
Arti e Segreti 
per macchie e lavaggi
Una guida completa con i simboli e lavaggi, 
per curare tessuti e prodotti per il riposo
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Il sistema di etichettatura di manutenzione è costituito da 
segni gra�ci che indicano, per ogni prodotto, le prescrizioni 
per le operazioni di lavaggio ad umido (manuale o per 
macchina), candeggio, lavaggio a secco, stiratura ed altri 
trattamenti. Questi marchi sono riconosciuti e protetti in 
tutti i paesi �rmatari del Trattato di Madrid.  
I simboli base per le norme di manutenzione sono:

~ SIMBOLI

Trattamento moderato. La barra sotto o dentro la
vaschetta o il cerchio indica che il trattamento 
dovrebbe essere eseguito in modo moderato 
rispetto al trattamento corrispondente allo stesso
segno gra�co senza barra.

Trattamento di lavaggio ad umido

La croce di S. Andrea posta su uno dei segni prima
descritti indica che il prodotto tessile non sopporta
tale trattamento.

Trattamento di candeggio
Trattamento di stiratura

Trattamento di asciugatura a mezzo di 
asciugabiancheria a tamburo rotativo

Trattamento di lavaggio a secco

Trattamento molto moderato. La barra interrotta
dentro o sotto la vaschetta indica un trattamento
di lavaggio molto moderato a 40°C
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Operazioni di lavaggio
Tessuto liscio brillante, solitamente di cotone ma anche 
sintetico, di seta o misto.  

Azione
Meccanica

Temperatura
Max Risciacquo Centrifugazione Varie

95° normale normale normalel
95° ridotta ridottar a temperatura gradualmente 

decrescente (per immissione
graduale di acqua fredda)

70° normale normale normalek
60° normale normale normalej
60° ridotta ridottap a temperatura gradualmente 

decrescente (per immissione
graduale di acqua fredda)

50° ridotta ridottao a temperatura gradualmente 
decrescente (per immissione

graduale di acqua fredda)

40° normale normale normaleh
40° ridotta ridottan a temperatura gradualmente 

decrescente (per immissione
graduale di acqua fredda)

40° molto 
ridotta normale normale non 

torceret
32° molto 

ridotta normale ridottam
40°c

lavaggio a mano, non torcere
non lavare a macchina

trattare con cura, stro�nare delicatamente

d non lavare in acqua (deve essere portato in lavanderia)
allo stato umido trattare con cura

~
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Lavaggio a secco  
Lavaggio a secco con tutti i solventi normalmente utilizzati 
nel lavaggio a secco, compresi i solventi indicati per li segno
P nonché il tricloroetilene e mono�uoro-tricloroetanoP
Lavaggio a secco con tetracloroetilene, mono�uoro-
tricloroetano nonché tutti i solventi indicati per il segno F
Trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioniL
Lavaggio a secco con i solventi indicati al punto precedente
Severe limitazioni all'aggiunta di acqua e/o all'azione
meccanica e/o alla temperatura di lavaggioe/o asciugatura
Non lavare a secco presso lavanderie automatiche a gettone

M
Lavaggio a secco con tri�uorotricloroetano, idrocarburi 
(punto di ebollizione tra i 150°C ed i 200°C, punto di 
in�ammabilità tra i 38°C ed i 60°C)
Trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni

N
Lavaggio a secco con i solventi indicati al punto precedente
Severe limitazioni all'aggiunta di acqua e/o all'azione 
meccanica e/o alla temperatura di lavaggio e/o asciugatura 
Non lavare a secco presso lavanderie automatiche a gettone

O
Non lavare a secco
Non smacchiare con solventiK

Candeggio al cloro  

Il prodotto può essere candeggiato con prodotti a 
base di cloro (solo a freddo ed in soluzione diluita)
Il prodotto non può essere trattato con prodotti a 
base di cloro

I
H
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Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo

Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo 
rotativo ammessa
Programma di asciugatura normaleT
Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a 
tamburo rotativo ammessa
Programma di asciugatura a temperatura ridottaS
Non asciugare a mezzo di asciugabiancheria a 
tamburo rotativoR
Il capo va appeso verticalmente dopo essere stato
liberato dall’acqua in eccesso
Consiglio: mai torcere i tessuti delicati, spremerli e 
lasciarli sgocciolare prima di appenderli

Il capo non va appeso, ma va asciugato disteso su una 
super�cie orizzontale
Si tratta probabilmente di un capo in pelle o pellame

Il capo va appeso verticalmente senza essere 
strizzato o centrifugato

1

2

3

Stiratura  
Temperatura massima della suola del ferro: 200° C.
Umidi�care il tessutoF
Temperatura massima della suola del ferro: 150° C.
Umidi�care il tessutoE
Temperatura massima della suola del ferro: 110° C.
Umidi�care il tessutoD
Non stirare. La stiratura a vapore ed i trattamenti a
vapore non sono ammessi.C

~~ ~
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Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Tamponare con acqua (6 cucchiai) ed 
ammoniaca (1 cucchiaio)
Tamponare con sapone di marsiglia sciolto
in acqua tiepida
Tamponare con sapone di marsiglia sciolto
in acqua tiepida
Tamponare in acqua (7 cucchiai) ed 
ammoniaca (1 cucchiaio)

~ Aceto

Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Macchie
Resistenti

Immergere in acqua calda

Immergere in acqua tiepida

Sfumando con il ferro caldo ed un panno
umido poi immergere in acqua tiepida
Immergere in acqua calda

Cospargere di talco, coprire con un panno e
passare il ferro da stiro tiepido

~ Acqua e Pioggia

460 Prodotti
consegnati in4 giorni

MAI STATO      COSI’ FACILEwww. materassi.com
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Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Macchie
Resistenti

Tamponare con acqua (6 cucchiai) ed
ammoniaca (1 cucchiaio)
Tamponare con sapone di marsiglia sciolto
in acqua tiepida.
Tamponare con sapone di marsiglia sciolto
in acqua tiepida.
Tamponare con acqua (7 cucchiai) ed 
ammoniaca (1 cucchiaio)
Tamponare con alcool

