
GUIDA MONTAGGIO PETRA 
Il rivestimento facile da montare 



PREMESSA 
Come faccio a montare PETRA da solo? 
Quante volte nei commenti  del sito cosi come nella pagina su FB si 
riceviamo questa domanda. 
In questa GUIDA, diamo delle risposte che saranno in grado di 
consentire un corretto montaggio e la soddisfazione di un lavoro ben 
fatto, anche da chi ha un briciolo di manualità e passione per il fai-da-
te. 
Possiamo dividere il lavoro di rivestimento in tre fasi diverse. 

• Preparazione 
• Montaggio 
• Illuminazione 

http://goo.gl/drCqEu
http://goo.gl/drCqEu


PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE.1 
 
La prima fase è la più importante.  
Bisogna assicurarsi che quale che sia 
il rivestimento che abbiamo scelto 
per la nostra parete, sia appoggiato 
su qualcosa di SOLIDO.   
Importante: Valutate dall’inizio dove 
vorrete applicare l’illuminazione 
del rivestimento (vedi  paragrafo più  
avanti, ILLUMINAZIONE), in caso aprire 
una “traccia” prima di iniziare e  
inserire un corrugato con dei fili dentro 
che portino in alto la presa di luce 
che ci servirà, prelevandola magari 
da una presa, in basso, sulla parete  

interessata. 
  
 



PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE.2 
In caso di presenza di umidità, è bene leggere prima questo articolo: 
http://wp.me/p5Amsl-gs  Se non c’è umidità ma solo Pittura, è opportuno 
procedere in questo modo: prendere un male e peggio (piccozzetta) e scalfire, 
provocando tanti piccoli buchetti non molto profondi, sulla parete. Non è 
necessario tirar giù tutto l’intonaco, ci serve solo scalfirlo superficialmente.  
E’ un ottimo sistema perché invece di scartavetrare, si fa meno polvere, si 
rompe la continuità della pittura e soprattutto è piuttosto veloce.  
 

Poisa 

Prima, parete pitturata 

Stesura della rete e rasatura 
La parete è pronta  

http://wp.me/p5Amsl-gs


PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE.3 
A questo punto si prende il collante (se lavoriamo in un interno va bene un 
qualsiasi collante da rivestimenti interni, in polvere). Lo si impasta con poca 
acqua nel quantitativo che si presume necessario a coprire una zona della 
parete (non impastatelo tutto, procedete per zone, questo per far si che non 
tiri quando ancora è dentro il secchio). Lasciatelo “riposare” qualche minuto 
in modo da dare tempo alle resine del collante di emulsionarsi bene con 
l’acqua d’impasto che utilizzerete (poca, attenetevi alle proporzioni suggerite 
dalla casa produttrice, in genere sono stampate sulle confezioni). Stendete 
sulla parete una retina porta intonaco da grammatura media (120/150 gr. Mq. 
va benissimo). Con la spatola annegate la rete con un leggero strato di 
collante, usandolo come fosse un rasante. 
Stop. Adesso attendete 24 ore circa per dare il tempo a 
questa “rasatura” di asciugare. Quando noterete che 
comincia a schiarirsi vuol dire che è asciutta  
e potete procedere. 
 

 



RIEPILOGO FASE PREPARAZIONE: 

• Strumenti:  una livella, un metro, un male e peggio (piccozzetta), 
una spatola con un lato dentato e uno dritto, un secchio per 
impastare la colla, eventualmente un trapano con un elica (tipo la 
frusta del pasticcere) per miscelare la colla più velocemente, 
spessori. 

 

 

 

                                                            Prodotti: collante in polvere per rivestimenti                            
(ì                                                           (se dentro casa, da interno). Retina porta  
                                                             intonaco in fibra peso 120-150 grammi/mq. 

 



• FASE MONTAGGIO.1 
Munitevi di una livella.  Se avete intenzione di rivestire una parete vi 
consigliamo di farlo dal pavimento al soffitto. Rimuovete quindi l’eventuale 
battiscopa (o zoccolino). Disponete la prima fila di piastre del PETRA, 
prendete una livella e posatela sulla parte superiore della fila appoggiata al 
muro. Controllate sia “in bolla”. 
Se è in bolla, segnate con una matita sul muro la riga di dove arriva (dove 
deve arrivare) la parte superiore della prima fila, aiutandovi se necessario con 
dei gugnetti (li vendono dove avrete comprato il collante) da inserire fra il 
pavimento e il PETRA fino a che non è “in bolla”.  
 



