
STIRARE

DIECI CONSIGLI PER STIRARE FACILE
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Moderare le temperature Se si vuole stirare facilmente e ve-
locemente, bisogna considerare alcuni aspetti prioritari, tra cui 
lavare gli indumenti a temperature non troppo elevate, in quanto 
l’acqua calda tende a cuocere le fibre fissando le pieghe.

Limitare le centrifughe Se possibile  evitare le centrifughe o 
dimezzarle, in modo da risparmiare tempo in fase di stiratura e 
denaro, in quanto si avrà un risparmio energetico.

Non strizzare Nei bucati a mano, si consiglia di  non strizza-
re in modo energico, per evitare di creare pieghe indesiderate. 
Dopo il lavaggio in lavatrice è opportuno stendere subito il bucato, 
per non farlo stropicciare troppo, in quanto le grinze potrebbero 
rimanere anche in fase di asciugatura e il tempo di stiro si rad-
doppierebbe. 

Scuotere i panni Il bucato tolto dalla lavatrice deve essere scos-
so per togliere tutte le pieghe e tirato leggermente. I vestiti, le ca-
micie, i giubbotti e le gonne è preferibile appenderle direttamente 
sulle grucce, per non sformarli e rendere la stiratura più veloce.

Lenzuola Le lenzuola vanno stese, se possibile completamente 
aperte, ma se il poco spazio non lo consente, si consiglia di pie-
garle bene per una stiratura precisa.  

Capi delicati I capi in seta, quelli scuri e le camice devono sem-
pre essere stirati al rovescio, per evitare che il ferro da stiro, lasci 
fastidiosi segni lucidi, in tal caso vaporizzare per qualche minuto 
la parte in modo da rimuoverle. 

Magliette con stampe Anche le magliette con stampe gomma-
te per non rovinarle, devono essere stirate al rovescio a tempe-
ratura tiepida.

Indumenti in lana Si consiglia di stirare gli indumenti in lana al 
rovescio utilizzando un panno umido, come base d’appoggio del 
ferro per non rovinarla oppure vaporizzarla. 

Attenzione ai bottoni Evitate di stirare bottoni, cerniere per non 
graffiarli o fonderli con il calore. 

Usate le mani In fase di stiratura, aiutarsi con le mani per ap-
piattire le pieghe prima di passare il ferro evitando di fissarle.
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