PELLE E CUOIO

smacchiare

efficace

Usare dell’acqua minerale, poi asciugare con

Come

panno morbido e lucidare con lucido incolore.
CREATIVITÀ
Se non sei riuscito a togliere completamente la
macchia non disperare!
Puoi sempre acquistare i colori
specifici per stoffa e dar sfogo alla
tua creatività dipingendo sul
tessuto. Oppure tingere
completamente il tuo capo per
provare a “occultare” la macchia.

in modo

IN CASI DI EMERGENZA

Tampona la macchia con acqua gassata
e limone (o aceto), tampona poi con un
panno umido e asciuga con il phon.

Prima di utilizzare il solvente direttamente sulla macchia fai una prova in punti invisibili per accertarti di non rovinare il capo.

Qualunque sia il solvilizzato per smacchiare tienilo il meno possibile sul tessuto, poi lava in acqua fredda e stendi all’ombra. Usa i
TAPPETO
solventi con attenzione e seguendo le indicazioni sulle etichette dei capi. In caso di dubbio rivolgiti alla tintoria.
Usare glicerina per scolorire la macchia,
quindi sfregare leggermente con acqua
tiepida con qualche goccia d’ammoniaca.

LANA

COTONE

Usare acqua minerale al più presto. Se la
macchia è vecchia usare glicerina per scolorirla,
poi acqua con qualche goccia d’ammoniaca.

LANA

CONSIGLI

Bagna subito con acqua gassata e
cospargi la macchia di sale fino.

accertarti di non rovinare il capo. Qualunque sia il solvente utilizzato per smacchiare tienilo il meno
possibile sul tessuto, poi lava in acqua fredda e stendi all’ombra.

Se la macchia è fresca, strofinare con una
soluzione
caldaacqua
di acquaossigenata
tiepida (tre parti),
Se rimangono aloni puoi
usare
alcol (due parti) e ammoniaca (una parte);
o candeggina “gentile”
e poi risciacquare.
poi risciacquare con acqua e aceto. Se la
macchia è vecchia, meglio ricorrere alla
tintoria.

Coprire subito la macchia con sale fino
poi sfregare con succo di limone caldo.

COTONE

Se la macchia è fresca usare dell’acqua
minerale, se è vecchia fare il bucato.

TESSUTO IMPERMEABILE

Come

smacchiare

Usare acqua e sapone.

VELLUTO

COTONE

SETA

Usare dell’acqua minerale al più presto, poi
vaporizzare (stirare il tessuto rovescio con
panno bagnato per risollevare il velluto).

COTONE
Fare il bucato.

PELLE E CUOIO

TESSUTI

Usare dell’acqua minerale, poi asciugare con
panno morbido e lucidare con lucido incolore.

Come
LANA

smacchiare

Smacchia il capo il più presto possibile.
Le macchie “fresche” sono infatti spesso eliminabili con
facilità (anche perché è facile ricordarsi la loro provenienza).

e limone (o aceto), tampona poi con un
Usare
per
scolorire
panno
umidoglicerina
e asciuga con
il phon.

Se rimangono aloni puoi usare acqua ossigenata
o candeggina “gentile” e poi risciacquare.

in modo

efficace

LANA

Usare benzina o etere.

Usare alcol.

efficace

TAPPETO

CONSIGLI

Fare il bucato.

PELLE

LANA

Lasciar seccare completamente Prima
il di utilizzare il solvente direttamente sulla macchia fai una prova in punti invisibili per
Coprire la macchia con sale fino poi
chewing-gum (per accelerare i tempi
accertarti di non rovinare il capo. Qualunque sia il solvente utilizzato per smacchiare tienilo il meno
confredda
acqua
ossigenata
possibile sul tessuto, sfregare
poi lava in acqua
e stendi
all’ombra. diluita.
tamponare con ghiaccio oppure mettere
il capo in congelatore) quindi staccarlo
con la lama di un coltello oppure
tamponando con nastro adesivo. Togliere
IN CASI DI EMERGENZA
le tracce con un panno imbevuto di Tampona
alcol. la macchia con acqua gassata

CONSIGLI
Usare benzina o trielina.

