Manuale della biancheria
Le regole fondamentali per il
trattamento della biancheria

Prefazione

www.schulthess.ch

Schulthess – qualità Swiss made
La numero 1 svizzera in fatto di soluzioni per lavanderie del settore
alberghiero e gastronomico, istituti e case di riposo, ospedali e cliniche
La Schulthess Maschinen SA di Wolfhausen, nei pressi di Zurigo, è la numero 1 svizzera in fatto di
soluzioni per lavanderie nell’ambito professionale e industriale. L’impresa di lunga tradizione è sinonimo
della migliore qualità, di spirito innovativo e di un ineccepibile servizio clienti. Da sempre, la Schulthess
Maschinen SA si impegna a favore di un comportamento rispettoso e sostenibile nei confronti dell’ambiente. L’efficienza energetica è così una qualità basilare di tutti gli apparecchi, sviluppati e prodotti
con infinito orgoglio e impegno in Svizzera.
Noi di Schulthess siamo al vostro fianco consigliandovi dalla pianificazione alla realizzazione della vostra
lavanderia. Naturalmente siamo a vostra disposizione anche per rispondere alle vostre domande relative
al mondo del lavaggio e dell’asciugatura di tessili esigenti e persino di quelli non lavabili.
In determinate istituzioni le esigenze igieniche sono estremamente elevate e noi di Schulthess lo
sappiamo bene. In particolar modo negli ospedali e nelle cliniche la biancheria non dev’essere solo
pulita, ma addirittura asettica. Al settore gastronomico e alberghiero, il procedimento Wet-Clean offre
l’alternativa ideale al lavaggio chimico. Il procedimento Wet-Clean si basa sul principio del lavaggio
a umido e lava in modo igienico già a 40 °C.
Per ottenere risultati perfetti, oltre ad apparecchi di punta sono indispensabili anche profonde conoscenze sul trattamento della biancheria. Così Schulthess ha realizzato il «Manuale della biancheria».
Qui trovate le risposte alle vostre domande relative al lavaggio, l’asciugatura e la stiratura della biancheria.
Come si trattano i tessili speciali? Cosa significano i singoli simboli riportati sulle etichette? Come si
tolgono le macchie ostinate? I nostri suggerimenti aiutano a conservare la biancheria come nuova e a
risparmiare costi in modo efficace.
Desiderate saperne di più in merito alle nostre soluzioni individuali per lavanderie? Non esitate a
chiamarci! Poiché, prima veniamo coinvolti, meglio possiamo collaborare con voi, con i vostri architetti
o progettisti e sviluppare così la soluzione che meglio si addice alle vostre esigenze. Una soluzione
che possa facilitare a voi e ai vostri collaboratori il lavoro quotidiano.
Vi aspettiamo!
La vostra Schulthess Maschinen SA
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Tipi di tessuto

1.1 Caratteristiche delle materie prime tessili
Le fibre naturali e le fibre sintetiche hanno caratteristiche diverse le une
dalle altre. A seconda dell’impiego, alcuni materiali si prestano meglio di altri.
Qui di seguito vi mostriamo una panoramica delle proprietà principali delle
due varietà di materie prime tessili.

Le fibre naturali rispetto alle fibre sintetiche
Cotone (Bw)

Poliestere (PES)

Lino (Fl)

Poliammide «Perlon»; «Nylon» (PA)

Lana (Wo)

Poliacrilico (poliacrilnitrile, PAC)

Vantaggi

Vorteile

	Lasciano respirare la pelle.

	Scarsa usura.

	Fanno furore in tavola.

	Danni minimi, dovuti a detersivi chimici.

	
Mantengono il grado di bianco anche dopo numerosi lavaggi.

	Si ristringono meno rispetto alle fibre naturali.

	Adatti per capi d’abbigliamento pesanti, invernali.

	Possono essere realizzati con effetto ritardante

	Possono essere muniti di ritardante di fiamma.

Svantaggi
	Scoloriscono dopo numerosi lavaggi.
	Si ristringono maggiormente rispetto alle fibre sintetiche.
	Asciugano più lentamente delle fibre sintetiche.
	
L’impiego di detersivi chimici e sintetici lentamente li rovina.
	Su bianco e colori pastello tende a formarsi un alone
grigiastro.
	Devono venir pressati e stirati.
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di fiamma permanente.

Svantaggi
Meno gradevoli delle fibre naturali, in caso
	
di temperature elevate.
Fondono e si infiammano con facilità.
	
Si danneggiano facilmente a contatto con le sigarette.
	
Difficili da inamidare (per esempio nel caso di tovaglie).
	
Su bianco e colori pastello tende a formarsi un
	
alone grigiastro.
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1.2 Criteri per la scelta dei tessuti
Biancheria da tavola

Abbigliamento da lavoro

• Il cotone bianco inamidato riflette un aspetto curato.

• Cotone bianco per i cuochi e i professionisti di altri settori

Per raggiungerlo serve però trattare correttamente le macchie.
• Il misto cotone-poliestere colorato è facile da trattare.
• Il poliestere colorato regala tonalità splendenti ed è inoltre
facile da trattare.

soggetti a macchie di origine alimentare. Lo sporco e le macchie
possono venir eliminati in modo ottimale e i tessili risultano
traspiranti.
• Il misto cotone-poliestere è indicato per l’abbigliamento professionale in generale. Lo sporco e le macchie possono venir eliminati in modo ottimale e i tessili risultano traspiranti.

Biancheria da letto
• Il cotone e il lino sono traspiranti e regalano comodità
ed eleganza.
• Il cotone bianco è sinonimo di luce e freschezza.
• Il misto cotone-poliestere è facile da trattare.

• Il cotone colorato ad effetto ritardante di fiamma è utilizzato per
l’abbigliamento professionale speciale da indossare, per esempio
sotto i grembiuli da fabbro o i guanti protettivi.
• Filamenti di poliestere per abbigliamento professionale, che deve
risultare privo di pelucchi e polvere.

• Il poliestere testurizzato è facile da trattare, di lunga
durata e offre un effetto ritardante di fiamma permanente.

Giacche per l’ufficio
• Le giacche di lana indossate per maggior calore e comfort

Asciugamani
• La biancheria di spugna di cotone offre una gradevole
sensazione di comfort.
• La biancheria di spugna pesante offre il massimo lusso
e un'assorbenza ottimale.
• Il tessuto di cotone e lino è perfetto per l’impiego in cucina.
• La biancheria di color bianco è ideale per saloni di parrucchiere
e alberghi, poiché consente una smacchiatura ottimale.
• La biancheria colorata conferisce una sensazione accogliente.
• La biancheria tinta a immersione per piscine.

Tende
• Cotone stampato, misto cotone-poliestere o poliestere sono
tessili facilmente lavabili e indicati per condomini e ostelli della
gioventù.
• Per gli spazi pubblici e ovunque sia richiesto un certificato di
prevenzione incendi sono indicati i tessuti in poliestere con
effetto ritardante di fiamma permanente, in misto cotonepoliestere o in fibra modacrilica.
• Il cotone pesante con rivestimento termico è ideale come
isolante termico e sonoro e conferisce un ulteriore tocco di
lussuoso comfort.
• Il poliestere, il misto cotone-poliestere o la fibra modacrilica
si ristringono solo minimamente al lavaggio.
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possono venir lavate a secco mensilmente.
• Il poliestere o il misto cotone-poliestere sono tessuti ideali per
camicie, giacche, gonne e pantaloni, poiché da essi si eliminano
facilmente le macchie di cibo (per esempio per il personale di
servizio).
• Il misto lana-poliestere rende i completi da lavoro confortevoli,
traspiranti e duraturi. Possono venir lavati a secco mensilmente.

2 Lavaggio efficace
Per far sì che il vostro bucato risulti veramente pulito, servono il
giusto detersivo, il corretto movimento meccanico, la durata di lavaggio
adeguata e la temperatura adatta. Solo grazie all'interazione di questi
quattro fattori si ottengono risultati perfetti.
Un buon procedimento di lavaggio necessita di movimenti meccanici

sti quattro fattori. Se si riduce un elemento si deve compensare

e tempo sufficiente, della temperatura adatta e dei giusti prodotti

aumentando i rimanenti. Per esempio con un programma a 60° si

chimici. Una qualità costante dipende dal giusto equilibrio tra que-

deve prolungare il tempo di lavaggio rispetto a un programma a 90°.

I quattro fattori chiave per risultati perfetti
Tempo

Temperatura

• per consentire alla meccanica e ai prodotti

• per accelerare l’azione lavante e aiutare i

chimici di sviluppare appieno la loro efficacia.

prodotti chimici a sviluppare al meglio la loro
efficacia.
• per ottenere la disinfezione termica.

Meccanica

Prodotti chimici per il bucato

• per dissociare lo sporco e staccarlo

• per ridurre la tensione di superficie.

dal tessuto.

• per decalcificare l’acqua calcarea.
• per emulsionare lo sporco oleoso.
• per eliminare lo sporco proteico.
• per candeggiare.
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3 Tipi di sporco
Si distingue tra sporco e macchie

Lo sporco in forma di particelle si trova sul filo e deve

In caso di macchie si è confrontati con una colorazione delle

essere amalgamato e lavato via.

fibre o dei fili, che devono così venir scoloriti chimicamente.

4 Detersivo

Tante piccole lavanderie industriali, esterne o interne a un’azienda,
usano prodotti di uso domestico. Spesso però si ha una conoscenza
limitata sul loro impiego e perciò possono causare danni alla bian-

• Ulteriori additivi che contribuiscono ad amalgamare le particelle
di sporco e a trasportarlo via, evitando così la formazione d’aloni
grigiastri.
• Sbiancanti ottici per mantenere un bianco brillante.

cheria.

