dondoli, barbecue, fio-
riere, recinzioni, gazebo, serre 
ecc. Euro 13,00

I FIORI PIU’ BELLI 
Come seminare, riprodurre, colti-
vare e curare i fiori più belli: pre-
venire le malattie, rinvasarli, 
concimarli, innaffiarli... 
Euro 13,00

COSTRUZIONI DI BAMBINO 
Decine di costruzioni di carta e 
altri materiali per dare la possi-
bilità ai bimbi di esprimere la 
loro creatività, divertendosi.  
Euro 11,00

FAR DA SÉ ARREDI DESIGN 
Arredi ispirati a progetti di archi-
tetti e creativi dagli anni ‘50 a 
oggi e realizzati nel nostro labo-
ratorio con foto passo passo.  
Euro 11,00 

LE SOLUZIONI SALVASPAZIO 
Idee illustrate passo passo per 
migliorare l’estetica e la funzio-
nalità della casa sfruttando al 
meglio lo spazio. 
Euro 13,00

SFRUTTARE BENE LO SPAZIO 
Mobili, mensole, trucchi per  
avere tutto a portata di mano, 
in ordine e con poco ingombro, 
anche in ambiente di pochi 
metri quadrati. Euro 11,00

FANTASIA DI LAMPADE 
Abat-jour, piantane, lampadari ed 
altri punti luce realizzati con gli 
oggetti più diversi, dai barattoli 
del caffé al cestello della lava-
trice. Euro 9,90

COSA FARÒ DA GRANDE 
Un libro per genitori e ragazzi 
alla scoperta della manualità 
guardando a grandi professioni-
sti del “fatto a mano - made in 
Italy”. Euro 21,00

https://www.edibrico.it/
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gatto d’angora 
di antiche origini 

ETEROCROMIA FREQUENTE

Gli occhi del gatto d’angora sono tondi o a mandorla, e as-
sumono svariate colorazioni, tra cui: verde acqua, blu, 
giallo, verde e oro. Numerosi esemplari di angora turco pre-
sentano occhi eterocromi, ovvero di colori differenti.

Il gatto d’angora è una fra 
le razze feline più antiche, 
risalente intorno al XV se-
colo. Il suo nome deriva 

dalla città di Ankara, capitale 
della Turchia, che anticamente 
veniva chiamata “Angora”.   
Attorno a lui orbitano numerose 
leggende che lo ritraggono con 
sultani e facoltosi mercanti, in 
mezzo a tappeti orientali e ha-
rem nascosti.  
I gatti d’angora in Turchia hanno 
anche un simpatico appellativo 
“gatti del desiderio”. Si crede 
che, sussurrando alle orecchie 
di un gatto d’angora un desi-
derio, questo si avveri. 

Clicca qui  
e guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=aSMfXdrqLLo
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Questo felino è longevo, la durata della sua vita media è 
compresa fra i 12 e i 18 anni. Raggiunge la maturità ses-
suale tra gli 8 mesi e il primo anno di vita. Lo standard 
permette l’accoppiamento esclusivamente fra angora tur-
chi, da questi possono nascere dai 2 ai 5 cuccioli.

alimento in busta lettiera ecologica

shampoo mousse gioco in latex

alimento umido alimento secco

Maestoso, elegante, candido, 
l’aspetto dell’angora turco è ve-
ramente insuperabile. 
L’angora è un gatto di taglia 
media, con una corporatura 
atletica e slanciata, il cui peso 

oscilla tra i 2 e i 5 chili, per 
una lunghezza variabile 
tra i 30 e i 33 cm. La testa 

ha una forma trian-
golare ed è sor-
montata da 

larghe, appuntite e alte orec-
chie con ciuffi di pelo che appa-
iono sulla punta. L’angora 
turco ha uno straordinario 
mantello folto e lungo, caratte-
rizzato da un ridotto strato di 
sottopelo, più folto nel collare e 
nella coda e leggermente ondu-
lato sul ventre.  Gli elementi ri-
levanti dell’aspetto del gatto 
d’angora sono la sua prestanza 
fisica e la muscolosità. 

NON SOLO BIANCO

CARATTERISTICHE

Le possibili colorazioni del manto di questo 
micio vanno da nero, grigio e blu a bianco e 
rosso. Il colore bianco rimane tuttavia il più ap-
prezzato, e può essere ottenuto, anche se in 
una percentuale minore, attraverso scrupolosi 
incroci tra soggetti bianchi non sordi e colorati, 
che favoriscono la non sordità dei cuccioli op-
pure tra soggetti bianchi eterozigoti portatori 
di colore. Pur essendo ancora poco conosciuto 
ed allevato,  ancora incanta chi lo incontra 
lungo il suo cammino grazie al suo pelo can-
dido e vaporoso, alla sua eleganza,  nonché 
alle sue naturali doti caratteriali

alimento secco alimento umido

https://www.bricoio.it/it-IT-it/Almo-Nature-Almo-Nature-Daily-Menu-Cat-70-gr-Merluzzo-e-Gamber_333676.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/PETUP-Petup-Lettiera-Ecologica-10Lt_219291.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/BAYER-Bayer-Shampoo-Mousse-a-Secco_219243.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/TRIXIE-Trixie-Topolino-in-latex-6-cm_219300.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/PRO-PLAN-Purina-Pro-Plan-Nutrisavour-Housecat-85-gr-Salmone_333856.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/NATURAL-PET-Naturalpet-Mixed-Cat-1-5-Kg-Pollo-e-Verdure_332855.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/NATURAL-PET-Naturalpet-Cat-Healthy-Low-Magnesium-400-gr-_332854.aspx
https://www.bricoio.it/it-IT-it/NATURAL-PET-Naturalpet-Ghiotto-Chef-80-gr-Tonno-Gamberi_333749.aspx
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faidateingiardino.comUna guida completa  
per il tuo giardino

foto passo passo

orto domestico
fiori e piante

consigli esperti

con un nuovo numero
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fai da te
MANUALITÀ PER TUTTA 
LA FAMIGLIA

ti dà appuntamento al 

https://www.faidateingiardino.com/
https://www.bricoio.it/it-IT-it/Static/BricoioGiftCard.aspx#