~ Acquerelli e Tempere

Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Macchie
Resistenti

Stro�nare con acetone

Stro�nare con acetone

Tamponare con acqua ed acetone in parti
uguali
Tamponare con acqua (7 cucchiai) ed 
ammoniaca (1 cucchiaio)
Tamponare con alcool

~ Adesivo e Scotch

~
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Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Immergere la zona in acqua fredda (4 cucchiai)
ed acqua ossigenata (1 cucchiaio),  sciacquare
in acqua (1 litro) ed aceto bianco (1/2 bicchiere)
Immergere la zona in acqua fredda (4 cucchiai) 
ed acqua ossigenata (1 cucchiaio), sciacquare 
in acqua (1 litro) ed aceto bianco (1/2 bicchiere)
Immergere la zona in acqua fredda (5 cucchiai) 
ed acqua ossigenata (1 cucchiaio), sciacquare 
in acqua (1 litro) ed aceto bianco (1/2 bicchiere)
Immergere la zona in acqua fredda (4 cucchiai) 
ed acqua ossigenata (1 cucchiaio), sciacquare 
in acqua (1 litro) ed aceto bianco (1/2 bicchiere)

~ Alcol

Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Macchie
Resistenti

Tamponare con alcool

Immergere la zona in acqua fredda (4 cucchiai) 
ed acqua ossigenata (1 cucchiaio), sciacquare 
in acqua (1 litro) ed aceto bianco (1/2 bicchiere)
Tamponare con acqua ed alcool in parti uguali

Tamponare con acqua (2 cucchiai) ed 
alcool (1 cucchiaio)
Sfregare con acqua calda (3 cucchiai) ed aceto 
bianco caldo (1 cucchiaio)

~ Bevande alcoliche (birra, superalcolici, etc.)

~
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Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Stro�nare con aceto bianco e detersivo
liquido in parti uguali
Stro�nare con acqua ed etere in parti uguali

Stro�nare con acqua tiepida

Stro�nare con aceto bianco e detersivo liquido
in parti uguali

~ Bevande analcoliche 
(bibite varie, gassosa o gazzosa, coca cola, aranciata, limonata etc.)

Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Tamponare con latte ed aceto in parti uguali
oppure poggiare al rovescio su carta assorbente
e tamponare con alcool
Tamponare con latte ed aceto in parti uguali
oppure poggiare al rovescio su carta assorbente
e tamponare con alcool
Tamponare con latte ed aceto in parti uguali
oppure poggiare al rovescio su carta assorbente
e tamponare con alcool
Spruzzare abbondante lacca sulla macchia poi
stro�nare con un panno asciutto e pulito
�nchè non sparisce

~ Biro

~
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Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Tamponare con carta assorbente, sfregare con 
sapone di marsiglia, lasciar agire per 10 minuti 
e risciacquare abbondantemente)
Tamponare con carta assorbente, sfregare con 
sapone di marsiglia, lasciar agire per 10 minuti 
e risciacquare abbondantemente)
Tamponare con carta assorbente, sfregare con 
sapone di marsiglia, lasciar agire per 10 minuti 
e risciacquare abbondantemente)
Tamponare con carta assorbente, sfregare con 
sapone di marsiglia, lasciar agire per 10 minuti 
e risciacquare abbondantemente)

~ Brodo

Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Macchie
Resistenti

Applicare del bicarbonato di sodio inumidito 
con poca acqua, far agire 10 minuti e 
risciacquare abbondantemente
Applicare acqua (1 cucchiaio) acqua ossigenata
(1 cucchiaio) ed ammoniaca (1/2 cucchiaino)
Tamponare con acqua fredda (1 cucchiaio) con
succo di limone (1 cucchiaio) e sale da cucina 
(1 cucchiaio)
Applicare acqua (1 cucchiaio) acqua ossigenata
(1 cucchiaio) ed ammoniaca (1/2 cucchiaino)
Stro�nare con una zolletta di zucchero bagnata
con acqua ossigenata)

~ Bruciature

~
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Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Macchie
Resistenti

Tamponare con acqua tiepida (7 cucchiai) ed 
acqua ossigenata (1 cucchiaio)
Tamponare con acqua tiepida (7 cucchiai) ed 
acqua ossigenata (1 cucchiaio)
Tamponare con acqua tiepida (8 cucchiai) ed 
acqua ossigenata (1 cucchiaio)
Tamponare con acqua tiepida (7 cucchiai) ed 
alcool (1 cucchiaio) poi sciacquare con acqua
(6 cucchiai) ed ammoniaca (1 cucchiaio)
Tamponare con glicerina

~ Ca�è

Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Far seccare, spazzolare poi tamponare con 
acqua (5 cucchiai) ed ammoniaca (1 cucchiaio)
Fatela seccare, spazzolare poi tamponare con 
acqua e sapone di marsiglia
Fatela seccare, spazzolare poi tamponare con 
acqua e sapone di marsiglia
Far seccare, spazzolare poi tamponare con 
acqua (5 cucchiai) ed ammoniaca (1 cucchiaio)

~ Calce

~
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Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Stro�nare con benzina

Stro�nare con benzina

Stro�nare con acqua (2 cucchiai) e 
benzina (1 cucchiaio)
Stro�nare con acqua (2 cucchiai) e 
benzina (1 cucchiaio)

~ Carta carbone

Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Stro�nare con burro �no a farla sparire poi 
stro�nare dal rovescio con benzina
Stro�nare con burro �no a farla sparire poi 
stro�nare dal rovescio con benzina
Stro�nare con burro �no a farla sparire poi 
stro�nare dal rovescio con acqua (2 cucchiai) 
e benzina (1 cucchiaio)
Stro�nare con burro �no a farla sparire poi 
stro�nare dal rovescio con acqua (2 cucchiai) 
e benzina (1 cucchiaio)

~ Catrame

Fantastici letti in Ferro
35 modelli scontati del

20%

~
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Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Macchie
Resistenti