• Scambio ionico per decalcificare l’acqua calcarea.
Articoli di cotone bianco, macchiato o sporcato di liquidi corporei, prodotti alimentari, bevande o elementi simili richiedono un detersivo con

I materiali colorati hanno bisogno di prodotti più delicati senza

i seguenti componenti.

sbiancanti ottici per ridurre al minimo l’effetto sbiadito.

• Alcali per amalgamare grasso e proteine; nel caso delle fibre

La seta (incluse stoffe delicate analoghe come viscosa, cupro,

di cellulosa determinano inoltre un rigonfiamento delle fibre.

acetato lavabile e simili) nonché le fibre a filo (lana, lana d’agnello,

• Tensioattivi per contribuire all’emulsione.

mohair, angora) necessitano essenzialmente di un detersivo neutro

• Ossidanti per candeggiare (decolorare) coloranti vegetali

con pochissimi alcali perché a lungo termine rovinerebbero le fibre.

come barbabietola, succo d’arancia, birra o tè.
• Enzimi per scindere le proteine.
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Per questi materiali è bene usare un detersivo completo particolarmente delicato o uno per lana.

5 Simboli di manutenzione tessile
95

Ciclo di lavaggio normale a 95 °C
Per esempio per biancheria di cotone o lino, bianca, colorata o stampata, lavabile ad alta temperatura.
Impostare il programma per capi resistenti senza prelavaggio; prelavaggio solo in caso di tessuti molto
sporchi. In presenza di macchie ostinate selezionare eventualmente un programma di lavaggio speciale.
Riempire completamente il tamburo.

95

Ciclo di lavaggio delicato per capi resistenti (di facile trattamento) a 95 °C
Capi resistenti di facile trattamento: ridurre la quantità di biancheria; non centrifugare o farlo solo brevemente (pericolo di formazione di pieghe). Impostare il programma di lavaggio a 95 °C senza prelavaggio.
Prelavaggio solo in caso di tessuti molto sporchi.

60

Ciclo di lavaggio normale per capi colorati a 60 °C
Capi colorati non resistenti ad alte temperature, per esempio cotone, modal, poliestere e tessuti misti.

60

Ciclo di lavaggio delicato per capi colorati a 60 °C
Articoli di facile trattamento: diminuire la quantità di biancheria. Riempire il tamburo fino a un massimo
di ²/³. Non centrifugare o solo brevemente (pericolo di formazione di pieghe). Impostare il programma di
lavaggio a 60 °C senza prelavaggio. Il prelavaggio è necessario solo in caso di tessuti molto sporchi.

40

Ciclo di lavaggio normale per capi colorati a 40 °C
Per esempio per articoli di colore scuro di cotone, poliestere, tessuti misti, ecc.

40

Ciclo di lavaggio delicato per capi colorati a 40 °C
Per esempio biancheria delicata in modal, viscosa, poliacrilico, poliestere e poliammide. Ridurre la quantità
di biancheria. Riempire il tamburo solo fino a metà. Impostare il programma corrispondente. Non centrifugare o farlo solo brevemente (pericolo di formazione di pieghe).

40

Capi delicati a 40 °C
Per esempio articoli in lana. Questa ciclo presenta un trattamento meccanico particolarmente delicato.
Ridurre fortemente la quantità di biancheria. Riempire il tamburo solo per un terzo. Impostare il programma
corrispondente.

30

Capi delicati a 30 °C
Per esempio articoli in lana. Questo ciclo presenta un trattamento meccanico particolarmente delicato.
Ridurre fortemente la quantità di biancheria. Riempire il tamburo solo per un terzo. Impostare il programma
corrispondente. Se c’è pericolo di formazione di pieghe non centrifugare o farlo solo brevemente.
Lavaggio a mano
Lavaggio solo a mano, non in lavatrice. Temperatura dell’acqua da 30 °C a max. 40 °C, a seconda degli
articoli. Prima sciogliere bene nell’acqua il detersivo apposito, quindi lavare i capi nella liscivia e premere
bene durante il risciacquo. Non strofinare, non tirare, non strizzare. I capi di biancheria colorati e delicati
devono essere lavati velocemente, senza rimanere a lungo nell’acqua.
Non lavabile
Gli articoli contrassegnati con questo simbolo non possono essere lavati. In generale sono sensibili anche
a un trattamento a umido. Il simbolo tracciato indica così la necessità di prestare particolare attenzione
nel caso di ogni tipo di trattamento lavaggio a umido. I tessuti devono, però, essere fatti in modo tale da
consentire una presmacchiatura al lavaggio a secco, altrimenti sarebbe possibile solo un lavaggio ridotto
tramite solvente. E le macchie acquose (sangue, feci) e solubili in acqua (sale, zucchero) possono essere
tolte con un trattamento solamente ad acqua.
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5 Simboli di manutenzione tessile
CL

È possibile utilizzare un candeggiante a base di cloro (candeggina)
Il simbolo «CL» nel triangolo significa che è possibile trattare l’articolo con acqua fredda con l’aggiunta
di candeggiante a base di cloro. Osservare sempre le istruzioni. Usare questo tipo di trattamento solo su
articoli con macchie di tè, caffè, vino, frutta, succo di frutta, sudore e altri tipi di macchie da colorazione
naturale. Candeggiare solo con una soluzione fredda molto diluita a base di candeggina o candeggiante
a base di cloro. Per ottenere la giusta proporzione, osservare le istruzioni indicate sul flacone. In ogni
caso mescolare bene, poi mettere la biancheria lavata e sciacquata almeno una volta nella soluzione di
candeggina e lasciarvela ammollo dai 15 ai 30 minuti. Risciacquare bene. Quindi lavare come riportato
sull’etichetta.
Non è possibile candeggiare
Non candeggiare, non sterilizzare con candeggiante concentrato, non usare smacchiante dall’effetto
candeggiante (riconoscibile dall’odore di cloro). Fare lavare da personale specializzato.
Anche per la candeggina vanno osservati fattori supplementari. Le condizioni d’esame dettate dalla
ISO 105-N 01-1987, cioè secondo la DIN 53035, non corrispondono del tutto a quelle vigenti per le disinfezioni con prodotti a base di cloro o declorati nelle lavanderie professionali. Perciò non è sufficiente
controllare il simbolo «CL» per garantire una disinfezione senza danni al materiale.
Stiratura ad alta temperatura
Corrisponde alla temperatura «cotone/lino»: stirare gli articoli leggermente umidi; in caso di tessuti a
tendenza lucida o sensibili alla pressione, intercalando un panno di stoffa o trattarli a rovescio. Si può
utilizzare il ferro a vapore.
Stiratura a temperatura media
Temperatura «lana/seta/poliestere/viscosa»: stirare intercalando un panno di stoffa molto umido. Si può
utilizzare il ferro a vapore. Evitare di premere troppo. Non deformare.
Stiratura a temperatura delicata
Temperatura «poliacrilico / poliammide (nylon) / acetato»: in caso di tessuti a tendenza lucida o sensibili
alla pressione, intercalando un panno di stoffa asciutto o trattarli a rovescio. Non stirare a vapore. Non
deformare.
Non stirare
Né la stiratura, né il trattamento a vapore sono possibili. Esiste il rischio di spiacevoli alterazioni, alle quali
non è possibile porre rimedio.
Procedimento di lavaggio a umido normale
• Per il bucato comune
• Indicazione di lavaggio a umido possibile
Procedimento di lavaggio a umido delicato
• Per biancheria delicata
• Lavaggio a umido necessario
• Asciugare lasciando il 15% di umidità residua
Procedimento di lavaggio a umido molto delicato
• Per biancheria molto delicata
• Lavaggio a umido necessario
• Asciugatura in asciugatrice e asciugatura stesa
Non lavare lavaggio a umido
Il lavaggio a umido non è possibile.
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5 Simboli di manutenzione tessile
A

Trattamento nella lavatrice a secco
Procedimento di lavaggio per tessuti lavabili con tutti i solventi permessi nel lavaggio a secco, a condizioni
di trattamento normale. È possibile utilizzare gli smacchiatori a base di solvente in commercio.

P

Trattamento nella lavatrice a secco con i seguenti solventi
Percloroetilene, idrocarburi (benzina pesante). Procedimento per tessuti che possono essere lavati a secco
a condizioni normali. È possibile utilizzare, con la dovuta cautela, gli smacchiatori a base di solvente in
commercio.

P

Trattamento delicato nella lavatrice a secco con i seguenti solventi
Percloroetilene, idrocarburi (benzina pesante). Procedimento per tessuti delicati. È possibile utilizzare, con
la dovuta cautela, gli smacchiatori a base di solvente in commercio.

F

Procedimento di pulizia nella lavatrice a secco con i seguenti solventi
Idrocarburi (benzina pesante). Procedimento di lavaggio a secco per tessuti che possono venir sottoposti
al lavaggio chimico in condizioni normali. Gli smacchiatori a base di solvente (in ambito casalingo) non
possono venir utilizzati.

