CARE LABEL PROJECT

CARE GUIDE
Istruzioni moderne per le etichette di lavaggio quaotidiane, che
vengono frequentemente fraintese: lavaggio a secco, no asciugatura a
macchina, lavaggio a mano e raccomandazioni sulla temperatura.

Dichiarazione di non responsabilità: Questa guida è stata create da AEG, spiegando le ambizioni del
Progetto “Care Label” di educare e sfidare le nostre abitudini di cura dei capi. L’etichetta propria del
Progetto Care Label “Don’t Overwash” (non lavare eccessivamente) non è un simbolo di cura dei capi
qualificato da Ginetex.
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SOLO LAVAGGIO A SECCO
IL 55% USUFRUISCE DI SERVIZI DI LAVAGGIO A SECCO DI TANTO IN TANTO, MA
SOLAMENTE LA META' DI RISULTA SODDISFATTA*.
L’indicazione solo lavaggio a secco è posta sui nostri tessuti e capi più delicatI. Ma,
mentre pulisce i nostri abiti, è un processo chimico pesante sia per i capi che per
l’ambiente. Oggi, una persona su tre, evita di acquistare capi etichettati come Solo
Lavaggio a Secco per le difficoltà che possono procurare nel lavaggio. Ma, grazie a
recenti progressi nelle tecnologie di lavaggio e nei detergenti, è possibile usare cicli
di lavaggio più delicati, temperature più basse e programmi di asciugatura per
lavare alcuni dei tuoi capi Solo Lavaggio a Secco direttamente in macchina.
Alcuni capi, comunque, sono Solo Lavaggio a Secco per una ragione. Contengono
dettagli o materiali che potrebbero cambiare colore o forma se lavati a casa.
Fortunatamente, le sostanze chimiche non sono la tua unica opzione; molti lavasecco
hanno iniziato ad utilizzare metodi più verdi come il wet cleaning e solventi con
anidride carbonica in alternativa al lavaggio a secco. Perciò assicurati che la tua
lavanderia sia amica dell'ambiente.
Come posso avere la certezza di non rovinare i miei capi Solo Lavaggio a Secco
lavandoli a casa?
Grazie a recenti progressi nella tecnologia del lavaggio e nei detergenti utilizzati,
oggi è possibile utilizzare cicli di lavaggio più delicati, temperature più basse e
programmi di asciugatura per lavare addirittura alcuni indumenti Solo Lavaggio a
Secco, direttamente in macchina senza rovinarli.

Come posso capire quali capi Solo Lavaggio a Secco
possono essere lavati a casa?
Alcuni indumenti Solo Lavaggio a Secco possono essere lavati a casa in una
moderna lavatrice, camicie di seta e maglioncini di lana per esempio. Ad ogni modo,
se è fatto di un materiale davvero delicato come cashmere, pelliccia oppure ha dei
lustrini di perla e perline è necessario che venga lavato in lavanderia a secco.

CONSIGLI
· Il lavaggio a secco è un processo chimico pesante, lavare a casa è più delicate sia
sull’ambiente che sui capi.
· Alcuni articoli Solo Lavaggio a Secco possono essere lavati a casa usando una
lavatrice moderna.
· Prova a rinfrescare i tuoi abiti con il vapore per mantenerli freschi più a lungo
piuttosto che lavarli. Facendo questo, eviterai lavaggi inutili o visite in lavanderia
quando non sono davvero sporchi.

*Consumer laundry habits, Ipsos MORI 2016
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VIETATO ASCIUGARE A MACCHINA
IL 70% EREDITA LE ABITUDINI DI CURA DEI CAPI DAI PROPRI GENITORI*

Non tutti gli indumenti che hanno l’istruzione di stiratura hanno bisogno di essere
effettivamente stirati. Utilizza piuttosto il programma a vapore nella tua
asciugatrice per ridurre il tempo dedicato a questa attività. Per gli abiti che non
puoi fare a meno di stirare, inizia con quelli che richiedono una temperatura più
bassa. Questo ti farà risparmiare energia, dal momento che il tuo ferro da stiro
impiega meno tempo a scaldarsi che a raffreddarsi.
Usa temperature più alte quando stiri il lino e premi quando umido. Con la seta è
meglio utilizzare una temperatura più bassa del ferro da stiro e preferibilmente una
funzione a vapore. Non stirare abiti macchiati o sporchi perché fisserà solamente la
macchia e farà penetrare lo sporco profondamente nel tessuto.