Far seccare, staccare delicatamente dal tessuto
poi metterlo tra due pezzi di carta assorbente 
e stirare, pulire i residui con acqua ossigenata
Far seccare, staccare delicatamente dal tessuto
poi metterlo tra due pezzi di carta assorbente 
e stirare, pulire i residui con acqua ossigenata
Far seccare, staccare delicatamente dal tessuto 
poi stro�nare con acqua (1 bicchiere) e benzina
(1 cucchiaio), pulire i residui con acqua ed 
acqua ossigenata in parti uguali
Far seccare, staccare delicatamente dal tessuto 
poi stro�nare con acqua (1 bicchiere) e benzina
(1 cucchiaio), pulire i residui con acqua ed 
acqua ossigenata in parti uguali
Sfregare con acqua calda (3 cucchiai) ed aceto 
bianco caldo (1 cucchiaio)

~ Cera

Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Tamponare con benzina poi sfregare con 
sapone di marsiglia
Tamponare con benzina poi sfregare con 
sapone di marsiglia
Tamponare con acqua e benzina in parti uguali 
poi applicare sapone di marsiglia
Tamponare con acqua e benzina in parti uguali 
poi applicare sapone di marsiglia

~ Cera per pavimenti

~
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Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Lavare subito con acqua calda molto salata

Tamponare con acqua (1 cucchiaio), alcool 
(1 cucchiaio) ed aceto (1 cucchiaino) lavare 
subito con acqua tiepida molto salata)
Tamponare con acqua (1 bicchiere) ed 
ammoniaca (1 cucchiaio) lavare subito con 
acqua tiepida molto salata
Tamponare con acqua (4 cucchiai), acqua 
ossigenata (1 cucchiaio) ed ammoniaca 
(1 cucchiaino) lavare subito con acqua tiepida 
molto salata)

~ Cioccolato, Cioccolata e cacao

Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Applicare sapone di marsiglia sciolto ed aceto 
bianco caldo
Applicare sapone di marsiglia sciolto ed aceto 
bianco caldo
Applicare sapone di marsiglia sciolto ed aceto 
bianco
Applicare sapone di marsiglia sciolto ed aceto 
bianco

~ Colla

~
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Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Mettere un panno sotto la macchia e 
tamponare prima sul rovescio e poi sul dritto 
con essenza di trementina o acquaragia)
Mettere un panno sotto la macchia e 
tamponare prima sul rovescio e poi sul dritto 
con essenza di trementina o acquaragia)
Mettere un panno sotto la macchia e 
tamponare sul rovescio con acqua (4 cucchiai) 
ed acquaragia (1 cucchiaio) poi applicare 
sapone di marsiglia
Mettere un panno sotto la macchia e 
tamponare prima sul rovescio e poi sul dritto 
con acqua (3 cucchiai) ed acquaragia 
(1 cucchiaio) poi applicare sapone di marsiglia

~ Colori ad olio

Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Tamponare con sapone di marsiglia e 
bicarbonato in parti uguali sciolti in poca acqua 
e far asciugare
Tamponare con alcool

Tamponare con alcool e lavare con acqua 
tiepida (1 litro) ed acqua ossigenata 
(1 cucchiaio)
Tamponare con alcool

~ Erba

~~



~~

www.materassi.comArti e Segreti per macchie e lavaggi
~    ~17

Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Spazzolare poi tamponare con acqua ed aceto
bianco in parti uguali
Spazzolare poi tamponare con acqua ed aceto
bianco in parti uguali
Spazzolare poi tamponare con acqua 
(3 cucchiai) ed acqua ossigenata (1 cucchiaio)
Spazzolare poi tamponare con acqua 
(2 cucchiai) ed acqua ossigenata (1 cucchiaio)

~ Escrementi

Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Far seccare, spazzolare poi tamponare con 
acqua (1 litro) ed ammoniaca (1 cucchiaio)
Far seccare, spazzolare poi tamponare con 
acqua e sapone di marsiglia
Far seccare, spazzolare poi tamponare con 
acqua e sapone di marsiglia
Far seccare, spazzolare poi tamponare con 
acqua e sapone di marsiglia

~ Fango

Poltrone Relax
con messa in piedi, relax,
massaggi Kneading, Strechting, Tapping

www. materassi.com
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Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Stro�narci immediatamente un cubetto di 
ghiaccio poi tamponare con acqua (1 bicchiere), 
acqua ossigenata (1/2 bicchiere) ed ammoniaca 
(1 cucchiaino) poi lasciare in ammollo in acqua 
salata per una notte. Oppure tamponare con 
succo di limone ed aceto in parti uguali e far 
asciugare al sole per un’ora

Stro�narci immediatamente un cubetto di 
ghiaccio poi tamponare con acqua (1 bicchiere), 
acqua ossigenata (1/2 bicchiere) ed ammoniaca 
(1 cucchiaino) poi lasciare in ammollo in acqua 
salata per una notte. Oppure tamponare con 
succo di limone ed aceto in parti uguali e far 
asciugare al sole per un’ora

Tamponare con acqua fredda ed alcool in 
parti uguali

stro�narci immediatamente un cubetto di 
ghiaccio poi tamponare con acqua (1 bicchiere),
acqua ossigenata (1/2 bicchiere) ed ammoniaca
(1/2 cucchiaino) poi lasciare in ammollo in 
acqua salata per una notte

~ Frutta 
(frutta fresca, succhi, centrifugati, marmellate, conserve, etc.)

~
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Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Tamponare con succo di limone caldo e lasciar 
agire per qualche ora
Tamponare con succo di limone caldo e lasciar 
agire per qualche ora                                         
Tamponare con acqua e succo di limone in parti 
uguali e lasciar agire per 10 minuti
Tamponare con acqua e succo di limone in parti 
uguali e lasciar agire per un’ora

~ Fuliggine

Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Macchie
Resistenti

Tamponare con acqua fredda molto salata e 
sapone di marsiglia
Tamponare con acqua fredda molto salata e 
sapone di marsiglia
Tamponare con acqua fredda molto salata e 
sapone di marsiglia
Tamponare con acqua fredda molto salata e 
sapone di marsiglia
Tamponare con acqua (1 cucchiaio) alcool
(1 cucchiaio) ed ammoniaca (1/2 cucchiaino)