F

Procedimento di pulizia nella lavatrice a secco con i seguenti solventi
Idrocarburi (benzina pesante). Procedimento di lavaggio a secco per tessuti molto delicati. Gli smacchiatori
a base di solvente (in ambito casalingo) non possono venir utilizzati.
Non lavare a secco
Nessun lavaggio a secco possibile. Non utilizzare smacchiatori a base di solventi.
Asciugatura normale in asciugatrice
È possibile asciugare senza riserve in asciugatrice con carico termico (temperatura normale).
Asciugatura delicata in asciugatrice
L’asciugatura in asciugatrice richiede particolare attenzione; scegliere un programma delicato con carico
termico (temperatura) ridotto.
Non asciugare in asciugatrice
L’asciugatura in asciugatrice non è possibile.
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6 Smacchiatura

In generale vale quanto segue: nel trattamento dei tessuti colorati con
smacchiatori per ruggine e sbiancanti (per esempio perossido di idrogeno)
si deve controllare la tenuta del colore in punti nascosti (per esempio sull’orlo).

Barbabietola rossa: Mettere ammollo, quindi lavare alla massi-

Collanti: Usare un solvente per smalto o acetone.

ma temperatura indicata sull’etichetta. Quasi tutte le macchie di
colorazione vegetale come birra, barbabietola rossa, succo di frutta,

Crema per calzature: Strofinare il punto interessato con del

erba, marmellata e vino richiedono uno sbiancante (ossidante) per

sapone o del solvente con potere sgrassante, quindi lavare senza

la decolorazione.

attendere.

Birra: Trattare con una spugna imbevuta di aceto bianco e acqua

Erba: Sfregare la parte interessata con alcool denaturato, risciac-

calda. Quindi sciacquare e lavare normalmente.

quare con acqua saponata calda e, se necessario, trattare con glicerina. Infine lavare come di consueto.

Caffè: Mettere ammollo il prima possibile o lavare prima che si asciughi. La macchia dovrebbe sparire completamente. Le macchie più

Gomma da masticare: Lasciar indurire la gomma da masticare,

ostinate possono essere tamponate prima del lavaggio con peros-

mettendo il capo in un sacchetto di plastica, quindi in congelatore. In

sido di idrogeno (20 v. di ossigeno) diluito, con una proporzione di

questo modo, la gomma può essere spezzata e tolta. Infine utilizzare

1 a 9 di acqua calda.

uno sgrassante per eliminare le ultime tracce prima di lavare come
di consueto.

Catrame: Raschiare via il più possibile. Ammorbidire il catrame con
un po’ di glicerina, quindi trattare con del detersivo. Sciacquare infi-

Grasso: Le macchie difficili dovrebbero venir trattate con del deter-

ne con acqua calda e lavare subito.

gente per rigovernare o uno sgrassante, prima di passare al lavaggio
alla massima temperatura consentita per il relativo tipo di stoffa.

Cera: Staccare il più cera possibile dalla superficie. In seguito coprire
la parte macchiata sui due lati con fogli di carta assorbente e stirare

Inchiostro: Applicare uno smacchiatore per tannino o ruggine,

spostando la carta assorbente, in modo che la macchia sia sempre

riscaldare leggermente e sciacquare bene con acqua.

ricoperta da una zona pulita per assorbire la cera. Dopodiché lavare
normalmente.

Latte/panna: Mettere ammollo in una soluzione forte di borace, quindi lavare. Se la macchia si trova su un abito di lana, non

Cioccolato: Mettere ammollo o lavare senza attendere. La macchia

ammollare, ma trattare con borace e spugna. Infine lavare come di

dovrebbe sparire completamente. Le macchie più ostinate posso-

consueto.

no venir tamponate, prima del lavaggio, con perossido di idrogeno
(20 v di ossigeno) diluito con una proporzione di 1 a 9 di acqua calda.
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6 Smacchiatura
Macchie di bruciato: Nel caso di macchie leggere, sfregare subi-

Smalto per unghie: Mettere un po’o di solvente per smalto non

to sotto l’acqua fredda e mettere ammollo i capi in una soluzio-

oleoso sul retro della stoffa. Non usare questo procedimento su

ne di borace calda. Subito dopo sciacquare bene e lavare come di

acetato o triacetato. Lavare come di consueto.

consueto. Se le fibre sono state danneggiate dal calore, il danno è
irreparabile.

Sudore: Lavare la macchia con una leggera soluzione d’ammoniaca,
quindi sciacquare bene. Se sono interessati capi colorati, trattare la

Macchie di frutta: Sciacquare subito con acqua fredda. Le mac-

macchia con una spugna imbevuta di aceto e sciacquare.

chie di frutta già secche possono venir ammorbidite prima del lavaggio con una soluzione di glicerina e acqua calda in parti uguali.

Trucco: Togliere subito le macchie. In seguito, ammollare per 5
minuti in una leggera soluzione di ammoniaca (5 ml per 500 ml di

Marmellata: Le macchie fresche, di solito, possono venir elimina-

acqua). Sciacquare bene e lavare come di consueto.

te nel corso del classico bucato. Le macchie secche vanno prima
ammollate in una soluzione di borace o detersivo, prima di lavarle

Urina: Applicare uno smacchiatore per tannino o ruggine, riscalda-

come di consueto.

re leggermente e sciacquare bene con acqua. Le macchie d’urina
di solito sono causate dall’elevata quantità di proteine e ossido di

Mascara: Mettere ammollo prima di lavare.

ferro in essa contenuti. Gli articoli bianchi possono venir trattati sia
con ossidanti che con perossido d’idrogeno. L’ideale è una soluzione

Matita a cera: Trattare con una spugna imbevuta di un po’ di alco-

fortemente alcalina, come p. es. ammoniaca. Trattare le macchie

ol denaturato. Quindi lavare come di consueto.

rimaste come quelle di ruggine.

Muffa: Strofinare limone e sale sulla macchia. Lasciar agire per

Vernice a smalto: Trattare con una spugna imbevuta di aceto

un’ora, quindi lavare come di consueto.

bianco, quindi lavare senza attendere con del detersivo. Le macchie
fresche possono venir tolte anche con una spugna imbevuta di una

Penna e pennarello: Trattare con una spugna imbevuta di un po’

soluzione detergente calda.

di alcool denaturato prima del lavaggio.
Vino: Assorbire il più possibile, quindi coprire la macchia con una
Pittura emulsionata: Lavare subito con acqua fredda, finché il

soluzione detergente calda. Sciacquare con acqua fredda e lavare

colore è ancora umido. Appena si asciuga, si crea una pellicola pla-

come di consueto.

stica che non può più essere rimossa.
Vomito: Rimuovere i residui maggiori, sciacquando il capo energiRuggine/ferro: Strofinare limone sulla macchia. Lasciar agire per

camente sotto l’acqua fredda corrente. Quindi mettere ammollo in

un’ora, quindi lavare come di consueto.

una soluzione detergente e passare al lavaggio come di consueto.

Sangue: Mettere ammollo in acqua fredda salata, cambiare continuamente l’acqua finché non risulta limpida. Quindi lavare come di
consueto. Se dovessero rimanere degli aloni marroni, trattarli nuovamente come le macchie di ruggine.
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7 Danni alla biancheria
Problema

Possibili cause

Buchi, strappi e bordi sfrangiati

• Conseguenza del processo d’invecchiamento causato dal detersivo in polvere,
che generalmente contiene sbiancante.
• Conseguenza dell’aggiunta di sbiancante ai fini della smacchiatura, in particolare
quando si lava ad alte temperature. In circostanze estreme un prodotto di cotone
resiste solo ai due terzi dei cicli di lavaggio altrimenti possibili.
• Danni causati da sbiancanti contenuti anche in prodotti per la pulizia domestica,
disinfettanti o tinture per capelli.
• Danni causati da acido di batterie di macchine o barche.
• Danni da sfregamento meccanico e usura dovuti a un uso errato (coltelli, utensili
da cucina, spigoli taglienti, graffi sul pavimento).
• Danni causati da tarme nelle stoffe di lana.
• Danni dovuti a piccole bruciature causate da cenere di sigarette, fuochi o saldature.

I colori sbiadiscono

• Influenza diretta dei raggi di sole.
• Applicazione errata dello sbiancante nella smacchiatura o sulla biancheria.
• Sporco dovuto all’uso di prodotti per capelli, prodotti per la pulizia domestica,
prodotti chimici da giardino, profumi forti, deodoranti (questi possono portare i
tessuti a sbiadire solo in certi punti e l’effetto si nota bene solo dopo il lavaggio).
• Scelta errata del detersivo: se contiene sbiancanti ottici i colori sembrano più
scoloriti e i colori pastello assumono una colorazione grigiastra.
• Lavaggio e stiratura a temperature troppo alte.
• Usura localizzata nei punti in rilievo.

Macchie con perdita di colore

• Sbiancanti domestici, detergenti per bagno e cucina, coloranti per capelli, cosmetici,
rimedi per acne, deodoranti, acido di batterie e prodotti chimici da giardino possono
causare danni ai colori se finiscono sui tessuti, ma sono visibili solo dopo il lavaggio
a umido o a secco.

Macchie di colore giallomarrone dopo il lavaggio

• Macchie di proteine ossidabili (di liquidi corporei o resti alimentari) che non sono
state lavate regolarmente e che reagiscono a contatto con l’ossigeno nella corrente
d’aria calda dell’asciugatrice.

Macchie di colore arancio-marrone e
aloni che compaiono dopo il lavaggio

• Macchie di ferro d’acqua sporca (ruggine di tubi, serbatoi o radiatori non ermetici).
Il ferro nel lavaggio si trasforma in ossido ferroso (ruggine) e colora il tessuto.
Può essere eliminato con uno smacchiatore per ruggine (consultare il capitolo
«Smacchiatura»).

Punti marroni sui bordi esterni
di una tenda

• Macchie di nicotina che non possono essere eliminate con il lavaggio a secco e che
diventano più scure. Spesso compaiono solo al momento dell’asciugatura o della
stiratura. La nicotina può essere eliminata con un apposito procedimento di lavaggio.