Come posso capire se un indumento riceverà benefici dal vapore piuttosto che
essere stirato?
Non necessariamente, per esempio le giacche da esterno possono iniziare a perdere
nel tempo la loro capacità idrorepellente. Asciugando a macchina questi capi,
l’idrorepellenza viene riattivata dall’aria calda e i capi durano più a lungo.

Cosa dovrei considerare quando asciugo in asciugatrice?

· Le modern asciugatrici sono molto sofisticate e delicate sui tuoi abiti.
· Gli abiti da esterno mantengono le qualità idrorepellenti meglio quando vengono
asciugati in asciugatrice, rispetto a quando vengono asciugati all’aria.
· Perfino i tessuti più delicate come la lana, la seta e il pizzo possono essere
asciugati a macchina, utilizzando la tecnologia corretta.

Consumer laundry habits, Ipsos MORI 2016
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30 GRADI
LA TEMPERATURA MEDIA DI LAVAGGIO IN EUROPA E’ 41°C*

Quello che la maggior parte di noi non sa, è che la temperature sull’etichetta
rappresenta la temperature di lavaggio massima, non quella raccomandata. Lavando
a temperature più basse estenderai la vita dei tuoi capi, rendendoli nuovi e freschi
più a lungo. Una temperatura più bassa è vantaggiosa anche per la tua bolletta
elettrica – passando da 40 a 30 gradi per esempio, si può risparmiare fino al 60% del
consumo energetico.

Se lavo i miei abiti a temperature più basse saranno ancora veramente puliti?
Sì, con le moderne tecnologie è ora possibile. Se usi macchine moderne che
premixano i detergenti con l’acqua, addolcendoli, i tuoi abiti riceveranno una pulizia
più accurata – perfino ad una temperatura più bassa. La nostra raccomandazione è di
usare 30°C come temperatura standard piuttosto che 40°C, a meno che i vestiti siano
a stretto contatto con il corpo o molto sporchi. Questo funziona anche per i moderni
abiti da allenamento, che sono progettati per essere puliti anche a temperature più
basse per durare più a lungo.
Perchè è meglio lavare a temperature più basse?
Lavare a temperature più basse fa risparmiare molta energia e causa meno danni
sugli abiti, facendoli durare più a lungo.

CONSIGLI
· La temperatura indicata sull'etichetta rappresenta la temperature massima
consentita, ma non sempre la migliore.
· Usare 30°C come temperatura standard piuttosto che 40°C per fare in modo che i
tuoi abiti durino più a lungo e per risparmiare energia.
· Una temperatura più bassa causa meno danni sia agli abiti che all’ambiente.
· Solamente la biancheria intima, l’abbigliamento sportive, gli asciugamani e le
lenzuola hanno bisogno di essere lavati a temperature più alte.
· La maggior parte degli abiti moderni per l’allenamento sono creati per essere
puliti a temperature più basse per durare di più.

* www.iprefer30.eu
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STIRATURA
VIETATO ASCIUGARE A MACCHINA

Non tutti gli indumenti che hanno l’istruzione di stiratura hanno bisogno di essere
effettivamente stirati. Utilizza piuttosto il programma a vapore nella tua
asciugatrice per ridurre il tempo dedicato a questa attività. Per gli abiti che non puoi
fare a meno di stirare, inizia con quelli che richiedono una temperatura più bassa.
Questo ti farà risparmiare energia, dal momento che il tuo ferro da stiro impiega
meno tempo a scaldarsi che a raffreddarsi.
Usa temperature più alte quando stiri il lino e premi quando umido. Con la seta è
meglio utilizzare una temperatura più bassa del ferro da stiro e preferibilmente una
funzione a vapore. Non stirare abiti macchiati o sporchi perché fisserà solamente la
macchia e farà penetrare lo sporco profondamente nel tessuto.