~ Gelato

~
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Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Poggiarvi un cubetto di ghiaccio poi tamponare
con acqua ed acqua ossigenata in parti uguali
oppure poggiarvi un cubetto di ghiaccio, 
tamponare con succo di limone ed aceto in 
parti uguali e far asciugare al sole per un’ora
Poggiarvi un cubetto di ghiaccio poi tamponare 
con acqua ed acqua ossigenata in parti uguali
oppure poggiarvi un cubetto di ghiaccio, 
tamponare con succo di limone ed aceto in 
parti uguali e far asciugare al sole per un’ora
Poggiarvi un cubetto di ghiaccio poi 
tamponare con acqua (2 cucchiai) ed acqua 
ossigenata (1 cucchiaio)
Poggiarvi un cubetto di ghiaccio poi 
tamponare con acqua (2 cucchiai) ed acqua 
ossigenata (1 cucchiaio)

~ Gomma da masticare o chewing-gum

Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Applicare sapone di marsiglia sciolto in alcool

Applicare sapone di marsiglia sciolto in alcool

Applicare sapone di marsiglia sciolto in acqua 
ed alcool in parti uguali
Applicare sapone di marsiglia sciolto in acqua 
ed alcool in parti uguali

~ Grasso

~
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Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Tamponare dal rovescio con alcool poi immergere
in acqua salata ed aceto bianco in parti uguali
Tamponare dal rovescio con alcool poi immergere
in acqua salata ed aceto bianco in parti uguali
Tamponare dal rovescio con acqua (3 cucchiai) 
ed alcool (1 cucchiaio) poi immergere la zona 
in acqua salata ed aceto bianco in parti uguali
Tamponare dal rovescio con acqua (2 cucchiai) 
ed alcool (1 cucchiaio) poi immergere la zona 
in acqua salata ed aceto bianco in parti uguali

~ Inchiostro

Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Mettere in ammollo in acqua (1 litro) ed 
ammoniaca (1 cucchiaino) per qualche ora poi 
lavare in lavatrice con l’aggiunta di 3 cucchiai 
di sale grosso al detersivo
Mettere in ammollo in acqua (1 litro) ed 
ammoniaca (1 cucchiaino) per qualche ora poi 
lavare in lavatrice con l’aggiunta di 3 cucchiai 
di sale grosso al detersivo
Mettere in ammollo in acqua (2 litri) ed 
ammoniaca (1 cucchiaino) per qualche ora poi 
lavare in lavatrice con l’aggiunta di 3 cucchiai 
di sale grosso al detersivo
Mettere in ammollo in acqua (1 litro) ed 
ammoniaca (1 cucchiaino) per qualche ora poi 
lavare in lavatrice con l’aggiunta di 3 cucchiai 
di sale grosso al detersivo

~ Ingiallimento (macchie gialle, macchie sconosciute)

~

~~ ~
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Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Lasciar seccare, spazzolare e tamponare dal 
rovescio con benzina poi sfregare con sapone 
di marsiglia ed acqua salata)
Lasciar seccare, spazzolare e tamponare dal 
rovescio con benzina poi sfregare con sapone 
di marsiglia ed acqua salata)
Lasciar seccare, spazzolare e tamponare dal 
rovescio con acqua (3 cucchiai) e benzina 
(1 cucchiaio) poi sfregare con sapone di 
marsiglia ed acqua salata
Lasciar seccare, spazzolare e tamponare dal 
rovescio con acqua (3 cucchiai) e benzina 
(1 cucchiaio) poi sfregare con sapone di 
marsiglia ed acqua salata

~ Lucido per scarpe

Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Immergere in acqua (1 bicchiere) ed ammoniaca
(1/2 cucchiaino) poi tamponare con alcool
Immergere in acqua (1 bicchiere) ed ammoniaca
(1/2 cucchiaino) poi tamponare con alcool)
Immergere in acqua (1 bicchiere) ed ammoniaca
(1/2 cucchiaino) poi tamponare con acqua 
(2 cucchiai) ed alcool (1 cucchiaio)
Tamponare con acqua ossigenata

~ Mercuriocromo

~

~~ ~



~~

www.materassi.comArti e Segreti per macchie e lavaggi
~    ~23

Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Immergere la zona nel latte bollente per 
mezz’ora, applicare succo di limone salato e far 
agire per 10 minuti)
Immergere la zona nel latte caldo per mezz’ora, 
applicare succo di limone salato e far agire per 
10 minuti)
Immergere la zona nel latte tiepido per 
mezz’ora, applicare acqua salata e succo di 
limone in parti uguali e far agire per 10 minuti
Immergere la zona nel latte tiepido per 
mezz’ora, applicare acqua salata e succo di 
limone in parti uguali e far agire per 10 minuti

~ Mu�a

Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Tamponare con alcool

Tamponare con alcool

Tamponare con acqua ed alcool in parti uguali

Tamponare con acqua (1 cucchiai) ed 
alcool (3 cucchiai)

~ Nicotina

~

~~
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Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Macchie
Resistenti

Coprire immediatamente con talco o sale �no
poi applicare sapone di marsiglia sciolto in alcool
Coprire immediatamente con talco o sale �no
poi applicare sapone di marsiglia sciolto in alcool
Coprire immediatamente con talco o sale �no
poi applicare sapone di marsiglia sciolto in alcool
Coprire immediatamente con talco o sale �no
poi applicare sapone di marsiglia sciolto in alcool
Tamponare con trielina

~ Olio, burro, strutto, etc.

Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Applicare della fecola di patate con poca acqua 
fredda far asciugare e spazzolare, se necessario 
ripetere più volte, poi tamponare con alcool
Applicare della fecola di patate con poca acqua
fredda far asciugare e spazzolare, se necessario 
ripetere più volte, poi tamponare con alcool
Applicare della fecola di patate con poca acqua 
fredda far asciugare e spazzolare, se necessario 
ripetere più volte, poi tamponare con acqua ed 
alcool in parti uguali
Applicare della fecola di patate con poca acqua
fredda far asciugare e spazzolare, se necessario
ripetere più volte, poi tamponare con acqua ed
alcool in parti uguali

~ Pennarello

~
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Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Tamponare con acqua tiepida (1 bicchiere) ed 
ammoniaca (1 cucchiaino) poi applicare acqua 
e sapone di marsiglia sciolto
Tamponare con acqua tiepida (1 bicchiere) ed 
ammoniaca (1 cucchiaino) poi applicare acqua 
e sapone di marsiglia sciolto
Tamponare con acqua fredda (2 bicchieri) ed 
ammoniaca (1 cucchiaino) poi applicare acqua 
e sapone di marsiglia sciolto
Tamponare con acqua fredda (2 bicchieri) ed 
ammoniaca (1 cucchiaino) poi applicare acqua 
e sapone di marsiglia sciolto

~ Pomodoro

Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Tamponare con acqua (4 cucchiai) ed acqua 
ossigenata (1 cucchiaio) poi applicare acqua 
e sapone di marsiglia sciolto
Tamponare con acqua (4 cucchiai) ed acqua 
ossigenata (1 cucchiaio) poi applicare acqua 
e sapone di marsiglia sciolto
Tamponare con acqua (4 cucchiai) ed acqua 
ossigenata (1/2 cucchiaio) poi applicare acqua 
e sapone di marsiglia sciolto
Tamponare con acqua (4 cucchiai) ed acqua 
ossigenata (1 cucchiaio) poi applicare acqua 
e sapone di marsiglia sciolto

~ Profumo

~

~
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Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Stro�nare con benzina

Stro�nare con benzina

Tamponare con acqua (2 cucchiai) e benzina 
(1 cucchiaio)
Stro�nare con acqua (2 cucchiai) e benzina 
(1 cucchiaio)

~ Resina

Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Tamponare con etere ed alcool in parti uguali

Tamponare con etere ed alcool in parti uguali

Tamponare con acqua (1 bicchiere), alcool 
(1 cucchiaio) ed etere (1/2 cucchiaio)
Tamponare con acqua (1 bicchiere), alcool 
(2 cucchiaio) ed etere (1 cucchiaio)

~ Rosseto e Cosmetici

Basta poco per 
migliorare il tuo riposo
Scegli il tuo guanciale ideale su www. materassi.com

~

~~ ~
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Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Bagnare con succo di limone, coprire di sale, 
poggiarvi un panno sopra e passare il ferro da 
stiro caldo
Bagnare con succo di limone, coprire di sale, 
poggiarvi un panno sopra e passare il ferro da 
stiro tiepido
Tamponare con alcool

Tamponare con alcool

~ Ruggine

Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Tamponare con acqua (1 bicchiere), acqua 
ossigenata (1/2 bicchiere) ed ammoniaca 
(1/2 cucchiaino)
Tamponare con acqua (1 bicchiere), acqua 
ossigenata (1/2 bicchiere) ed ammoniaca 
(1/2 cucchiaino)
Tamponare con acqua (1 bicchiere), acqua 
ossigenata (1/2 bicchiere) ed ammoniaca 
(1/2 cucchiaino)
Tamponare con acqua (2 bicchiere), acqua 
ossigenata (1/2 bicchiere) ed ammoniaca 
(1/2 cucchiaino)

~ Salsa di pomodoro o sugo

~

~~ ~
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Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Immergere la zona in acqua fredda poi in acqua 
(5 cucchiai) ed acqua ossigenata (1 cucchiaio) 
ed ammoniaca (1/2 cucchiaino)
Immergere la zona in acqua fredda poi in acqua
(5 cucchiai) ed acqua ossigenata (1 cucchiaio) 
ed ammoniaca (1/2 cucchiaino)
Immergere la zona in acqua fredda poi in acqua
(7 cucchiai) ed acqua ossigenata (1 cucchiaio) 
ed ammoniaca (1/2 cucchiaino)
Immergere la zona in acqua fredda poi in acqua
(6 cucchiai) ed acqua ossigenata (1 cucchiaio) 
ed ammoniaca (1/2 cucchiaino)

~ Sangue

Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Immergere in acqua molto salata (1 bicchiere) 
ed ammoniaca (1 cucchiaino)
Immergere in acqua molto salata (1 bicchiere) 
ed ammoniaca (1/2 cucchiaino)
Tamponare con acqua ed alcool in parti uguali

Tamponare con acqua (2 cucchiai) ed 
alcool (1 cucchiaio)

~ Sudore

~

~~ ~
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Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Macchie
Resistenti

Tamponare con acqua e succo di limone in 
parti uguali
Tamponare con acqua tiepida (1 bicchiere) 
ed acqua ossigenata (1 cucchiaio)
Tamponare con acqua tiepida (1 bicchiere) 
ed acqua ossigenata (1 cucchiaio)
Tamponare con succo di limone

Tamponare con acqua (1 bicchiere), alcool 
(1 cucchiaio) ed ammoniaca (1 cucchiaino)

~ Tè

Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Raschiare, cospargere di sale e poca acqua, 
lasciar agire 10 minuti e spazzolare
Raschiare, cospargere di sale e poca acqua,
lasciar agire 10 minuti e spazzolare
Raschiare, cospargere di sale e poca acqua, 
lasciar agire 5 minuti e spazzolare
Raschiare, cospargere di sale e poca acqua, 
lasciar agire 10 minuti e spazzolare

~ Uovo

Reti Ortopediche
con telaio in legno o in ferro.
Classiche, motorizzate o manuali 

www. materassi.comGarantite 10 anni da

~

~~
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Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Immergere la zona in acqua tiepida (1 litro) ed
ammoniaca (1 cucchiaio)
Immergere la zona in acqua tiepida (1 litro) ed
ammoniaca (1 cucchiaio)
Immergere la zona in acqua tiepida (1 litro) ed
ammoniaca (1/2 cucchiaio)
Immergere la zona in acqua tiepida (1 litro) ed
ammoniaca (1 cucchiaio)

~ Urina

Cotone

Lana

Seta

Sintetici

Tamponare con carta assorbente e coprire
immediatamente con vino bianco (la macchia 
sparirà da sola) oppure tamponare con carta 
assorbente, coprire con sale per almeno 10 
minuti poi tamponare con succo di limone caldo
Tamponare con carta assorbente, coprire con 
sale per 10 minuti, poi tamponare con acqua 
fredda (6 cucchiai) ed acqua ossigenata (
1 cucchiaio)
Immergere la zona in latte caldo poi 
tamponare dal retro con benzina
Immergere la zona in latte caldo poi 
tamponare dal retro con benzina

~ Vernice e Smalto

Dopo aver eliminato ogni macchia, è importante e�ettuare il 
lavaggio seguendo le indicazioni riportate nell’etichetta
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~ REGOLE GENERALI

VELOCITA’ DI AZIONE
E’ utile ricordate che una macchia appena fatta è più 
semplice da eliminare perché non è ancora penetrata 
nella �bra mentre una macchia vecchia è già penetrata 
nel tessuto e, quindi, ha avuto il tempo di danneggiare 
irrimediabilmente la �bra o il colore. 