Macchie giallo-marrone che
compaiono dopo il lavaggio a secco

• Sporco a base acquosa, macchie con zucchero o proteine o determinati profumi
spesso non vengono eliminati dai solventi del lavaggio a secco. Si ossidano
nell’asciugatura o nella stiratura e causano macchie visibili che non si notavano
prima della pulizia. Queste macchie devono essere trattate da esperti prima
di essere sottoposte a un ulteriore lavaggio.
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7 Danni alla biancheria
Problema

Possibili cause

Macchie verdi e nere che non possono

• L a muffa si forma sulla stoffa e penetra in profondità tra i fili. Normalmente deve

essere eliminate nel lavaggio a umido

essere trattata con un ossidante (candeggiante). Spesso compare anche quando

e a secco

la biancheria sporca viene depositata in luoghi freddi e umidi prima di essere lavata.
Può comparire anche sul bordo inferiore delle tende per la condensa che si forma
alla finestra.

Fragilità e ristringimento di stoffe
che contengono PVC o polipropilene

• Queste stoffe devono essere lavate con un procedimento di lavaggio speciale
a basse temperature. Tendono a ristringersi notevolmente e possono indebolirsi
con il lavaggio a secco.

Odori residui dopo il lavaggio
dei tessili

• Il proliferare dei batteri su indumenti sporchi non lavati produce cattivo odore per
l’azione batterica. I batteri possono proliferare anche nel serbatoio per il recupero
dell’acqua.

Odori residui dopo il lavaggio

•G
 li articoli asciugati male conservano l’odore di solvente.

dei tessili a secco

•G
 li alcali nel solvente provocano odori sgradevoli.
•G
 li acidi nel solvente provocano odori forti.
• I batteri nella lavatrice causano residui bianchi e probabilmente
anche un odore simile al vomito.

Macchie marroni dopo l’eliminazione
delle macchie di sangue

• Il ferro nell’emoglobina spesso resiste ai normali trattamenti adottati per eliminare
le macchie di sangue e deve essere trattato con uno speciale smacchiatore per
ferro, per riuscire a eliminare l’alone di colore arancio-marrone.
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8 Lavatrice
8.1 Caratteristiche richieste a una lavatrice
Alla valutazione di un nuovo apparecchio regna l’imbarazzo della scelta, ma per
trovare quello giusto è necessario considerare il tipo di tessili da lavare e se
questi addirittura richiedono una disinfezione. Anche la quantità del bucato è
importante per la scelta dell’apparecchio più indicato.

Settore industriale

La possibilità di variare il numero di giri e un buon raffreddamento

Comandi programmabili con memoria sufficiente per programmi

(fase Cooldown) contribuiscono a una formazione minima di pieghe.

individuali.
La grandezza di una lavatrice dovrebbe essere adeguata alla quan-

Piccole industrie, uso casalingo

tità di biancheria da lavare. Caricare poco o troppo il tamburo com-

Programma standard e programmi speciali su Washcard.

porta risultati di lavaggio scarsi e alti consumi.

Se c’è del vapore a disposizione, allora un riscaldamento a vapore

Il recupero dell’acqua permette di riutilizzare l’acqua dell’ultimo

sarà più veloce ed economico rispetto a quello elettrico.

risciacquo, consentendo di risparmiare.

Misurino per detersivo o set

Un microprocessore provvede al

di dosaggio per detersivo liquido

dosaggio preciso della quantità

opzionale.

d’acqua, della temperatura e
del tempo di lavaggio, in modo
da ottenere i migliori risultati con
spese minime.

Un alto numero di giri nella fase
di centrifugazione contribuisce
notevolmente a un’asciugatura
economica in asciugatrice, in
particolare nel caso di cotone
o lino. Al contrario con misto
cotone poliestere è necessario
un basso numero di giri.
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9 Processo di asciugatura
9.1 Asciugare in modo corretto
Un requisito fondamentale al quale deve rispondere un’asciugatrice è la giusta
interazione tra la forza di ventilazione e quella di riscaldamento. Importanti al
fine di asciugare in modo economico sono inoltre i criteri elencati qui di seguito.
Cotone
• Asciugatura ad alta temperatura.
• Una centrifugazione ad alta velocità è essenziale per diminuire
il tempo d’asciugatura

Tempi di asciugatura brevi per un’alta produttività con
minimo consumo d’energia si ottengono, osservando
i punti seguenti
• Pulizia regolare di tutti filtri.
• Centrifugazione dei tessili al massimo di giri possibile

Poliestere, misto cotone-poliestere o nylon
• Asciugatura delicata a bassa temperatura, per evitare danni
irreparabili, variazione di grandezza e infeltrimento.
• Asciugando correttamente poliestere e misto cotone-poliestere
(per esempio biancheria da letto) è possibile evitare la stiratura.
• Un’asciugatura troppo forte di questo tipo di stoffe determina
un carico statico che le fa attaccare l’una con l’altra.
• Un’asciugatura troppo forte contribuisce alla formazione di
un alone grigiastro; la derivante carica statica attira infatti

dopo il lavaggio.
• Nessun sovraccarico del tamburo superiore al valore nominale.
• Manutenzione regolare dei canali di scarico dell’aria, in modo
che l’aria possa fuoriuscire senza problemi.
• Guarnizioni dell’apparecchio in buono stato (nessuna
dispersione di aria).
• Incarico di un esperto del collegamento e della manutenzione
dell’impianto a gas.
• Controllo della corretta pressione del gas.

particelle di polvere fine.

9.2 Caratteristiche di un’asciugatrice a scarico diretto dell’aria
L’acquisto di un’asciugatrice richiede la stessa cura dell’acquisto di una lavatrice.
In generale la capacità dell’asciugatrice deve essere adeguata a quella della lavatrice. Siccome i tempi di un ciclo di un’asciugatura normalmente sono meno della
metà di quelli di un lavaggio, un’asciugatrice può servire contemporaneamente a
due lavatrici della stessa capacità. È importante tener conto dei criteri seguenti.
• Comando dell’umidità residua tramite sensori per un
trattamento adeguato ai diversi tessuti.
• Sistema di recupero dell’aria.
• Scarico ottimale dell’aria in grado di deviare l’aria umida.
• Volume del tamburo sufficiente per un’asciugatura
veloce e uniforme.
• Corrente d’aria sufficiente per un raffreddamento veloce.
• Riscaldamento modulare per un’esatta impostazione
della temperatura.
• Preferire le asciugatrici a pompa di calore.

9.3 Vantaggi delle asciugatrici a pompa di calore
• Non è necessario lo scarico diretto dell’aria.
• Risparmia energia (ca 0,2 kW/h).
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10 Processo di stiratura
10.1 Stiratura manuale
• Bagnare con acqua le pieghe ostinate prima di stirare i
tessuti delicati.
• Stirare a vapore cotone e lana.
• Fondo rivestito con teflon per non danneggiare stampe
a pigmenti e seta.
• Impostare la giusta temperatura.
• Con vestiti pregiati usare il «braccio» da stiro.
• Il rivestimento del tavolo da stiro deve essere pulito,
asciutto ed elastico.
• I tavoli con vapore integrato, aspiranti e soffianti, offrono
un notevole vantaggio.

• Con un vapore impeccabile è possibile stirare in tutta
delicatezza a basse temperature già a partire da 130 °C.
• Idealmente la base del ferro si riscalda uniformente consentendo
di approfittare della giusta temperatura su tutta la superficie.
• Selezionando un getto di vapore particolarmente delicato,
si prevengono tracce di vapore sui tessili stirati.

10.2 Mangani a riscaldamento elettrico
• Impostando il termostato, tenere in considerazione il tipo di tessuto.
• Pulire e paraffinare bene la culla.
• Grazie alla guida del bucato i mangani sono manovrabili da una
sola persona.
• La larghezza deve essere sufficiente per la biancheria trattata.
• Il diametro del rullo e della culla devono coincidere l’uno con l’altro.

In caso di riscaldamento a vapore, osservare quanto segue:
• La pressione del vapore dovrebbe raggiungere un minimo di 7 bar
(100 psi) costanti.
• Per garantire la giusta resa del riscaldamento, tutte le gocce d’acqua
del vapore devono venir espulse.
• Il vapore deve essere tolto correttamente dal collegamento superiore
del riscaldamento.
• Il condensatore del vapore deve essere controllato mensilmente, poiché
qualsiasi corpo estraneo ed eventuali perdite rallentano il rendimento
del vapore.
• Le aperture di sfiato della culla devono essere controllate mensilmente
per garantire la giusta resa del riscaldamento.

10.3 Inamidatura di tovaglie e tovaglioli in cotone pregiato
• Per ottenere la brillantezza e la rigidità desiderate, il
tovagliato di cotone o lino deve generalmente venir
sottoposto a un’inamidatura.

Ulteriori punti importanti per ottenere risultati perfetti:
• Una sciacquatura sufficiente consente l’eliminazione completa
del detersivo, evitando così l’ingiallimento dei tessuti e la creazione di sedimenti sulla superficie stirante.
• Il momento giusto per inamidare è alla fine del bucato: poca
acqua, tempo sufficiente (cioè cinque minuti di movimento alla
giusta temperatura).
• Corretta eliminazione dell’acqua che consenti all’inamidatura
di penetrare meglio nella stoffa.
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• Trattamento preventivo nell’asciugatrice per la riduzione
dell’umidità residua, senza alterare l’effetto inamidante.
• Inserimento nel mangano del tessuto teso da ambo i lati,
accompagnandolo steso fino alla fine.
• Una temperatura della culla abbastanza alta per attivare
l’effetto dell’amido.