Come posso capire se un indumento riceverà benefici dal vapore piuttosto che
essere stirato?
Non necessariamente, per esempio le giacche da esterno possono iniziare a perdere
nel tempo la loro capacità idrorepellente. Asciugando a macchina questi capi,
l’idrorepellenza viene riattivata dall’aria calda e i capi durano più a lungo.

Cosa dovrei considerare quando asciugo in asciugatrice?

· Le modern asciugatrici sono molto sofisticate e delicate sui tuoi abiti.
· Gli abiti da esterno mantengono le qualità idrorepellenti meglio quando vengono
asciugati in asciugatrice, rispetto a quando vengono asciugati all’aria.
· Perfino i tessuti più delicate come la lana, la seta e il pizzo possono essere asciugati
a macchina, utilizzando la tecnologia corretta.

Consumer laundry habits, Ipsos MORI 2016
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SOLO LAVAGGIO A MANO
PROLUNGANDONE LA VITA DI OLTRE 9 MESI SI RIDUREBBE L'EMISSIONE DI
CARBONIO, LO SPRECO E L'IMPRONTA IDRICA DI CIRCA 20-30% OGNUNO.*
Molti pensano che il lavaggio a mano sia il modo più dolce per lavare un indumento
delicato. Questo è quello che abbiamo imparato dai nostri genitori e quello che ci
indica l'etichetta. Ma oggi, con le macchine moderne, non è più così.
Lavare a mano consuma sia tempo che acqua e tende a stressare le fibre. Quando
stai lavando a mano e strofini i capi contro sé stessi, sei solitamente più brusco di
quello che pensi. Invece, scegli un ciclo delicato con una temperatura di lavaggio più
bassa nella tua lavatrice e otterrai il lavoro fatto senza maltrattare il tuo indumento.
Infatti, fino al 75% di noi lava a mano ma, solamente un quarto, sono soddisfatti dei
risultati.

Come può una macchina essere più delicate del lavaggio a mano?
Quando stai lavando a mano e sfreghi i capi contro sè stessi, sei solitamente più
brusco di quello che pensi. La maggior parte degli indumenti con etichetta Solo
Lavaggio a Mano otterranno solo benefici dall’essere lavati con un ciclo delicato in
una macchina moderna, piuttosto che essere sottoposti all’ormai antico metodo di
lavaggio a mano che stressa le fibre.

CONSIGLI
· Un ciclo delicato può essere più gentile sulle fibre rispetto al lavaggio a mano.
· Solo il 25% delle persone che lava a mano è soddisfatto dei risultati. (Source:
Consumer laundry habits, Ipsos MORI 2016)
· Usare un ciclo delicate piuttosto che lavare a mano fa risparmiare tempo.
· Devi comprare un nuovo elettrodomestico? Cerca quelli con cicli seta delicata o
lavaggio a mano e la prestigiosa certificazione Woolmark.

* www.wrap.org.uk/clothing survey, WRAP Valuing our clothes
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GUIDA ALLA CURA DEI
TUOI TESSUTI PIU'
COMUNI

COTTONE

SETA

CAPPOTTO DI LANA

Non lavare il cotone a temperature troppo alte. Inizia a
usare 30°C come temperatura standard al posto di 40°
C, per risparmiare energia ed essere più delicato sugli
abiti.
Lava a cicli delicati e col vapore per ridurre le grinze.

Lava e asciuga a macchina con cicli delicati per la lana.

LAVORATI A MAGLIA

Lava e asciuga a macchina con cicli delicati per la lana.*

JEANS

Lava a temperature più basse per mantenere il colore e
la forma. Se i jeans sono stesi un giro rapido
nell'asciugatrice può aiutarli a riacquisire la loro forma.
Assicurati di asciugare a macchina con un ciclo per
jeans.

*in macchine con certificazione Woolmark

