TÈ E CAFFÈ

A chiunque capita prima o poi di versarsi
addosso del tè o del caffè, solitamente
durante uno stato di semi-veglia nelle
prime ore del mattino. Se vi trovate in
questa situazione, immergete
QUANTO PRIMA il capo in una
tazza riempita per 1/3 di
aceto bianco e per 2/3 di
acqua. Questa operazione
contribuirà a stemperare
la macchia prima del
lavaggio secondo le istruzioni
riportate in etichetta (per
un risultato migliore potrete anche
aggiungere un po’ di aceto in lavatrice).

TRUCCO

Capita spesso di macchiare gli abiti con
il trucco, particolarmente visibile sui capi
di colore bianco. Con un po’ di schiuma
da barba e acqua è possibile rimuovere
praticamente qualsiasi macchia di
trucco.
FASE 1 : Ricoprite la macchia di trucco
con schiuma da barba e frizionate. Quindi
lasciate agire la schiuma per 5-10 minuti
e risciacquate con acqua
fredda.

Ripetete il processo
applicando la schiuma da barba
sulla macchia e lasciando agire
per 5-10 minuti, ma stavolta
risciacquate con acqua calda.
FASE 2 :

FASE 3: A questo punto mettete in
lavatrice con gli altri capi e lavate secondo
le istruzioni riportate in etichetta.

NON LASCIATE CHE UNA MACCHIA DI CAFFÈ,
KETCHUP O VINO ROSSO ROVINI IL VOSTRO
CAPO PREFERITO. ECCO COME ELIMINARE LE
MACCHIE OSTINATE E FAR DURARE I VOSTRI
CAPI PREFERITI - #LOVEDCLOTHESLAST
A

MACCHIE DI CIBO /
OLIO E GRASSO

Il detergente per i piatti è pensato
per eliminare i residui grassi di cibo
da piatti e tazze, quindi perché non
applicare il suo potere solvente anche
agli abiti per rimuovere
macchie analoghe?
Cercate di
trattare quanto prima
il capo applicando
un po’ di borotalco
sulla macchia e lasciando agire per
10 minuti. Frizionate la polvere con
uno spazzolino da denti
e rimuovete il prodotto in
eccesso.

FASE 1 :

FASE 2 : Versate un po’
di detergente per i piatti
liquido trasparente sulla
macchia e frizionate
nuovamente. Sciacquate
il capo sotto l’acqua corrente fresca
prima di lavare normalmente.

In alternativa, immergere tutto il capo
in acqua saponata tiepida per qualche
ora prima del lavaggio può aiutarvi a
rimuovere quella macchia di grasso
ostinata dalla vostra felpa preferita.

VINO

Per le macchie di vino,
seguite la stessa procedura
appena indicata, ma invece del
borotalco usate il sale. Inoltre,
lasciate agire il sale sulla macchia per
più tempo (circa 20 minuti). Se avete
tempo, eliminate il sale in eccesso
e aggiungetene di nuovo a metà del
tempo indicato. Quindi procedete con
la fase 2 sopra illustrata.

MACCHIE DI
INCHIOSTRO

L’alcol denaturato (ovvero un tipo di
etanolo) è la sostanza ideale per la
pulizia dei macchinari. Nonostante
l'odore pungente, questa sostanza è
molto meno tossica di molti altri prodotti
per la pulizia. Applicandone una piccola
quantità su una macchia ostinata di
inchiostro risolverete il vostro problema
molto più facilmente che effettuando
un semplice lavaggio. In sostituzione
dell’alcol denaturato è possibile
usare prodotti come i gel
disinfettanti per le mani a base
alcolica.
Posizionate la
parte macchiata del
tessuto sull’apertura
di un barattolo con
il lato macchiato
rivolto verso l’interno
del contenitore. Tenete teso il tessuto
oppure fissatelo con un elastico di
gomma o fascetta per capelli.

FASE 1 :

Fate gocciolare lentamente
l’alcol sopra la macchia impregnandola.
L’inchiostro dovrebbe gocciolare dentro
il contenitore via via che viene rimosso.
Continuate la procedura per quanto
possibile fino a quando la macchia sarà
scomparsa.

FASE 2 :

FASE 3 : Sciacquate abbondantemente,
quindi seguite le istruzioni di lavaggio.

Molte macchie di inchiostro non vengono
mai eliminate del tutto, in particolare
da tessuti di colore chiaro, ma questo
processo serve almeno a scolorirle.
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ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ: Non provate questi metodi
su capi che prevedono istruzioni speciali di pulizia o su tessuti
di seta, delicati, in pelle o camoscio.

S U G G ER IM ENTO UTILE:
In materia di macchie l'aceto è il vostro migliore alleato (nonché un
prodotto a basso costo). Aggiungete fino a 200 ml di aceto nello
scomparto dell’ammorbidente della vostra lavatrice. Non solo vi
aiuterà a rimuovere le macchie, ma aggiungerà anche brillantezza
ai capi bianchi e colorati, rimuoverà la lanugine dei tessuti,
fisserà i colori, ucciderà i batteri, neutralizzerà gli odori e aiuterà
a eliminare residui di detergenti dai vostri capi e dalla lavatrice,
aumentando la pulizia e la vita utile di entrambi.

S U G G ER IM ENTO
UTILE:
Se la vostra macchia richiede
frizione e sfregamento, cercate
sempre di seguire la grana del
tessuto in modo da ridurre al
minimo la rottura delle fibre.