TESTARE I TESSUTI
Ogni tessuto reagisce diversamente ai solventi, sia a quelli 
sintetici che a quelli naturali per cui, prima di rovinarlo 
de�nitivamente, è meglio sfregare un po’ dello 
smacchiatore scelto in una zona nascosta, ad esempio in 
una cucitura interna, nella parte interna dell’orlo, dentro 
una tasca o sotto il colletto;

COME TAMPONARE
Sui tessuti delicati, colorati o tessuti pelosi è consigliato
utilizzare un panno pulito imbevuto dello smacchiatore 
appropriato e tamponare la macchia delicatamente e 
senza sfregare;

~



~~

www.materassi.comArti e Segreti per macchie e lavaggi
~    ~32

COME SFREGARE
Sui tessuti resistenti è consigliabile eliminare le macchie
sfregando delicatamente con un panno pulito ed 
imbevuto nello smacchiatore appropriato oppure 
sfregando tessuto su tessuto (ripiegando la sto�a da 
smacchiare e sfregandola tra le mani);

USARE LO STESSO TESSUTO
Si otterranno risultati migliori e si eviteranno fastidiosissimi 
pallini smacchiando la lana con un panno di lana, la seta 
con un panno di seta, e così via;

SPOSTARE LA MACCHIA
Quando si smacchia un tessuto, la zona macchiata va 
poggiata sopra un materiale assorbente come dell’ovatta, 
dei tovaglioli assorbenti da cucina non colorati, una garza 
di cotone o un fazzoletto così che la macchia si trasferisca 
dal tessuto al materiale assorbente;

EVITARE GLI ALONI
Si eviterà la formazione degli aloni usando poco solvente,
e sfregando delicatamente col panno �nché il tessuto non 
è completamente asciutto,
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Ogni tessuto è un mondo a parte. Tuttavia, per praticità, di 
solito li trattiamo tutti allo stesso modo. A parte seta e lana, 
per gli altri capi adottiamo stesso detersivo, stesso ciclo di 
lavaggio, stessa centrifuga e poi li mettiamo ad asciugare 
tutti diritti sullo stendibiancheria. Trattare i diversi tessuti 
nel modo più corretto non sempre è facile. 
Ogni anno, inoltre, vengono introdotte sul mercato �bre 
rivoluzionarie, chimiche, naturali o miste. 
In generale è sempre importante dare un'occhiata alla 
targhetta che ogni capo deve avere e nella quale sono 
riportati i simboli corrispondenti al tipo di trattamento 
idoneo a quello speci�co tessuto in modo da non rovinarlo
con un lavaggio sbagliato. Queste targhette sono state rese
obbligatorie dalla legge nr. 126/91, entrata in vigore nel 
maggio 1997, che impone ai produttori di riportare le 
indicazioni relative "alle istruzioni, alle eventuali precauzioni 
ed alla descrizione d'uso ove utili ai �ni di fruizione o 
sicurezza del prodotto". Per chi non sapesse il signi�cato 
dei vari simboli che si possono incontrare, in fondo 
all'articolo, viene riportato il collegamento al �le dei simboli, 
dove potrete trovare una chiara tabella esplicativa.

IL CAPO STINGERA’ ?
Fate la prova vapore! Stirate una parte del capo su cui avete
dei dubbi mettendola tra due pezzi di tela bianca. Se la tela
si macchia, si tratta indubbiamente di un capo dedicato, da
lavare a mano, separatamente oppure in lavanderia.

~ LAVAGGIO TESSUTI ~
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Caratteristiche
Fibra arti�ciale lucida, ingualcibile, elettrostatica
(stro�nandolo fa scintille), asciuga in fretta, non stinge. 

Lavaggio e Trattamento
Lavare a bassa temperatura, non centrifugare, stirare solo
se strettamente necessario e solo a vapore.

~ Acetato

Caratteristiche
Tessuto fatto con il pelo di coniglio o capre d’Angora. 
E’ un tessuto estremamente delicato, lucido e morbido. 
Spesso misto con lana 

Lavaggio e Trattamento
Da lavare a secco. Se lavabile in acqua trattare molto 
delicatamente. Lavare brevemente a bassa temperatura 
con poco detersivo per delicati. Non stro�nare ma 
premere delicatamente con le mani. Risciacquare bene in 
acqua fredda. Non strizzare né torcere, ma appoggiare su
un panno. Per fare asciugare stendere su di un panno 
asciutto ed in un piano lontano da fonti di calore.  

~ Angora

Pronto letto
a Libro

a Ribalta
Estraibili

non chiamateli solo Divaninon chiamateli solo Divani

Divani Trasformabili per ogni esigenza
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Caratteristiche
In origine fatto solo di pelo di cammello, ora 
prevalentemente misto. Quasi sempre di tipico colore 
beige (naturale). Molto morbido e caldo. Molto delicato, 
è usato per cappotti, giacche, maglieria molto elegante e 
morbida. 

Lavaggio e Trattamento
Da lavare a secco. Se lavabile in acqua trattare molto 
delicatamente. Lavare brevemente a bassa temperatura 
con poco detersivo per delicati. Non stro�nare ma 
premere delicatamente con le mani. Risciacquare bene in 
acqua fredda. Non strizzare né torcere, ma appoggiare su
un panno. Per fare asciugare stendere su di un panno 
asciutto ed in un piano lontano da fonti di calore. 