10 Processo di stiratura
10.4 Qualità standard per giacche d’ufficio
Spalle senza pieghe
Risvolto steso sul davanti

Nessun marchio di
pressatura sulla patta

Maniche piegate che cadono

della tasca

correttamente

10.5 Impiego di dispositivi per finishing
Finisher Multiform
• Consente una rifinitura di alta qualità con un ingombro di spazio minimo.
• Comando a tappe per una tensione automatica dei capi.
• Regolabile su tutte le taglie standard.
• Adatto a cappotti, giacche, camicette, vestiti o gonne.

Stazione di stiratura
• Stazione di stiratura con ampia gamma di prestazioni e ingombro minimo.
• Base da stiro speciale, particolarmente indicata per una stiratura veloce
ed economica di pantaloni, vestiti, gonne, cappotti, camicette, biancheria
da letto, giacche e tessuti speciali.
• Completa di unità per la smacchiatura supplementare e vari dispositivi
per appendere i capi.
• La soluzione ideale per il trattamento dei tessuti a livello professionale.

Stirapantaloni a tensione longitudinale
• Generatore di pressione incorporato da 9 kW.
• Sistema brevettato che consente l’esatta tensione longitudinale
dei pantaloni con sistema integrato Anti-Stretch-Control.
• La posizione di tensione, da pantalone lungo a corto, può essere
cambiata automaticamente usando il comando a pedale.
• Il manichino mette in tensione circonferenze da 580 a 1290 mm.
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11 Lavaggio a umido
11.1 Lavaggio a umido secondo il procedimento Wet-Clean
Trattamento delicato della biancheria

alle tante opzioni, è possibile adattare il procedimento alle esigenze

Wet-Clean si basa sul principio del lavaggio a

individuali dell’utente.

umido ed è stato studiato per far fronte alle esigenze dei moderni tessili delicati. In abbinamento

Prolunga la durata dei tessili.

a detersivi liquidi e additivi rispettosi dell’ambien-

Grazie ai bassi valori di consumo di elettricità e acqua, si tiene conto

te, l’acqua è un ottimo scioglisporco. I tessili vengono così lavati in

dell’equilibrio ecologico. Il procedimento Wet-Clean, rispettoso dei

modo igienico, nel rispetto della loro natura.

tessuti e delle loro esigenze, incrementa la durata dei tessili e riduce
così i costi d’approvvigionamento.

Programmi versatili
Con i programmi Wet-Clean si possono lavare a fondo praticamen-

L’abbinamento ideale

te tutti i tessili di ospizi e case di riposo, aziende gastronomiche e

Wet-Clean convince anche grazie a un procedimento di asciugatu-

alberghiere, ospedali e vigili del fuoco. Per esempio l’abbigliamento

ra perfettamente coordinato. Abbinando lavatrice e asciugatrice si

superiore, le uniformi, l’abbigliamento traspirante sportivo e quello

esplica al meglio l’efficacia di questo procedimento. L’asciugatura

per la pioggia, le coperte, il bucato problematico di case medica-

Wet-Clean, poi, è la preparazione ideale al finish. Grazie a una tecno-

lizzate e del settore ospedaliero con esigenze igieniche e di disin-

logia di processo specifica per prodotto e a un particolare equipag-

fezione particolarmente elevate, l'abbigliamento protettivo dei vigili

giamento la formazione di pieghe viene ridotta al minimo, facilitando

del fuoco, l'abbigliamento professionale e molto altro ancora. Grazie

così notevolmente la stiratura.

11.2 Regole fondamentali per il trattamento a umido
Come già descritto nel capito 2 (lavaggio efficace), l’effetto della

Nel caso del lavaggio a umido, va quindi preferito il procedimento

pulizia dei tessuti viene condizionato in modo decisivo da quattro

a bassa temperatura, con movimenti meccanici ridotti e tempi di

fattori, che possono essere presentati in modo chiaro in un cerchio

trattamento brevi.

che ricorda il ciclo di lavaggio:
Tenendo conto di tali esigenze pratiche, quello del lavaggio a mano
1. D = durata del lavaggio
2. T = temperatura del bagno
			 di lavaggio
3. M = meccanica del lavaggio
4. C = additivi chimici
Cambiando il valore di un fattore, si influisce direttamente sugli
altri segmenti. Se si aumenta per esempio la temperatura, si può
ridurre il tempo di lavaggio mantenendo lo stesso risultato. Oppure

rappresenta quasi idealmente il principio a umido che dovrebbe
avvenire nella lavatrice.
T = basse temperature (30–40 °C)
M = 	scarsi movimenti meccanici
(pari a un leggero movimento
delle mani sui tessuti)
D = durata del trattamento breve
C = additivi chimici

se si allunga il tempo di lavaggio, per esempio durante la notte, si
ottengono buoni risultati già a temperatura ambiente; un metodo

Come illustrato nella rappresentazione grafica del lavaggio a mano,

sfruttato ancora oggi, mettendo la biancheria ammollo.

il «fattore C»; quindi il prodotto chimico usato, ha un’importanza
decisiva per il successo del lavaggio a umido.

Temperature alte e tempi di trattamento lunghi influiscono però
negativamente sui tessuti delicati, dalle esigenze particolari (giac-

Per poter soddisfare queste condizioni ideali bisogna ottimizzare

che, completi, ecc.) deformandoli e facendoli ritirare. Tempi di lavag-

oltre ai prodotti chimici anche la tecnica della macchina. Nei para-

gio lunghi aumentano inoltre il consumo energetico e con esso le

grafi seguenti vogliamo addentrarci nell’argomento relativo allo stato

spese di gestione.

attuale della tecnica meccanica.

11.3 Tecnica d’asciugatura Wet-Clean
La tecnica d’asciugatura deve essere adattata, come la tecnica di

nei tessuti, perché questo influisce direttamente sulla formazione di

lavaggio, alle esigenze del lavaggio a umido dei capi di abbigliamen-

pieghe e quindi sui costi relativi al finishing, nonché al ristringimento

to. Risulta determinante potere regolare il grado di umidità residua

dei tessuti.
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12 Trattamento dei tessuti speciali
12.1 Cuscini, piumini, oggetti imbottiti
Fase di lavaggio

Fase di centrifugazione

Fase di asciugatura

• Distanza sufficiente tra vasca

• Aumento progressivo del numero dei

• Un controllo preciso ed esatto della

e tamburo.
• Il tamburo dovrebbe essere
abbastanza capiente in modo

giri fino al raggiungimento di quello
stabilito.
• Una distanza giusta tra tamburo e

che i capi possano muoversi

vasca evita consumi d’acqua eccessivi

sufficientemente.

e vibrazioni.

• Buon movimento meccanico
per l’eliminazione dello sporco
a basse temperature.
• Caricare la lavatrice solo per

in modo che il contenuto possa muoversi
liberamente.
• Il controllo della circolazione dell’aria

• Un buon sistema di ammortizzamento
diminuisce il carico e le vibrazioni.
• Un buon drenaggio è importante per i
piumini, poiché assorbono molta acqua.

metà del carico nominale.

temperatura evita danni termici.
• Un tamburo sufficientemente capiente,

permette un’asciugatura veloce a bassa
temperatura.
• Il controllo della temperatura per il raffreddamento della biancheria a fine processo
garantisce l’effetto antisgualcitura.
• Un’asciugatura a fondo evita la formazione
di odori sgradevoli e muffa.

12.2 Lavaggio delle tende
Le tende possono essere lavate a umido o a secco. Il lavaggio a

particolari limitazioni (una tenda di solito si sporca molto e deve

umido determina normalmente uno scolorimento e un ristringimen-

essere lavata a fondo). Tutte le tende di cotone foderate vanno

to maggiori rispetto al lavaggio a secco, ma è però più adatto per

lavate a secco, poiché esiste il forte rischio, che durante il lavaggio

eliminare macchie e sporco solubili in acqua, in particolare macchie

tradizionale i tessuti siristringano in modo diverso.

di liquidi e residui di nicotina. Il nostro consiglio: grazie allo speciale
procedimento Wet-Clean di Schulthess, il vostro bucato, anche quel-

Le tende con una finitura lucida resistono difficilmente a un trat-

lo non lavabile, risulta pulito in tutta delicatezza.

tamento a umido. Sono quindi particolarmente difficili da lavare sia
in acqua che a secco, anche se la seconda variante, che permette

Il lavaggio a secco invece è più indicato per togliere lo sporco atmo-

di lavare i tessili con un minimo di movimenti meccanici e senza

sferico, nonché di tipo oleoso e grasso che si deposita sulle tende

ricorrere a detersivi è sicuramente la soluzione migliore. Questo tipo

filtrando dalla finestra.

di lavaggio non è però altrettanto efficace; particolare che, nel caso
di questi tessuti, risulta meno importante, considerato che in essi

Tende di cotone-poliestere, poliestere, acrilico e modal di solito si

lo sporco difficilmente penetra a fondo. Nel caso di stoffe a finitura

ristringono e scoloriscono meno rispetto a stoffe di cotone o lino.

lucida assicurarsi che siano contrassegnate per il lavaggio chimico,

Queste stoffe sintetiche possono essere lavate molto più facilmente

in modo che la superficie non venga danneggiata.

del cotone o del lino. Inoltre si asciugano più velocemente, perché
assorbono meno acqua e, da umide, possono essere maneggiate

Tende a effetto ritardante di fiamma possono richiedere un trat-

più facilmente. Pertanto sono più indicate per il lavaggio casalingo.

tamento particolare che dipende dal tipo di materiale con il quale
è stata realizzata la protezione ignifuga. Il cotone con ritardante di

Le tende sintetiche richiedono altri procedimenti di lavaggio rispetto

fiamma permanente (definizione commerciale «Proban» o «Pyrova-

al cotone; un maggiore livello d’acqua, movi- menti meccanici ridotti

tex») può essere lavato spesso sia a umido che a secco, purché non

e bassa temperatura. Inoltre vanno asciugate a temperatura ridotta

venga usato uno sbiancante a base di ipoclorito di sodio.

per evitare la formazione di pieghe nel poliestere o un ristringimento
eccessivo nell’acrilico o nel modal.