FASE MONTAGGIO.2 
Applicate la colla, sia sulla parete sia (poca) sul retro del PETRA (è una perdita 
apparente di tempo ma è fondamentale per esser e sicuri che faccia presa in 
modo uniforme).  

 



FASE MONTAGGIO.3 
Se applicate PETRA sul cartongesso,  suggeriamo sempre di trattarlo (a meno 
che non sia cartongesso idrofugato “per bagni e cucine” che in genere è di 
colore verde e viene venduto già trattato) con PRIMER G della MAPEI che è un 
isolante acrilico trasparente e serve per evitare che la colla (se usate quella in 
polvere non vada a “idratatare”, inumidendo con la sua acqua d’impasto il 
cartone, il gesso della lastra provocando la reazione igroscopica (parolone: 
vuol dire che il gesso, in presenza di acqua o di umidità aumenta di volume, si 
gonfia e tende a staccare il rivestimento).  Si può ovviare a questo passaggio 
utilizzando direttamente sul cartongesso o l’ADESILEX P22 o il KERALASTIC 
(bicomponente) che sono due collanti in pasta, vale a dire, già pronti non c’è 
bisogno di impastare. Certo costano di più di un normale collante in polvere 
venduto in sacchi da 25 kg. Ma risparmiate il tempo e il costo del passaggio 
dell’isolante (PRIMER G). Decidete voi, anche in funzione dell’estensione della 
superficie che intendete rivestire con PETRA. 
 
 



• FASE MONTAGGIO.4 
In fase di montaggio montare a “tolda di nave” ossia NON MONTARE PETRA 
COME FOSSE UNA CORTINA, in tal modo eviterete di vedere il punto di 
attacco laterale fra le due stecche, a righe alternate, sempre nello stesso 
punto. Tagliate a 15 cm. e a 30 cm. e posate sfalsando le fila. In modo tale, 
come per il parquet o “tolda di nave”, non avrete questo inestetismo che 
farebbe risultare “falsa” più che mai la parete. Se invece montata come 
suggerito, a tolda di nave, darete al rivestimento l’impressione di un “tutto 
unico” anche quando non è illuminato. 
 



FASE MONTAGGIO.5 
Se rimangono delle fessure? Le stecche di PETRA pur essendo rettificate possono 
presentare delle leggere imperfezioni longitudinali. In questo senso è opportuno segnare 
sulla parete dei “registri”, ossia controllare ogni metro, metro e mezzo di altezza da un lato 
e dall’altro della parete, che state procedendo quanto più possibile paralleli alla linea 
orizzontale. Per farlo si ricorre ad un controllo a campione, livella in mano, per controllare 
che le fila del rivestimento stiano venendo su bene, “in bolla”.  Questo vuol dire che se vi 
servono dei gugnetti per spessorare affinchè vada “in bolla” la fila di PETRA che state 
montando, quando il montaggio sarà finito, si porrà il problema di come gestire questi 
piccoli spazi orizzontali. Le scuole di pensiero sono due. Intanto precisiamo che, se state 
montando PETRA bianco questo problema è facilmente risolvibile. Potete passare un 
leggerissimo strato di colla (purchè bianca) sulle piccole connessure orizzontali. In tal modo, 
essendo bianca la superficie e bianco il colore del “ritocco” di stuccatura, non si noterà nulla 
e tutto sembrerà un unico-continuo. Qualora invece state montando PETRA giallosinai o 
grigiofumo, questa operazione è sconsigliata perché essendo due colori “stonalizzati”(ossia 
ricchi di sfiammature) è difficile riprodurre tali stonalizzazioni su una riga infinitesimale di 
stucco orizzontale pena rimarcare che si tratta di una parete composta da tanti elementi 
singoli. Quindi a fronte dell’inestetismo di vedere una riga di stucco che non ha lo stesso 
colore della piastra, è bene (e infatti molti preferiscono cosi) « lasciare il mondo com’è», 
controllare ogni tot righe che si sta procedendo in parallelo (in bolla) e ignorare queste 
eventuali piccole connessure “aperte”. Sarà, come vedremo più avanti la luce ad incaricarsi 
di farle sparire, quando illuminerete la parete. 
 



