
Il lavaggio a basse temperature: istruzioni per il bucato

DI CHE TIPO
DI BUCATO
SI TRATTA?

Indumenti normali

 = non candeggiare

 = temperatura massima

Se la temperatura raccomandata o il detersivo in polvere per 
bucato (vedere di seguito) non è/sono consentiti, utilizzare un 
diverso processo con resa equivalente, es.:
30 °C
Detersivo neutro, liquido o in polvere per “capi colorati”
+ appropriato additivo per bucato

Tessuti utilizzati in cucina/
nella preparazione dei cibi

Indumenti sporchi di feci,
vomito, sangue,… 

Indumenti normali 

Si No Si No

Si verificano le seguenti condizioni:

** Lavare separatamente carichi che presentano
diversi tipi di rischio

Ogni 5 cicli, effettuare un lavaggio a 
60˚C utilizzando un detersivo in pol-
vere per bucato.Si verificano le seguenti condizioni:

sporco normale o limitato

assenza di cattivi odori

sporco normale o limitato

non viene tenuto umido

Una raccomandazione per il lavaggio
in lavatrice:

Etichetta per la cura dei capi e informazioni
sul detersivo

NB : Il detersivo in polvere per bucato è un detersivo che può 
essere utilizzato per qualsiasi tessuto/colore e che contiene 
agenti sbiancanti a base di ossigeno – controllare i componen-
ti sulla confezione. 

Per ulteriori informazioni sull’etichetta per la cura dei capi,
visitare  
www.clevercare.info

Per altri suggerimenti utili, visitare

www.cleanright.eu

Utilizzare esclusivamente il processo previsto dall’etichetta:  

Preferibilmente ciclo standard (ad esempio: per cotone).

Con detersivo in polvere per bucato.

* In caso di utilizzo di una struttura comune (es. 
lavanderia self-service), lavare a 30-40˚C e usare 
un detersivo in polvere per bucato

o inferiore*
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Indumenti di persone malate, 
di chi le cura o di persone

vulnerabili 

Abbigliamento professionale 
che può essere contaminato

Tutti i normali indumenti con
limitato contatto con il corpo 

Indumenti con diretto e intimo 
contatto con il corpo 

Abbigliamento per sport a
intenso contatto corporeo  

viene asciugato al sole o
a macchina
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Indumenti normali

È un bucato composto da indumenti normali e in casa nessuno ha 
malattie (o è particolarmente vulnerabile alle infezioni)?

Indumenti di persone malate, di chi le cura o di persone
vulnerabili 

È un bucato composto da indumenti di persone malate o partico-
larmente vulnerabili alle infezioni o di chi le cura? 

Abbigliamento professionale che può essere contaminato

È un bucato composto da divise sanitarie o da altro abbigliamen-
to professionale che può essere contaminato da microbi? 

Ad esempio: medici, infermieri, veterinari, Addetti alle fognature, 
abbigliamento da laboratorio medico, ecc.

Se possibile, questi indumenti non andrebbero lavati in casa, ma 
dovrebbe essere utilizzata una lavanderia professionale dedicata.

Indumenti normali 

Il carico è composto da indumenti per un bucato normale? 
Ad esempio: camicie, pantaloni, biancheria, asciugamani,
lenzuola

Tessuti utilizzati in cucina/nella preparazione dei cibi 

Si stanno lavando tessuti utilizzati in cucina o nella preparazi-
one dei cibi?
Ad esempio: tovaglie e tovagliette da the, grembiuli, strofinacci 
per piatti e stoviglie

Indumenti sporchi di feci, vomito, sangue,… 

Si stanno lavando indumenti sporchi di secrezioni corporee quali 
feci, vomito, sangue, urina…?

Tutti i normali indumenti con limitato contatto con il corpo 

Il carico è composto da indumenti che hanno un contatto limita-
to con il corpo?
Ad esempio: pantaloni, magliette, pullover, canottiere, calze, 
tende, tovaglie, ecc.

Indumenti con diretto e intimo contatto con il corpo

Si stanno lavando indumenti che entrano a diretto e intimo con-
tatto con il corpo e sono quindi presumibilmente sporchi (in 
modo più o meno visibile) di secrezioni corporee?
Ad esempio: mutande, fazzoletti, salviette da bagno, lenzuola.

Abbigliamento per sport a intenso contatto corporeo  

Si sta lavando abbigliamento utilizzato per sport a intenso con-
tatto corporeo, come arti marziali o rugby? 