Lo sbiancante a base di perossido di idrogeno è ammesso per eliminare le macchie di origine vegetale. Le stoffe in poliestere e acri-

Le tende di cotone di solito vengono lavate a secco con un proce-

lico possono essere realizzate come tessuto a effetto ritardante

dimento classico in un solvente a base di tricloro- etilene. Questo

di fiamma permanente: controllare sull’etichetta se compare

comprende due «cicli di lavaggio» con detersivo nel solvente, senza

«poliestere FR» o «modal».
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12 Trattamento dei tessuti speciali
Il poliestere dovrebbe essere lavato a 50 °C (se non è necessaria una

e la fila superiore dovrebbe invece essere sfruttata per riportare

disinfezione) a un livello d’acqua medio e con una centrifugazione

di nuovo la tenda alla lunghezza desiderata dopo il lavaggio.

breve. Dovrebbe essere asciugato a una temperatura moderata per
evitarne il ristringimento e il fissaggio di pieghe.

2. Se nell’orlo rimane abbastanza materiale, lo si può allungare dopo
il lavaggio. È consigliabile scucire l’orlo prima del lavaggio, in modo

Le tende in modal di solito possono essere lavate a bassa tempe-

da eliminare la piega visibile sul bordo. Dopo il lavaggio si può

ratura (massimo a 40 °C), con molti movimenti meccanici, a livello

ricucire la tenda alla lunghezza desiderata.

d’acqua medio e con una centrifugazione breve. Di preferenza, vanno
asciugate bagnate oppure nell’asciugatrice a una temperatura bassa

3. Dopo il lavaggio, le tende vengono rifinite al meglio sulla verticale

e con un ciclo delicato, facendo attenzione a non asciugarle troppo.

con una macchina per tende che consente una trazione regolare durante l’asciugatura e il trattamento a vapore. Questo evita

Tutte le tende si ristringono un po’ dopo il lavaggio a umido o a

spesso un ristringimento troppo marcato, tale da richiedere una

secco. La norma britannica permette al fornitore una perdita di

variazione nell’orlo.

3 cm per ogni metro di caduta, che corrisponde al ristringimento
che crea la compensazione in lunghezza per la merce fabbricata

La pulizia delle tende è un settore specifico. Tuttavia se vengono

sotto pressione. Ci sono tre metodi per compensare questa perdita

presi in considerazione i singoli dettagli sopra menzionati, si può

in lunghezza al momento del lavaggio:

ottenere un buon risultato.

1. Se sulla tenda c’è un nastro con diverse file di ganci, allora i ganci
dovrebbero essere appesi in un primo momento nella fila inferiore

12.3 Come migliorare la durata della biancheria
Un buon controllo dei tessili in circolazione è importante se si deve

• Apparecchi malfunzionanti, bordi difettosi nelle scatole e nei

fornire un servizio di lavanderia economico, interno o esterno a

carrelli per biancheria, nonché vasche irregolari nelle lavatrici e

un’azienda. Qui di seguito vi elenchiamo alcuni esempi.

nelle asciugatrici possono causare buchi e strappi nella biancheria,
riducendone notevolmente la durata di vita.

• Ogni capo deve essere segnato inequivocabilmente con il nome
dell’azienda. Se viene fissata la data della prima applicazione è più

In teoria, la durata di un capo dovrebbe essere di regola pari a 150

facile ricostruire eventuali problemi successivi.

cicli di lavaggio, cioè cicli d’uso. Per raggiungere questa durata bisogna fare attenzione alla qualità all’acquisto ed eseguire controlli

• Un buon dosaggio dei prodotti chimici riduce i danni. L’impiego

precisi nell’usare, maneggiare e trattare i capi.

di alcali dovrebbe limitarsi alla quantità effettivamente necessaria per eliminare lo sporco. Usando sempre dosaggi abbondanti si
riduce la durata della biancheria.

150 cicli di lavaggio corrispondono allo standard del settore.
200 cicli di lavaggio sono possibili con una cura notevole.
 400

• Il risultato globale del lavaggio non migliora con una maggiore

cicli di lavaggio sono possibili con la dovuta cura e

senza aggiunta di prodotti chimici.

aggiunta di candeggiante. Lo sbiancante elimina macchie di frut-

Il cotone, se non lavato, può avere una durata di 100 anni. Il lino

ta, vino, tè, caffè ecc. Un dosaggio eccessivo aggredisce le fibre di

invece è eterno, se non viene lavato; ne sono un esempio le mummie

cotone e lino danneggiando inutilmente la biancheria.

egiziane.
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12.4 Danni causati da candeggina
I candeggianti ossidanti, come l’ipoclorito di sodio (candeggina di

Eventuali danni causati dal candeggio possono essere costatati,

uso domestico) e il perossido di idrogeno, vengono generalmente

controllando la resistenza dei singoli fili di un tessuto. A questo pro-

aggiunti al bucato quale additivo in forma liquida o sono una compo-

posito, è consigliabile fare un confronto con un filo di un capo nuovo

nente del detersivo in polvere (di solito in qualità di sodio perborato

e identico: prendere i singoli fili, romperli con le dita e confrontare

e carbonato di sodio). I candeggianti ossidanti reagiscono con i colo-

soggettivamente la loro resistenza. Se si suppone che i danni da

ranti vegetali e così scoloriscono le macchie. Reagiscono inoltre con

candeggio siano causati da spruzzi di candeggina, si può ottenere

la cellulosa del cotone e del lino, danneggiando la catena polimerica

conferma confrontando un filo di una parte non danneggiata con

e causando un invecchiamento accelerato, sfociando infine in una

uno preso vicino al foro.

forte usura del materiale.
Gli effetti della candeggina sui tessuti possono essere diversi, A
Lo sbiancante più diffuso è la candeggina di cloro (ipoclorito di

trarne le conseguenze sono spesso i fili d’ordito e di trama che si

sodio). È molto efficace già a bassa temperatura. Con la giusta con-

aggrovigliano e si rovinano, trasformandosi poi in un foro.

centrazione di candeggina, pari a 6 ml per ogni chilo di biancheria,
si ottiene un effetto delicato. Temperature superiori a 50 °C non

Le fibre di cellulosa danneggiate da uno sbiancante sono molto più

sono necessarie, poiché non migliorano la smacchiatura ma dan-

sensibili allo sfregamento. E lo sfrangiarsi nei punti consumati è

neggiano inutilmente i tessuti. In generale si preferisce lasciare la

proprio un segno di danni da candeggina.

biancheria ammollo in una debole soluzione di ipoclorito di sodio
durante la notte, rispetto a un dosaggio da lavatrice a concentra-

Sui tessuti colorati l’effetto della candeggina è diverso a seconda

zione maggiore.

dei diversi componenti del colore; ad esempio il rosso è la tinta che
meno ne risente. L’esempio contrario lo si riscontra su asciugamani

Il perossido di idrogeno dimostra la miglior efficacia a 65 °C e a que-

di spugna blu, dove i fori derivanti dal candeggio mostrano bordi

sta temperatura, purché la concentrazione non sia troppo elevata,

di color rosa.

non si corre il rischio di danni eccessivi alla biancheria. A bassa temperatura, il perossido di idrogeno agisce molto più lentamente.

12.5 Biancheria colorata e scolorita
Sbiancanti ottici, chiamati anche agenti sbiancanti fluorescenti,
si depositano sulla superficie della stoffa e reagiscono con i raggi

bianco
luminoso

ultravioletti della normale luce solare. Gli sbiancanti ottici assorbono
i raggi ultravioletti non visibili all’occhio umano e li riflettono come
luce chiara brillante.
Il loro effetto è quello di rinforzare la luminosità e la vivacità del

raggi UV

sbiancante ottico

tessuto bianco. Lo sbiancante ottico diventa, così, un fattore determinante nel lavaggio di biancheria da tavola o da letto.
Se però la luce di un tessuto colorato si unisce alla luce bianca, la
colorazione risulta sbiadita e a ogni lavaggio l’effetto è più visibile:
lo sbiancante si accumula sempre più sulla superficie della stoffa, la
biancheria sembra sbiadirsi sempre di più anche se i colori in sé non
sbiadiscono. Questo problema è messo in evidenza soprattutto dalla
luce ultravioletta rispetto a quella naturale luce del giorno.
Per tessuti colorati e stampati è consigliabile usare un detersivo
senza sbiancanti ottici per mantenere più a lungo la brillantezza dei
colori.
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12.6 Perché i tessuti stampati sbiadiscono
I colori pigmentati vengono prima dispersi in una resina sintetica

I tanti movimenti meccanici in fase di lavaggio possono intaccare

collosa quindi distribuiti sulla superficie del tessuto. In seguito, le

con il tempo la stampa. Pertanto è importante preferire programmi

tinte vengono applicate una dopo l’altra secondo un procedimento di

delicati, dai movimenti meccanici ridotti. Anche la temperatura non

serigrafia o stampa a rotolo, sia monocromatica che pluricromatica.

dovrebbe essere troppo alta, per non ammorbidire la resina e annullare il fissaggio termico.