Finito? 
                                                  Affrontiamo due casi, nei quali consigliamo di “trattare” PETRA.                               
   Si tratta nella posa nel box-doccia e vicino ai fuochi di una cucina in 
   muratura. Abbiamo detto che PETRA, cosi come tutti i rivestimenti 
   PRIMICERI che utilizziamo, è un materiale traspirante. Quindi 
   assorbe. Sebbene suggeriamo di non trattare assolutamente i 
   rivestimenti, anche quando posati in esterno, pena la perdita di 
   traspirabilità, qui in questi due casi, box doccia e cucine, dobbiamo 
   privilegiare l’aspetto della manutenzione, della pulizia.  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accertiamoci che le pareti su cui le andiamo a posare  
siano asciutte e prive di umidità, in questi casi si consiglia di proteggere PETRA con trattamenti specifici 
che si trovano in commercio (delle migliori marche FILA, MADRAS  ect). Scegliete un protettivo 
pellicolare trasparente. E’ vero, tenderà a rendere lucido il rivestimento, per via della resina che forma 
una pellicola, ma sarà molto più facile pulirlo periodicamente ed evitare che si sporchi con schizzi di 
quanto state cucinando sui fornelli, o mantenerlo pulito, dopo ogni doccia, dai capelli e/o residui di 
shampoo e bagnoschiuma.  Ovviamente, nei box doccia prima della posa di PETRA la parete va 
impermeabilizzata. (molti adottano MAPELASTIC della Mapei). 
 

http://www.filasolutions.com/it/
http://www.madras.it/


Illuminazione.1 
Ci siamo prodigati di consigliare SEMPRE, indipendentemente dal rivestimento, di 
considerare l’illuminazione parte importante del vostro “progetto di rivestimento”. Lo 
ribadiamo: una parete rivestita è niente senza la luce. La luce consente di far risaltare la 
parete rivestita, dandole profondità, grazie al gioco d’ombre che proprio la superficie di 
PETRA consente di ottenere, grazie alla sua struttura “mossa”, a rilievo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quindi è opportuno che prima di cominciare a montare vi accertiate che disponete di un 
punto luce nella parte alta della parete o sul soffitto immediatamente vicino alla parete 
“incriminata”. Se non vi fossero punti luci ai quali allacciarsi, e/o solo prese nella parte bassa 
del muro, prima di cominciare a preparare la superficie fate una piccola traccia sulla parete 
per annegare un corrugato e “incannucciare” i fili per portare la corrente elettrica nel punto 
dove desiderate. E’ importante, ripetiamo, pena il vedere svilito tutto il lavoro che 
intendete fare. Quindi pensateci PRIMA (leggi qui: http://bit.ly/1OjKAkq). 

 

http://bit.ly/1OjKAkq


Titoli di coda: 
Abbiamo voluto creare questa guida per aiutare chi desidera cambiare 
l’aspetto di una parete di casa, del negozio, per renderla meno anonima, 
personalizzandola con uno dei rivestimenti più apprezzati come il PETRA di 
Primiceri, per dimostrare passo-dopo-passo la facilità di posa, infine ottenere 
il massimo della resa, ricorrendo all’illuminazione. 
Petra, grazie alle sue tre colorazioni si presta per adattarsi ai colori esistenti 
negli ambienti nei quali viene posata. E’ la soddisfazione dell’esigenza di chi 
vuole aumentare il comfort, la sensazione di benessere nella propria casa, 
ambiente di lavoro, dandogli carattere e personalità. 
 
 
 
 
http://rinnovareconlapietra.com 
Chiedi un preventivo: http://bit.ly/1KZa3N1 
 

NB Tutti i nomi e marchi dei prodotti citati in questa Guida appartengono alle rispettive Aziende produttrici, proprietarie dei rispettivi diritti.  
Si consiglia di attenersi alle indicazioni di utilizzo e posa dei relativi produttori. 

http://www.primiceri.com/
http://rinnovareconlapietra.com/
http://bit.ly/1KZa3N1
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