~ Cammello

Caratteristiche
Tessuto �lato fatto con lana di una specie di pecora tipica 
dell’India, del Tibet e della Mongolia. Molto morbido, 
caldo, peloso, piuttosto lucente. Molto delicato, è usato per
cappotti, giacche, maglieria molto elegante e morbida. 

Lavaggio e Trattamento
Da lavare a secco. Se lavabile in acqua trattare molto 
delicatamente. Lavare brevemente a bassa temperatura 
con poco detersivo per delicati. Non stro�nare ma 
premere delicatamente con le mani.  

~ Casmhere (Cachemere o Cachemire)
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Caratteristiche
In origine fatto solo di pelo di cammello, ora 
prevalentemente misto. Quasi sempre di tipico colore 
beige (naturale). Molto morbido e caldo. Molto delicato, 
è usato per cappotti, giacche, maglieria molto elegante e 
morbida. 

Lavaggio e Trattamento
Da lavare a secco. Se lavabile in acqua trattare molto 
delicatamente. Lavare brevemente a bassa temperatura 
con poco detersivo per delicati. Non stro�nare ma 
premere delicatamente con le mani. Risciacquare bene in 
acqua fredda. Non strizzare né torcere, ma appoggiare su
un panno. Per fare asciugare stendere su di un panno 
asciutto ed in un piano lontano da fonti di calore. 

~ Cammello

Caratteristiche
Tessuto sintetico fatto con una �bra acrilica. Non si deforma, 
non si sgualcisce. Assorbe poco l’acqua ed asciuga in 
fretta. Usato per biancheria anche intima, maglieria e abiti. 

Risciacquare bene in acqua fredda. Non strizzare né torcere,
ma appoggiare su un panno. 
Per fare asciugare stendere su di un panno asciutto ed in un
piano lontano da fonti di calore. 

~ Dralon

~



~~

www.materassi.comArti e Segreti per macchie e lavaggi
~    ~37

Caratteristiche
Tessuto o �lato di lana di solo agnello. E’ una lana un po’ 
meno pregiata e meno delicata del cachemire o del 
cammello. E’ usato soprattutto per i maglioni. 

Lavaggio e Trattamento
Lavare brevemente a bassa temperatura con poco 
detersivo per delicati. Non stro�nare ma premere 
delicatamente con le mani. Risciacquare bene in acqua 
fredda. Non strizzare né torcere, ma appoggiare su un 
panno. Per fare asciugare stendere su di un panno asciutto
ed in un piano lontano da fonti di calore. 

~ Lambswool

Caratteristiche
Tende ad ingiallire al sole e con il tempo si deforma 
soprattutto quando è bagnata. Infeltrisce se trattata in 
modo non appropriato (lavaggio o ammollo lungo, 
stro�namento, strizzatura, temperatura alta. 
Non è candeggiabile. 

Lavaggio e Trattamento
Lavare brevemente a bassa temperatura con poco 
detersivo per delicati. Non stro�nare ma premere 
delicatamente con le mani. Risciacquare bene in acqua 
fredda. Non strizzare né torcere, ma appoggiare su un 
panno. Per fare asciugare stendere su di un panno asciutto
ed in un piano lontano da fonti di calore.  

~ Lana

~
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Caratteristiche
Fibra sintetica lucida, resistente, elastica e irrestringibile, 
non assorbe molto l’acqua e si asciuga velocemente. 

Lavaggio e Trattamento
Lavabile in lavatrice con programma per delicate a 
temperatura medio bassa massimo a 40°C. 

~ Lycra

Caratteristiche
Tessuto vegetale con �li irregolare, fresco al tatto, ruvido, 
opaco. Prende però facilmente il lucido, si sgualcisce e 
deforma molto facilmente. 

Lavaggio e Trattamento
Lavaggio a secco: consigliato. Oppure lavare a mano in 
acqua tiepida con detersivi delicati. Stirare ancora umido 
solo a rovescio con ferro molto caldo o a vapore.  

~ Lino

Caratteristiche
Tessuto sintetico lucido molto resistente all’allungamento, 
impermeabile. 

Lavaggio e Trattamento
Lavare a basse temperature.  

~ Nylon

~
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Caratteristiche
Sto�a di cotone con disegni o motivi in rilievo. 

Lavaggio e Trattamento
Se bianco può essere lavato anche a 90°C. Se colorato 
lavare a 40°C-60°C. Resiste bene al candeggio. 

~ Piquè

Caratteristiche
Sintetico usato molto misto con cotone. Fibra leggera, 
ingualcibile, resistente, calda. Assorbe pochissimo 
l’umidità e lascia poco traspirare. 

Lavaggio e Trattamento
Lavare a temperatura medio-bassa �no a 40°C e 50°C se
misto. Non necessita di stiratura.  

~ Poliestere

Caratteristiche
Un marchio di viscosa. 

Lavaggio e Trattamento
Lavare a mano a bassa temperatura. Non strizzare.  

~ Raion

Solo per30GIORNI
TRASPORTO GRATUITO !

Ordina quello che vuoi !
Non ci sono minimi
di spesa
www.Materassi.com

~
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Caratteristiche
Tessuto liscio brillante, solitamente di cotone ma anche 
sintetico, di seta o misto.  

~ Raso

Caratteristiche
Raggruppa tutti i tessuti fatti con �bra di seta. Può essere
lucida o opaca. 

Lavaggio e Trattamento
Lavare preferibilmente a secco. In acqua lavare a bassa 
temperatura con detersivo per capi delicati.  

~ Seta

Caratteristiche
Tessuto di seta con una super�cie irregolare; non 
sgualcisce, è elastico e resiste all’usura.

~ Shantung

Caratteristiche
E’ un tipo di lana originaria della scozia usato per maglieria.
Lavaggio e Trattamento
Lavare brevemente a bassa temperatura con poco

~ Shetland

~
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detersivo per delicati. Non stro�nare ma premere 
delicatamente con le mani. Risciacquare bene in acqua 
fredda. Non strizzare né torcere, ma appoggiare su un 
panno. Per fare asciugare stendere su di un panno asciutto 
ed in un piano lontano da fonti di calore.  

