
LAVARE

10 CONSIGLI PER UN BUCATO
SENZA SORPRESE



Controllate gli indumenti Monete, fazzoletti di carta o penne pos-
sono causare grossi danni se non vengono rimossi prima del lavaggio: 
svuotate le tasche, chiudete bottoni e zip, rovesciate i capi da lavare.

Occhio all’etichetta! Contiene indicazioni fondamentali sul lavaggio 
dei capi, soprattutto sulla temperatura giusta. Controllate l’etichetta per 
verificare come vanno lavati i vari materiali: in lavatrice, a mano, o in 
tintoria.

Controllate il rilascio dei colori Controllate se un capo di abbi-
gliamento rilascia i colori prima di metterlo in lavatrice o a bagno con altri 
indumenti: inumidite il tessuto in un posto poco visibile (come le cuciture 
interne), attendete un minuto o due, e asciugate con un panno bianco: se 
il panno si macchia, il capo rilascia i colori.

Separare, separare, separare Dividete sempre i capi per colore. 
Suggeriamo di mettere i bianchi e chiari in un cesto, quelli scuri in un 
altro. Se lavate capi colorati, aggiungete nell’oblò i foglietti acchiappa 
colore.

Pretrattate le macchie Eseguite il pre-trattamento delle macchie e 
delle aree con sporco difficile. Questa è la soluzione ideale per poter poi 
procedere con lavaggi rapidi e a basse temperature. 

Quanto detersivo? Scegliete prodotti concentrati che consentono di 
utilizzare un dosaggio inferiore, risparmiando nell’uso di detersivo. Atte-
netevi sempre al dosaggio riportato sulla confezione. Non usate mai in 
lavatrice i detergenti per il solo lavaggio a mano poiché producono elevati 
livelli di schiuma.  

Non sovraccaricate la lavatrice Caricate la lavatrice distribuendo 
i vestiti in modo uniforme e senza eccedere. Non sovraccaricate il cestel-
lo, per non arrecare un danno permanente ai capi.

Tempo di lavaggio Raramente i nostri vestiti sono davvero molto 
sporchi… molte lavatrici propongono  lavaggi veloci, per uso quotidia-
no: vanno benissimo per i vestiti per il lavoro d’ufficio e per la scuola.

Durezza dell’acqua Tenete conto della durezza dell’acqua che usate 
per lavare: corrisponde alla quantità di calcare che contiene. Più dura è 
l’acqua, più detersivo occorre utilizzare per garantire un ciclo di lavaggio 
efficace. Per scoprire il grado di durezza dell’acqua della vostra abitazione 
contattate l’azienda erogatrice.

Ciclo di lavaggio Evitate di andare oltre i 60°: il lavaggio a 30° e 
40° è sufficiente per lavare bene le cose. Si consiglia di selezionare il 
programma “eco” presente sulla lavatrice utilizzando un buon detersivo 
in modo da risparmiare energia senza compromettere i risultati o l’eco-
nomicità del bucato. 
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