
GUIDA UTILE 

Come eliminare le macchie  



Capi ingialliti 

Sul cotone: 

Usare del succo di limone 
bollente direttamente sulla 

macchia e quindi in lavatrice 
ad alta temperatura 

Su lana e capi delicati 

Utilizzare una soluzione 
composta da 6 cucchiai di 

acqua e 1 cucchiaio di acqua 
ossigenata, proseguire il 
lavaggio normalmente 



Deodoranti 

trattate la macchia con acqua 
calda e detersivo liquido 

Come sopra però sui tessuti colorati usate 
detersivo liquido specifico 

 

Sui capi bianchi e 
resistenti potete 
provare con la 

candeggina classica 

Sui capi delicati 
usate invece la 

candeggina 
delicata 

Se la macchia 
persiste ripetere 

nuovamente l’azione 
precedentemente 

descritta 

Risciacquate e 
lavate come sempre 



Muffa 

Sui bianchi e resistenti 

Candeggina o acqua ossigenata 
diluita 

Sui colorati e delicati 

Tamponare con un batuffolo di 
cotone imbevuto di limone 

Risciacquate e lavate come 
sempre 



Inchiostro 

Cotone 
lana seta  
viscosa 

• Appoggiare il capo su una 
spugna pulita e tamponare 
con dell’alcol risciacquare 
e lavare normalmente 

sintetici 

• Tamponare con acqua e 
succo di limone, 
risciacquare e lavare 
normalmente 



Olio 

Cotone  

Lana 

viscosa 

• Tamponare con carta 
assorbente. Cospargere 
di talco, lasciare 
assorbire e spazzolare 

sintetici 
• Direttamente con acqua 

e sapone 



Escrementi 

• Lavare in lavatrice, seguendo le indicazioni 
dell’etichetta per ciò che riguarda la temperatura 
massima 

• Per il cotone potete utilizzare candeggina 

Cotone e capi 
resistenti 

• Trattate la macchia con acqua e aceto bianco 

• Se la macchia  resistente strofinate con il sapone di 
Marsiglia risciacquate e lavate normalmente 

Lana e tessuti 
delicati e colorati 

• Eliminate prima di tutto gli escrementi aiutandovi 
magari con la lama di un coltello 

• Strofinare con acqua e aceto o con acqua e sapone 
di Marsiglia 

Se la macchi è 
fresca e non 

ancora attecchita 



Sangue 

Questa macchia se 
viene trattata con 
l’acqua calda si 
attecchisce di più 

Cotone lana e 
viscosa - 

Cotone 
bianco 

candeggio 
normale 

 

 

Acqua fredda e acqua 
ossigenata 1 cucchiaio ogni 

4 di acqua 

 

 

Seta e 
sintetici 

Lavare in acqua 
fredda 



Sudore 

lana 

• Mettete in ammollo con 
acqua e aceto e poi lavate 
normalmente 

Cotone 
viscosa 

Seta  

Sintetici 
con colori 
resistenti 

• Tamponare con acqua 
ossigenata e lavare alla 
temperatura più alta possibile 



Caffè 

Se la macchia è 
fresca e vi è possibile 
strofinate subito con 

acqua minerale 

Bianchi e resistenti: 
fate il candeggio e 

poi lavate 
normalmente 

Seta e lana: acqua 
ossigenata o 

candeggina delicata 

Colorati: prima di 
procedere controllate 

su un angolo 
procedere come seta 

e lana 



Vomito 

Su tutti i tessuti 

• Lavare subito on acqua fredda 
e tamponare con acqua e 
ammoniaca con un rapporto di 
4/1 (cucchiai) 



Urina, bruciatura, pomodoro, fango, uova 

Prima di lavare la macchia di 
urina, passate del succo di 

limone o dell’ammoniaca e poi 
procedete con il lavaggio 

 

La macchia superficiale del 
ferro da stiro può essere 

eliminata, lavando con acqua e 
ammoniaca in parti uguali più 

qualche goccia di acqua 
ossigenata 

Cotone e resistenti: tamponare 
con acqua fredda e 

ammoniaca(4/1) 

Lana e delicati: tamponare con 
acqua e acqua ossigenata 

(6/1) 

Il fango va sempre lasciato 
seccare e poi spazzolato,. 