Dopo l’applicazione, il tessuto stampato viene riscaldato in forno;
così facendo, la resina sintetica collosa si unisce ai fili in superfi-

Anche una stiratura sbagliata ad alta temperatura comporta una

cie. Ne deriva comunque un’adesività di scarsa resistenza, poiché

disgregazione accelerata della stampa pigmentata. I tessuti stam-

la resina non scorre tra i fili, fissandosi saldamente. Il tempo e la

pati hanno una resistenza diversa alla temperatura, pertanto si

temperatura di un secondo trattamento sono perciò importanti ai

devono leggere attentamente le istruzioni relative al trattamento.

fini di una miglior adesività.
Mentre si stira, inoltre, si esercita uno sfregamento meccanico sui
Lo scolorirsi velocemente di simili stampe può avere motivi diversi.

bordi. Ciò comporta la formazione di linee bianche e punti di colore

Lo sfregamento durante l’uso comporta una perdita sempre mag-

di spessore doppio; un eventuale errore non sempre è visibile subito,

giore dello strato di pigmento. Questo può succedere frequente-

poiché la resina può penetrare tra gli spazi del tessuto senza con-

mente sui braccioli di una poltrona, sui bordi di un copriletto o di

seguente perdita di colore. La resina in eccesso viene però lavata via

una tenda.

al lavaggio successivo e portare allo sbiadirsi dei colori.
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13 Progettazione di una lavanderia
13.1 Introduzione
Il concetto di lavanderia aziendale indica degli impianti di lavanderia con una prestazione
giornaliera tra circa 100 kg e 1500 kg. Questo tipo di impianti, dal punto di vista funzionale
ed edile, è integrato in una determinata azienda (per esempio casa di riposo, ristorante,
albergo, ospedale e aziende simili). Il compito principale di una lavanderia aziendale
consiste nel rinnovare la biancheria sporca. Questo lavoro comprende le funzioni di lavaggio, asciugatura, stiratura, rappezzatura, smistamento, deposito e trasporto. Per la progettazione di una lavanderia di grandi dimensioni e per il servizio ai clienti si deve partire
da premesse particolari. Questo vale sia per gli aspetti funzionali che edili.
Il seguente contributo ha lo scopo di favorire la cooperazione
tra architetti e progettisti di lavanderie.

13.2 Regole fondamentali per progettare una lavanderia aziendale
ne del progettista di una lavanderia, riguardano:

Lavanderie aziendali nelle comunità per bambini,
case di riposo o di cura

• il tipo di azienda

• Numero di letti; si distingue tra pensionati sani e

Le indicazioni più importanti, che devono essere messe a disposizio-

• il tipo e il peso della biancheria da trattare
• il tempo di lavorazione richiesto o messo a disposizione

bisognosi di cure
• Età degli utenti (importante nelle comunità per bambini)
• Tipo d’invalidità (importante nelle case di riposo e di cura

Se non esiste nessuna possibilità di stabilire il peso della biancheria
tramite pesatura, si può fornire una base sufficientemente affidabile
ricavata da valori empirici. A questo proposito sono necessarie, a

per portatori di handicap fisici e/o mentali)
• Tenere conto di eventuali servizi forniti da lavanderie esterne
all’azienda

seconda del tipo d’azienda, le seguenti indicazioni:

Lavanderie aziendali negli ospedali e nelle cliniche
Lavanderie aziendali negli alberghi

• Numero di letti

• Numero dei letti

• Occupazione

• Occupazione

• Categoria d’ospedale

• Tipo di biancheria da letto (nordico, tradizionale)

• Offerta di cure medicinali

• Tipo di albergo e categoria d’albergo

• Numero di operazioni

Il turno per il cambio della biancheria da letto e di spugna si rica-

Biancheria dei collaboratori all’interno dell’azienda

va dal tipo d’albergo (albergo per viaggiatori o per vacanze) e dalla

La biancheria dei collaboratori all’interno dell’azienda non viene sem-

categoria d’albergo. La categoria d’albergo determina anche una

pre lavata dalla lavanderia aziendale, cosa che deve essere presa in

dotazione più o meno abbondante di asciugamani in spugna e da

considerazione nel determinare le regole fondamentali per la proget-

bagno.

tazione della lavanderia aziendale.

Lavanderie aziendali nei ristoranti
• Numero dei coperti con tovaglie e tovaglioli in stoffa
• Categoria del ristorante
• Grandezza e prestazione della cucina
Le lavanderie aziendali nei ristoranti e negli alberghi vengono spesso
progettate insieme.
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13.2.1

Valori empirici per determinare la quantità di biancheria

Case per comunità, di riposo
e di cura nonché ospedali
Case di cura e di ricovero

Industria alberghiera

10–15 kg / settimana

Comunità per bambini e istituzioni
per persone disabili

12 kg / settimana

Sanatori (senza reparto chirurgico)

10 kg / settimana

Ospedali con sale operatorie
(4–6 kg per giorno di cura/letto)
Clinica privata
(4–6 kg per giorno di cura/letto)
Impiegati nelle case per comunità,
di riposo nonché di cura negli ospedali
(fornitura completa)

25– 28 kg / settimana
30– 42 kg / settimana

Impiegati negli alberghi e nei ristoranti

4– 5 kg /settimana

Letti d’albergo con biancheria nordica

2,2 – 2,5 kg per cambio

Letti d’albergo con biancheria

3 kg per cambio

tradizionale
Biancheria di spugna in albergo
Coperti di stoffa nei ristoranti con
una parte della biancheria di servizio

1 – 1,5 kg per cambio
0,2 – 0,3 kg per coperto

4–5 kg / settimana

13.3	Documentazione di progettazione
per l’architetto e il progettista
Per prima cosa fanno fede le disposizioni edili in vigore, le norme
e le condizioni aziendali. Oltre a ciò è consigliabile tener presenti i
seguenti suggerimenti.

13.3.1 C
 onsigli concernenti la disposizione
dello spazio e il relativo uso
settore per la biancheria sporca e uno per la biancheria pulita. Fanno

Lavanderie aziendali in comunità per bambini,
case di riposo o di cura

parte del settore per la biancheria sporca uno spazio per la forni-

• È consigliabile una divisione dei settori di lavoro tra la biancheria

Di principio, ogni lavanderia aziendale deve essere suddivisa in un

tura della biancheria sporca con gli appositi carrelli e una zona di
smistamento, il lato di carico delle lavatrici, nonché i locali attigui

sporca e quella pulita.
• Va progettata una chiara separazione dei settori di lavoro.

per il magazzinaggio dei detersivi e il guardaroba del personale con
doccia/WC.

Lavanderie aziendali in ospedali e cliniche
• Prevedere la divisione tra i locali.

Fanno parte del settore per la biancheria pulita:
il lato di scarico delle lavatrici, nonché i settori di lavoro per asciugatura, stiratura, rammendo, smistamento e deposito. La divisione tra
i locali per questi due settori non è indispensabile per ogni azienda.
Qui di seguito trovate le avvertenze intese come consigli e regole
empiriche per architetti e progettisti.

Lavanderie aziendali in alberghi e ristoranti
• È consigliabile una chiara separazione dei settori di lavoro tra
biancheria sporca e pulita.
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• È imperativa una chiara separazione tra il settore della
biancheria sporca e quello del bucato pulito.
• Di norma utilizzare lavatrici o «percorsi di lavaggio» per
montare la parete divisoria.

13 Progettazione di una lavanderia
13.3.2 Consigli concernenti la configurazione
spaziale e il relativo allestimento
Chiusura del locale

• Nei settori ad alta concentrazione di personale come i reparti

• Locali lavanderia ben chiusi facilitano e semplificano il trasporto

stiratura, finishing o cucitura bisognerebbe dare particolare
importanza alla luce. Dovrebbero quindi essere disposti possibil-

della biancheria dalla e alla lavanderia.

mente in una zona con finestre.

Altezza del locale
• Per le lavanderie con prestazione giornaliera fino a circa 700 kg

Ventilazione
• Per lavanderie con una prestazione giornaliera superiore a 120 kg

basta generalmente un’altezza normale.
• Per una prestazione a partire da 800 kg con impiego di piccoli
«percorsi di lavaggio» e asciugatrici automatiche è necessaria

e fino a 200 kg sono consigliabili degli impianti di ventilazione.
• Nel caso di una scarsa superficie finestrata o di una prestazione
giornaliera maggiore è sempre necessaria l’areazione artificiale.

un’altezza di almeno 290 a 320 cm.

• Le condotte di scarico dell’aria di asciugatrici e mangani devono

Pavimento

essere sistemate all’esterno separatamente oppure essere con-

• I pavimenti di tutti gli ambienti della lavanderia devono essere

dotte all’impianto per il recupero del calore.
• Non è consigliabile collegare asciugatrici e mangani all’impianto

percorribili con i carrelli di trasporto.
• Nel settore della biancheria sporca è consigliabile la posa di un
pavimento a piastrelle lavabile e antiscivolo, rispettivamente di
una finitura di pittura o di un rivestimento a spruzzo sempre

d’areazione degli ambienti.
• L’aria aspirata deve essere rifornita nuovamente all’ambiente
senza tiraggio forzato.

lavabili e antiscivolo. Lo scarico centrale sui pavimenti facilita

Isolamento acustico

i lavori di pulizia.
• Nel settore della biancheria pulita e quello per il finishing è
necessario un rivestimento del pavimento caldo per i piedi.