COTONE

in modo

Coprire la macchia con sale fino poi
sfregare con acqua e aceto.

Lavare con acqua fredda
prima che si indurisca.

la macchia
poi sfregare con acqua tiepida con Usare glicerina per scolorire la macchia,
qualche goccia di ammoniaca.
quindi sfregare leggermente con acqua

COTONE

tiepida con qualche goccia d’ammoniaca.

LANA

IN ALTERNATIVA

TAPPETO

Usare acqua minerale al più presto. Se la
macchia è vecchia usare glicerina per scolorirla,
poi acqua con qualche goccia d’ammoniaca.

Un'altra tecnica è quella di utilizzare il ferro da stiro: procurati un cartone
(per es. quello della pizza), mettilo sotto la parte interessata, imposta una
temperatura intermedia e passa il ferro sopra il tessuto.
In questo
modo la
IN CASI
DI EMERGENZA
gomma si trasferirà dal tessuto al cartone.
Bagna subito con acqua gassata e
Se la macchia è fresca usare dell’acqua
la macchia di sale fino.
minerale, se è vecchiacospargi
fare il bucato.

Lavare con acqua fredda
prima che si indurisca.

COTONE

VELLUTO
Prima di utilizzare il solvente direttamente sulla macchia fai una prova in punti invisibili per
accertarti di non rovinare il capo. Qualunque sia il solvente utilizzato per smacchiare
tienilo il meno
LANA
Usare etere.

Usare benzina o trielina.

possibile sul tessuto, poi lava in acqua fredda e stendi all’ombra.

VELLUTO

Usare dell’acqua minerale al più presto, poi
vaporizzare (stirare il tessuto rovescio con
panno bagnato per risollevare il velluto).

SETA

Usare benzina o alcol.

IN CASI DI EMERGENZA

PELLE E CUOIO

Tampona la macchia con acqua gassata
e limoneCREATIVITÀ
(o aceto), tampona poi con un
panno umido e asciuga con il phon.
Se non sei riuscito a togliere completamente la
Usare glicerina per scolorire la macchia,
macchia non disperare!
quindi sfregare leggermente con acqua
Puoi sempre acquistare i colori
tiepida con qualche goccia d’ammoniaca.
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tua creatività dipingendo sul
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fino
Usare
acqua
al più presto. Se la
poi sfregare
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provare
a “occultare”
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poi acqua
con qualche
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COTONE

TAPPETO

Usare dell’acqua minerale, poi asciugare con
panno morbido e lucidare con lucido incolore.

Se la macchia è fresca utilizzare acqua
calda, se è vecchia acqua e borace.

LANA
COTONE

TESSUTO IMPERMEABILE
la macchia con sale fino poi
frescaCoprire
usare
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Se la macchia è
minerale, se è vecchia fare il bucato.

LANA

Se la macchia è fresca, strofinare con una
soluzione calda di acqua tiepida (tre parti),
alcol (due parti) e ammoniaca (una parte);
Coprire la macchia con sale fino poi
poi risciacquare con acqua e aceto. Se la
sfregare con acqua ossigenata diluita.
macchia è vecchia, meglio ricorrere alla
tintoria.

LANA

VELLUTO
TAPPETO

Usare dell’acqua minerale al più presto, poi
Usare glicerina per scolorire la macchia
vaporizzare (stirarepoi
il tessuto
con
sfregare conrovescio
acqua tiepida
con
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panno bagnato per qualche
risollevare
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IN CASI DI EMERGENZA

PELLE E CUOIO

Bagna subito con acqua gassata e
cospargi la macchia di sale fino.

Se rimangono aloni puoi usare acqua ossigenata
o candeggina “gentile” e poi risciacquare.

Se non sei riuscito a togliere completamente la
macchia non disperare!
Puoi sempre acquistare i colori
specifici per stoffa e dar sfogo alla
tua creatività dipingendo sul
tessuto. Oppure tingere
completamente il tuo capo per
provare a “occultare” la macchia.

Usare acqua e sapone.

COTONESETA

CONSIGLI

LANA E SETA
Usare acqua con pochissime
gocce d’ammoniaca.

