
DALLA LAVANDERIA
Eccoci di nuovo qua! Con questa edizione non voglio darvi nessun 
consiglio, ma vedere insieme cosa significano alcuni simboli sulle 
etichette dei vestiti.

Situazione tipica: hai comprato un nuovo capo e, prima di 
indossarlo, tagli l’etichetta con le indicazioni di lavaggio e dai una 
veloce scorsa: ecco, prima di buttarla serve leggerla con attenzione.

Partiamo dalle basi: l’etichetta!

Un LAVAGGIO corretto è il primo segreto per fare durare più a lungo un indumento e non rovinarlo 
al primo giro in lavatrice. Ogni etichetta presenta una serie di simboli che informano sulle modalità 
di lavaggio e sulla cura del capo. Se il capo è composto da diversi materiali, è meglio attenersi alle 
istruzioni relative al tessuto più delicato. L’etichetta suddivide metodi e fasi di lavaggio associando, 
a ognuna, un diverso simbolo, vediamoli  insieme: 

I simboli base sono:
Bacinella: lavaggio con acqua
Cerchio: lavaggio a secco
Triangolo: candeggio
Quadrato: asciugatura
Ferro da stiro: stiratura

Mentre i simboli per i lavaggi con acqua sono:
Bacinella con la X: non lavare in acqua.
Bacinella: l lavaggio a mano e in lavatrice.
Bacinella + linea: la linea indica il lavaggio a velocità ridotta, con 

programmi delicati (risciacquo a bassa 
temperatura e centrifuga breve).

Bacinella con mano: lavaggio a mano, risciacquo normale e 
centrifuga delicata.

Bacinella + N°: lavaggio in lavatrice, il numero indica la 
temperatura massima dell’acqua.

I simboli del lavaggio a secco sono:
Cerchio con la X: lavaggio a secco non consentito.
Cerchio: lavaggio a secco con tutti i tipi di solvente.
Cerchio + linea: lavaggio con precauzione per possibilità di 

restringimento.
Come Cerchio + P: precauzioni nel lavaggio.

Mentre i simboli del candeggio sono:
Triangolo con la X: non candeggiare
Triangolo: indumento candeggiabile con qualsiasi candeggio
Triangolo + Cl: indumento candeggiabile con prodotti al cloro.

Come avete visto i simboli di lavaggio che potete trovare nelle etichette dei vestiti sono molti ma la 
loro interpretazione, nella maggior parte dei casi, è abbastanza intuitiva. Seguendo questi 
suggerimenti sarà possibile mantenere i capi nuovi più a lungo.
Ora vi saluto e continueremo il nostro “viaggio” alla scoperta di altri simboli nel prossimo numero.
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