LAVANDERIA / APPENDICE 1

Suggerimenti importanti
Matrice di guida proposta

Quale prodotto scegliere per quale tipo di pulizia?
Tipo di tessuto

Bianco (colori resistenti) Colori
colori chiari
Esempi:

Scuri/nero

Esempi:

Delicati/Lana/
Stiratura minima
Esempi:

Asciugamani da bagno e
Asciugamani da bagno e da cucina, biancheria da letto,
da cucina, biancheria da
camicie da uomo, magliette, vestiti, abbigliamento sportivo
letto, indumenti intimi, vestiti,
abbigliamento sportivo,
magliette

Maglioni, lana, camicette
da donna, lingerie, seta

Livello di sporco

Molto sporco
(sporco difficile)

Macchie critiche, ad es.
erba, caffè, frutta, sangue.
Potrebbe essere necessario
un pre-trattamento delle
macchie o un prelavaggio.
Trattate con attenzione le
macchie sulla biancheria
delicata.
Attenetevi ai simboli
presenti sulle etichette.
Il pre-trattamento non
è sempre possibile.

Detergente per il bucato
bianco; seguite le istruzioni
sul dosaggio per i livelli di
sporco difficile.
Le polveri (contenenti
azzurranti ottici e
agenti sbiancanti) sono
particolarmente efficaci per
la rimozione di macchie
sensibili alla sbianca e di
argilla e sporco incrostato.

Detersivo per biancheria
colorata o detersivo
speciale per “nero/colori
scuri”; seguite le istruzioni
sul dosaggio per i livelli di
sporco difficile.
Le polveri sono
particolarmente efficaci
per la rimozione di macchie
sensibili alla candeggina
e di tracce di argilla e
sporco incrostato.

Utilizzate un detersivo per
tessuti delicati. Seguite le
istruzioni sul dosaggio.
Per il lavaggio di lana e seta
utilizzate sempre un detersivo
specifico per lana. Il detersivo
per lana ha un pH neutro
ed è privo di enzimi. Stirate
delicatamente (se la stiratura
è ammessa).

Non lavate i colori pastello
con un detersivo contenente
azzurranti ottici in quanto
potrebbero alterarsi.
Utilizzate in alternativa
un detergente per
biancheria colorata.

Livelli di
sporco normale

Macchie di grasso, ad
esempio su colletti e polsini.

Detersivo per il bucato
bianco; seguite le istruzioni
sul dosaggio per i livelli di
sporco medio.
I detergenti liquidi sono
da preferire per il
pre-trattamento delle
macchie di grasso e per
la smacchiatura prima del
lavaggio.

Livelli di sporco
leggero

Assenza di macchie vere
e proprie.
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Detersivo per il bucato
bianco; seguite le istruzioni
sul dosaggio per i livelli di
sporco leggero.

Detersivo per biancheria
colorata o detergente speciale
per “nero/colori scuri”; seguite
le istruzioni sul dosaggio per i
livelli di sporco medio.

Detersivo per tessuti delicati.
La lana e la seta devono
essere lavate solo con un
detersivo specifico per lana.

I detersivi liquidi sono da
preferire per il pre-trattamento
delle macchie di grasso e per
la smacchiatura prima del
lavaggio.
Detersivo per biancheria
colorata o detergente
speciale per “nero/colori
scuri”; seguite le istruzioni
sul dosaggio per i livelli di
sporco leggero.

Detersivo per tessuti delicati.
La lana e la seta devono
essere lavate solo con un
detersivo specifico per lana.

PAGINA 1 DI 3

LAVANDERIA / APPENDICE 1

Quanto detersivo devo usare?
La quantità di detersivo da usare dipende dal livello di sporco, dalla presenza di macchie e dalla durezza
dell’acqua nella zona di residenza, nonché dal livello di carico della vostra macchina. Seguite attentamente le
istruzioni sul dosaggio. È opportuno un dosaggio inferiore per un carico minore o superiore per lavatrici a pieno
carico di 6-8 o 10 kg.
La durezza dell’acqua è causata dalla presenza di sali minerali solubili, in genere calcio e magnesio, talvolta ferro e
manganese, in quantità variabili, a seconda della fonte di approvvigionamento. L’acqua prevalentemente priva di calcio
e magnesio è detta “dolce”. Per scoprire il grado di durezza dell’acqua della vostra abitazione contattate l’azienda
erogatrice. È opportuno adattare il dosaggio dei detersivi a seconda del livello di durezza dell’acqua. Come regola
generale, più dura è l’acqua, più detersivo occorre utilizzare per garantire un ciclo di lavaggio efficace.

1/2

1

11/2

Dolce

44 ml

66 ml

110 ml

Medio-dura

44 ml

88 ml

132 ml

Dura

44 ml

110 ml

154 ml

Quello che segue è l’esempio tipico di una tabella di dosaggio. Attenetevi sempre al dosaggio riportato sulla
confezione del prodotto che state utilizzando. Considerate una media di 88 ml di prodotto (acqua medio-dura e
livelli di sporco medio). Se il bucato è molto sporco, aumentate la dose a 132 ml; se l’acqua è dolce e il bucato ha un
livello di sporco leggero, utilizzatene solo 44 ml. Le lavatrici di formato grande con una capacità di carico maggiore
forniscono generalmente informazioni specifiche. Inoltre, è probabile che siano indicati suggerimenti per il lavaggio a
mezzo carico. La tabella di dosaggio illustrata fa riferimento a una macchina da 4-5 kg. Se si utilizza una macchina da
8 kg è opportuno aggiungere una dose supplementare di detersivo.

Quanti carichi posso effettuare con una confezione di detersivo da bucato?
I detersivi da bucato per lavatrici indicano in maniera uniforme il numero di carichi standard che è possibile
effettuare.
Il numero di carichi standard, ovvero costituiti da capi con livello “normale” di sporco e per i quali si utilizza acqua di
media durezza, è indicato sull’etichetta anteriore della confezione sul simbolo universale per il bucato: il “cesto”. In tutti
i paesi europei i consumatori possono facilmente confrontare i prezzi dei vari prodotti per un lavaggio riferendosi al
numero riportato sul simbolo del cesto.
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Quale temperatura di lavaggio devo selezionare?
I detersivi moderni sono stati concepiti per offrire buoni risultati all’interno di una gamma di temperature da 30 (o 20)
a 90 gradi Celsius. L’impostazione corretta della temperatura dipende dal carico da lavare ma in molti casi a 30 o 40
gradi Celsius si possono ottenere risultati eccellenti. In alcuni casi è possibile utilizzare una temperatura di lavaggio
superiore, ad esempio 60 o 90 gradi Celsius.
In generale, per un basso impatto ambientale, 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’economicità del
bucato. Un lavaggio a temperature inferiori vi consentirà inoltre di pulire correttamente i capi delicati senza rischiare
di sbiadirne i colori.
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