Caratteristiche
Tessuto di cotone. Anche sintetico, misto o di seta, 
caratterizzato da un lato coperto da �li molto corti e 
morbidi, sporgenti come formano un” pelo”. Può essere 
lucido e opaco, liscio, a coste o lavorato.
Lavaggio e Trattamento
Il velluto a coste è lavabile in lavatrice e stirabile ma sempre
e solo a rovescio -il velluto liscio è lavabile solo a secco.

~ Velluto

Caratteristiche
Da trattare con delicatezza.
Lavaggio e Trattamento
Lavare a mano a bassa temperatura. Non strizzare.

~ Viscosa

Caratteristiche
Tessuto leggermente crespato e trasparente. Molto 
delicato poiché si sgualcisce e si deforma facilmente .
Lavaggio e Trattamento
Lavare a secco o mano in acqua tiepida.

~ Voile
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corretta manutenzione
di prodotti per il riposo
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~ Materassi
Se avete materassi in lattice, viscoelastico, aquagel,
sfoderateli e lavate la fodera seguendo bene le indicazioni 
riportate nell’etichetta (è importante distinguere quelli 
lavabili a mano da quelli lavabili in lavatrice), asciugate, 
stirate e ricoprite il materasso.
Fate prendere aria al materasso ogni volta che cambiate le
lenzuola e ogni tanto giratelo. Impedirete agli acari e alla
polvere di depositarsi sul materasso!

~ Guanciali
E’ molto importante proteggere i guanciali con delle 
fodere in modo tale da dover lavare solo quest’ultime. 
Le fodere possono essere lavate in lavatrice, stirate e 
rimesse sui guanciali!! In caso di necessità è bene lavare il 
guanciale a mano a temperatura ambiente e farlo 
asciugare all’ombra senza strizzare. Evitare l’esposizione 
diretta ai raggi del sole. Importante è sempre seguire le
indicazioni riportate nell’etichetta.

~ Reti
Lavate le reti con una spugna imbevuta di acqua e sapone, 
asciugatele molto bene per impedire che si arrugginiscano. 
Per mantenerle più pulite copritele col coprirete, che 
passerete di tanto in tanto con l’aspirapolvere.
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~ Coperte e Copriletti
Il cotone e la lana possono essere lavati in lavatrice con un
detersivo e programma delicati. Per lavare il piumino 
attenetevi alle istruzioni riportate sull’etichetta.

~ Letti con Contenitore
Pulite i cassoni dei letti con l’aspirapolvere e spazzolate 
delicatamente con acqua e ammoniaca. Se il vostro 
contenitore è foderato, aspiratelo spesso in modo che lo 
sporco non ristagni. Se volete spolverare più a fondo,
togliete il telo. E’ un’operazione laboriosa ma una volta 
l’anno conviene farla, in modo che lo sporco accumulato 
non sia di�cile da eliminare.

~ Testiere
E’ un ottimo rimedio pulire con del vino rosso e asciugarle
immediatamente. Se sono di ottone, pulite e lucidate con 
un detersivo speci�co. 
Se sono di legno, andranno pulite secondo i tipi di legno 
con i rispettivi prodotti speci�ci. Se sono imbottite, 
spolveratele con l’aspirapolvere e poi passate una spazzola 
leggermente inumidita con acqua e ammoniaca. 
Cercate di non inzuppare il telo altrimenti si rovinerà 
immediatamente.
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~ Divani e Poltrone
Divani e poltrone sono molto delicati e soggetti a sporcarsi 
e a macchiarsi con facilità. Per pulirli a fondo, togliete i 
cuscini e spolverate con l’aspirapolvere gli angoli più 
nascosti. Se Ia scocca è in legno, spolveratela utilizzando 
un pennello morbido negli angoli, poi pulitela con un 
apposito prodotto per i mobili o con olio di lino. Se divano
e cuscini sono sfoderabili, togliete la copertura e lavatela, 
seguendo le indicazioni dell’etichetta, in lavatrice o in 
lavanderia. Se non sono sfoderabili, potete pulirli con gli 
appositi prodotti, scegliendoli in base al materiale con cui 
sono rivestiti. Questi ultimi richiedono particolari attenzioni
e non reagiscono allo stesso modo ai solventi, ecco perché
è utile conoscere il tipo di sporco (vedi guida  “come trattare
i tessuti”) che li ha aggrediti e i metodi più e�caci per 
restituire loro lo splendore di un tempo.

E’ sempre consigliabile acquistare un divano sfoderabile e 
di un tessuto lavabile in lavatrice. Anche i cuscini 
sfoderabili possono essere lavati in lavatrice oppure, se 
sono ricoperti di un tessuto più delicato, fateli pulire in 
lavanderia o lavateli a secco con la schiuma.

PULIRE I TESSUTI ROBUSTI: puliteli con l’aspirapolvere, 
e poi stro�nateli con schiuma secca. 
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Nel caso in cui si bagnassero i tessuti o l’imbottitura 
sottostante procedete ad asciugare con il phon.

PULIRE I TESSUTI DELICATI: usate la saponeria in polvere
e spazzolateli delicatamente, aspirando i residui con 
l’’aspirapolvere.

CUIO E PELLE SINTETICA: se il divano è in pelle sintetica,
pulitelo con una spugnetta imbevuta d’acqua e sapone 
delicato, sciacquate e asciugate. Lucidate i vostri divani 
in cuoio con la cera vergine o con la cera apposita: la
manterrete morbidi più a lungo. Se il vostro divano è di 
camoscio, invece è preferibile lavare le parti sfoderabili in 
lavanderia, trattandosi di un tessuto così delicato; le parti 
non sfoderabili possono essere lavate con la schiuma 
secca e poi, se necessario, ripassate con l’aspirapolvere in
modo da toglierne i residui. Se la pelle del vostro divano
è naturale colorata, dovrete usare una cera della 
stessa tonalità.

VELLUTO: pulitelo seguendo i consigli dati per i tessuti 
robusti, utilizzando la schiuma a secco, oppure 
stro�natelo delicatamente con una spazzola bagnata in 
una soluzione di acqua e ammoniaca. Usate acqua fredda, 
per non rischiare di stingere il colore e spazzolate il 
velluto seguendo il senso del pelo. 