Sui tessuti resistenti  tamponare 
con acqua e ammoniaca (4/1), 

sui delicati normalmente con 
acqua e sapone 

Cotone e resistenti: mettere in 
ammollo pe qualche ora in 

acqua e aceto o ammoniaca 
(3/1) 

Delicati: in ammollo con acqua, 
sapone e qualche goccia di 

ammoniaca 



Erba 

Cotone, lana, sintetici: 
mettere in ammollo 
per due/tre ore con 
acqua e aceto (3/1) 

Seta e viscosa: 
tamponare con acqua 

sapone e qualche 
goccia di ammoniaca 

Bianchi resistenti: 
potete fare il 
candeggio 

Colorati: tamponare 
con l’alcol 



Frutta 

Tamponare la 
macchia con acqua e 
succo di limone e poi 
lavare come sempre 

Macchia ostinata: 
cotone e bianchi 

procedete pure con il 
candeggio 

Colorati: tamponare 
la macchia con acqua 
ossigenata o con alcol 

Sintetici: tamponare 
con un batuffolo di 
cotone imbevuto di 
acqua e succo di 

limone e risciacquare 

Lana: lavare come 
sempre con acqua e 

sapone 



Cioccolato  

Macchia ostinata: 
tamponate con 

acqua e ammoniaca 
in ugual misura  

Cotone e viscosa: 
lavare con acqua 

tiepida e 
bicarbonato 

Lana e seta: acqua 
e qualche goccia di 

ammoniaca o 
bicarbonato 

Sintetici: soluzione di 
acqua e acqua 

ossigenata (6/1) 



Vino 

Assorbire subito con della carta da cucina 

Cotone e resistenti bianchi: tamponare con candeggina 
e lavare ad una temperatura superiore ai 60° 

Colorati resistenti: mettere in ammollo in acqua e 
detersivo specifico per alcune ore e poi mettere in 
lavatrice con il lavaggio normale 



Colla  

Su tutti i tipi di tessuti:  

Colla vinilica: bagnare la macchia con acqua tiepida 

Le colla trasparenti (attaccatutto): acetone per unghie facendo 
attenzione al capo da trattare 

Colle gialle: fate seccare e poi strappate 

Super colle: acquistare il solvente specifico, chiedete nelle colorerie, 
però dovete sempre fare attenzione al tipo di capo da pulire  



Pittura, colori ad olio  evernici 

Intervenire immediatamente, altrimenti 
potrebbe essere difficile rimuovere la macchia 

Se la macchia è 
fresca, basta lavare 
due volte con 
abbondante sapone 
ed una vigorosa 
strofinata 

Se la pittura si è indurita: 
strofinate la macchia con un 
solvente che vi sarete 
procurati in coloreria, 
facendo sempre attenzione 
al tipo di tessuto che 
andrete a trattare, e 
mettete subito in acqua 
bollente per tutta la notte, 
lavate normalmente o 
risciacquate se serve 
ripetere l’operazione 

Di norma il solvente che più 
si addice è quello indicato 
sul barattolo della vernice 

come diluente. 



Tappeti 

Prima regola: avere 
sempre a disposizione uno 

shampoo per tappeti 
professionale 

Per rendere l’operazione 
più semplice mettete sotto 

il tappeto del cartone 
poroso 

Provare sempre su un 
angolo prima di fare 

danni irreparabili 

Dopo il lavaggio 
asciugate sempre il punto 
aiutandovi con una carta 

assorbente 

1) Raschiate la macchia 

2) Tamponare con acqua minerale 
gasata 

3) Mettete il cartone poroso sul retro 
del tappeto 

4) Spruzzare lo shampoo per tappeti 
sulla macchia 

5) Asciugare tamponando 
ripetutamente con carta assorbente 