COTONE

LANA

Lavare con acqua fredda
prima che si indurisca.

TESSUTI

Lasciar seccare completamente il

chewing-gum
Se la macchia è fresca, strofinare
con una (per accelerare i tempi
soluzione calda di acqua tamponare
tiepida (tre parti),con ghiaccio oppure mettere
alcol (due parti) e ammoniaca (una parte);
il ecapo
quindi staccarlo
poi risciacquare con acqua
aceto.in
Se congelatore)
la
macchia è vecchia, megliocon
ricorrere
alla
la lama
di un coltello oppure
Usare benzina o trielina.
tintoria.

LANA

tamponando con nastro adesivo. Togliere
le tracce con un panno imbevuto di alcol.

CONSIGLI

COTONE

COTONE

Per togliere la macchia spesso è
bene tamponare e non sfregare.

Fare il bucato.

Fare il bucato.

IN ALTERNATIVA
Un'altra tecnica è quella di utilizzare il ferro da stiro: procurati un cartone
(per es. quello della pizza), mettilo sotto la parte interessata, imposta una
temperatura intermedia e passa il ferro sopra il tessuto. In questo modo la
gomma si trasferirà dal tessuto al cartone.

Usare dell’acqua minerale, poi asciugare con
panno morbido e lucidare con lucido incolore.

Usare i solventi con attenzione e seguendo le indicazioni sulle etichette dei capi.
In caso di dubbio rivolgersi alla tintoria.

CREATIVITÀ

CONSIGLI

- Smacchia sicuro - Selezione Reader Digest - 1988 Puoi sempre acquistare i colori
specifici per stoffa e dar sfogo alla
tuttopercasa.pianetadonna.it

CONSIGLI
Se rimangono aloni puoi usare acqua ossigenata

Fare il bucato.

Smacchia il capo il più presto possibile.
Le macchie “fresche” sono infatti spesso eliminabili con
facilità (anche perché è facile ricordarsi la loro provenienza).

PELLE

TESSUTI

Usare alcol.

IN ALTERNATIVA

COTONE
COTONE
Lavare con acqua fredda
Fare
il bucato.
prima che si
indurisca.

PELLE

Un'altra tecnica è quella di utilizzare
il ferro
da stiro: procurati un cartone
Usare
alcol.
(per es. quello della pizza), mettilo sotto la parte interessata, imposta una
temperatura intermedia e passa il ferro sopra il tessuto. In questo modo la
gomma si trasferirà dal tessuto al cartone.

LANA

Fonti AA.VV. - Smacchia sicuro - Selezione Reader Digest - 1988, tuttopercasa.pianetadonna.it

Usare benzina o trielina.

tua creatività dipingendo sul
tessuto. Oppure tingere
completamente il tuo capo per
provare a “occultare” la macchia.

COTONE

o candeggina “gentile” e poi risciacquare.
CONSIGLI

Lasciar seccare completamente il
chewing-gum (per accelerare i tempi
tamponare con ghiaccio oppure mettere
il capo in congelatore) quindi staccarlo
con la lama di un coltello oppure
tamponando con nastro adesivo. Togliere
le tracce con un panno imbevuto di alcol.

Se non sei riuscito a togliere completamente la
macchia non disperare!

Smacchia il capo il più presto possibile.
Fonti
Le macchie “fresche” sono infatti spesso eliminabili con AA.VV.
facilità (anche perché è facile ricordarsi la loro provenienza).

VELLUTO

LANA

Usare benzina o etere.

COTONE

Se la macchia è fresca utilizzare acqua
calda, se è vecchia acqua Se
e borace.
la macchia è fresca, strofinare con una

LANA

soluzione calda di acqua tiepida (tre parti),
alcol (due parti) e ammoniaca (una parte);
poi risciacquare con acqua e aceto. Se la
macchia è vecchia, meglio ricorrere alla
tintoria.

Usare etere.

LANA

Usare benzina o etere.

SETA

Usare benzina o alcol.

COTONE
LANA E SETA
Fare il bucato.

Usare acqua con pochissime
gocce d’ammoniaca.

