
DIECI TRUCCHETTI DEL BUON 
STENDERE SULLO STENDINO

STENDERE
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STENDERE
Stendere subito È importante stendere immediatamente: subito 
ricordatevi di non abbandonare il bucato bagnato in lavatrice o 
nel catino. 

Sbattere Sbattere molto molto bene i capi di abbigliamento pri-
ma di stenderli (questo è davvero fondamentale!)

Camicie e t-shirt Appendere camicie e t-shirt, se lo spazio lo 
permette tirare bene gli orli dei pantaloni, le tasche e le cucitu-
re (facendo attenzione a non deformarle).

Stendere con il caldo e il freddo Nella stagione calda, stende-
re all’aria aperta: l’aria calda tende ad ammorbidire i capi. Nella 
stagione fredda possiamo invece sfruttare i termosifoni: piegare 
i capi di abbigliamento ancora un po’ umidi e lasciarli finire di 
asciugare sui caloriferi.

Lenzuola e company Lenzuola, asciugamani, stracci si appen-
dono dalle sommità (sulla parte dura della cucitura) così non resta 
il segno della molletta.

Magliette Le magliette si appendono sotto le braccia all’altezza 
dell’ascella in modo tale che il segno della molletta sia più nasco-
sto possibile e se non serve la molletta non è necessaria.

Pantaloni e gonne I pantaloni e le gonne vanno stesi con la mol-
letta attaccata alla vita sempre per lo stesso motivo di cui sopra. 
I jeans che sono più pesanti possono essere anche appesi per il 
cavallo, sempre perché in questo modo il punto di attacco della 
molletta resta abbastanza nascosto.

Abiti I vestiti  vanno stesi sempre con la molletta sotto l’ascel-
la per lo stesso motivo delle magliette. Le mollette sulle cami-
cie vanno applicate sulla piegatura del colletto perché è una delle 
zone che si stira più.

Calzini e calze Calzini e calze si stendono con la molletta attac-
cata sulla cucitura del piede e mai sul tubolare perché altrimenti 
tendono resta il segno della pinza.

Biancheria intima Le mutande si attaccano con la molletta di 
lato, i reggiseni vanno  appesi senza molletta.