Nonostante le macchine moderne lavorino silenziosamente, se i
locali delle lavanderie vengono disposti nei piani superiori, è consigliabile un isolamento acustico per vibrazioni meccaniche e suoni

Illuminazione

a propagazione aerea.

• I locali della lavanderia dovrebbero essere illuminati dalla

Ingombro in pianta

luce naturale.
• Per l’illuminazione dei locali seminterrati della lavanderia
sono più adatti pendii di luce piuttosto che pozzetti di luce.

L’ingombro in pianta di una lavanderia aziendale è in funzione del
tipo di azienda che rifornisce. Dalla tabella 3.3. si può a determinare con sufficiente precisione l’ingombro in pianta necessario.

13.3.3 Valori empirici per determinare l’ingombro in pianta
Calcolo secondo la quantità
della biancheria kg/giorno
Case di riposo e di cura
Ospedali, case per comunità, di riposo
e di cura da ca 1000 kg/giorno
Alberghi e ristoranti

Calcolo secondo
la quantità di letti
0,7 m2/kg
0,5 m2/kg
0,6 m2/kg

Il calcolo dell’ingombro in pianta, secondo i valori sopra riportati, vale
come direttiva. Sono possibili differenze dovute al diverso livello di
dotazione delle macchine o a speciali richieste.
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Ospedali

2,0–2,5 m2

Case di cura e ricovero

1,5–2,0 m2

Case di risposo e di cura
(compreso rifornimento di biancheria
completo per collaboratori)

1,5 –2,0 m2

Albergo con ristorante di categoria intermedia

0,8 –1,2 m2

13 Progettazione di una lavanderia
13.3.4 Macchine e ciclo di lavoro nella lavanderia aziendale
Di base è necessario collocare le macchine in modo da garantire un

Stiratura di biancheria diritta

ciclo di lavoro scorrevole.

• Un mangano stira e asciuga la biancheria diritta.
• Il mangano deve essere azionato continuamente e richiede, a

Lavaggio, centrifugazione

seconda della biancheria e della dimensione del mangano, da

• La prestazione giornaliera desiderata della lavanderia determina

una a quattro persone per essere manovrato. Perciò è molto

la capacità delle lavatrici.
• Per ogni giornata lavorativa si possono lavare, secondo il tipo di
biancheria, da 5 a 8 carichi (a tamburo pieno). Per calcolare la
capacità necessaria vale un valore empirico di 5,5 a 6 carichi.
• Le lavatrici di vecchia concezione hanno una centrifugazione a
basso numero di giri, pertanto si può raggiungere un’umidità resi-

importante che ci sia una macchina ad alta produttività in
aziende con una grande quantità di biancheria diritta.
• Con un rendimento del mangano superiore a 70 kg/h vengono in
parte impiegate anche macchine per l’inserimento e la piegatura
della biancheria.
• L’impiego delle macchine per l’inserimento e la piegatura della

dua accettabile per il trattamento successivo solo con l’impiego

biancheria dipende dal rendimento e dal grado di razionalizzazio-

di una centrifuga separata.

ne del lavoro. Di solito si parte dal presupposto che, con un ren-

• Le lavacentrifughe moderne (estrattrici) lavano e centrifugano
efficacemente nella stessa macchina.
• Con le lavacentrifughe-estrattrici si deve ottenere un’umidità

dimento superiore a 70 kg/h di biancheria grande, sono necessarie quattro persone. La macchina per l’inserimento e quella per
la piegatura comportano ognuna la riduzione di una forza lavoro.

residua di circa il 45 a 50%.

Asciugatura e stiratura dei capi con sagoma
Asciugatura
• La capacità dell’asciugatrice (tumbler) deve essere adeguata,
in ogni caso, alla capacità di lavaggio.
• Una grande quantità di biancheria in spugna, lenzuoli tesi
e biancheria intima (in maglina) richiede un maggiore
rendimento di asciugatura della biancheria diritta.

• Nelle piccole aziende tramite ferri da stiro, eventualmente
con un reparto stiratura efficiente.
• Nelle aziende di media grandezza è sensato impiegare dispositivi
automatici di stiratura o presse.
• Manichini a vapore, armadi a vapore e dispositivi a tunnel per
la finitura vengono utilizzati solo nelle grandi aziende.

• La biancheria diritta viene solo preasciugata o trattata
direttamente sul mangano (secondo la capacità produttiva

Piegatura, deposito intermedio e trasporto

del mangano).

Per gli ulteriori lavori come la piegatura di biancheria in spugna e

• Per case per comunità, di cura e di riposo, che hanno una

in maglina, la piegatura di biancheria diritta dopo il mangano, per

grande quantità di biancheria dei pazienti, è sensato creare

il deposito della biancheria tra i vari cicli di lavoro e per il trasporto

un vano asciugatura, che in base alla temperatura dell’ambiente

devono esserci a disposizione dei tavoli mobili, scaffali, carrelli da

possa essere rifornito di un deumidificatore e/o un ventilatore

trasporto e in particolare sufficiente superficie per circolare.

ad aria calda.

Rammendo, cucitura
Per questi tipi di lavoro è consigliabile un settore separato o un
locale a parte, attrezzato con la quantità necessaria di macchine
da cucire.
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13 Progettazione di una lavanderia
13.3.5 Fonte energetica, consumo energetico e recupero
Fonte energetica

presupporre che dopo la centrifugazione, a seconda del tipo di tes-

• L’elettricità viene usata per l’azionamento e la guida di tutte le

suto, 1 kg di biancheria asciutta contenga ancora circa 0,5 l d’acqua.
Per l’asciugatura completa di 1 kg di biancheria, ovvero l’evaporazio-

macchine.
• Elettricità, vapore, olio diatermico e acqua calda sono i tipi di

ne di 0,5 l d’acqua, un’asciugatrice moderna con forte capacità di

riscaldamento più usati per lavatrici e asciugatrici a partire da 10

circolazione d’aria consuma circa 0,52 kW/h d’energia. Nel caso di

kg di capacità. I mangani con culla fino a circa un diametro di

un’asciugatrice a pompa a scarico d’aria il consumo è di circa 0,55

350 mm sono di regola riscaldati elettricamente. Per apparecchi di

kW/h, mentre in quello di una a pompa di calore è pari a 0,2 kW/h.

dimensioni maggiori possono essere impiegati, come fonte energetica, vapore o olio diatermico.

Fabbisogno energetico di una stiratrice
Il consumo d’energia di un mangano è un valore che dà adito a inter-

I tipi di riscaldamento sono specificati come segue:

pretazioni diverse. Sussiste infatti una relazione diretta tra consumo

• Acqua bollente

in watt e l’evaporazione dell’acqua. Per i mangani si deve distingue-

110–180° C (pressione fino a 14 bar)

re tra apparecchi grandi e piccoli. Gli apparecchi piccoli richiedono

• Riscaldamento a
circolazione d’olio
• Vapore

180–230°

un’asciugatura della biancheria nell’asciugatrice. È possibile lavorare

170–190° (pressione fino a 14 bar)

la biancheria solo con un’umidità residua del 15 a 20%. Con mangani

• Riscaldamento a gas (di regola metano)

grandi è possibile lavorare la biancheria uscita direttamente dalla
lavacentrifuga-estrattrice, cioè con un’umidità residua del 50%.

La scelta del tipo di riscaldamento si differenzia a seconda delle

L’evaporazione di 0,5 l d’acqua richiede 0,6 kW/h. Di regola in base

condizioni del luogo e richiede la consulenza di specialisti.

a questo valore può essere calcolata con esattezza la massima prestazione. Questo valore comprende uno sfruttamento del mangano

Consumo energetico

all’ 80%. Generalmente non è possibile un impiego superiore, sia

Il lavaggio e l’asciugatura (tramite asciugatrice o mangano) di 1 kg di

perché l’ampiezza della superficie di lavoro non può essere sfruttata

biancheria asciutta richiede circa 1,3 a 1,8 kW d’energia. Il consumo

al 100%, sia perché non si può inserire un capo dietro l’altro senza

di energia dipende molto dall’età degli apparecchi. Le lavatrici più

mantenere alcuna distanza.

recenti di solito consumano meno.

Fabbisogno d’acqua di una lavanderia aziendale
Recupero d’energia

Nelle lavanderie aziendali si utilizza generalmente acqua non depura-

Le possibilità di recupero energetico (energia termica) vengono

ta. L'ideale è quello di disporre di acqua calda, dolce e non depurata.

ampiamente sfruttate e giustificate economicamente.

Raccordi acqua calda per lavatrici
Le possibilità principali per il recupero energetico sono:

L’impiego di acqua calda proveniente da istallazioni di recupero ridu-

• riutilizzo d’acqua, prodotti chimici (detersivo) e calore nel lavaggio

ce il consumo energetico necessario per riscaldare l’acqua del bagno

tramite deposito temporaneo nelle singole macchine, risp. l’utiliz-

di lisciva. In Svizzera, la durezza dell’acqua varia notevolmente da

zo in un altro bagno con sistemi continui (lavatore a tunnel).

una zona all’altra. In caso di durezza elevata, anche per le piccole

• recupero termico dall’aria di scarico interna all’ambiente.

lavanderie, è raccomandabile l’istallazione di un impianto di decalci-

• sottrazione di calore dall’aria di scarico dell’asciugatrice e del

ficazione; un fattore che si rivela addirittura indispensabile nel caso

mangano. Un sistema di utilizzo più efficiente si è rivelato il

si desiderasse ricorrere a un sistema di dosaggio automatico dei

preriscaldamento dell’aria di alimentazione per le asciugatrici.

detersivi liquidi. Impiegando acqua dolce per il lavaggio, si può ridurre

• prevenzione di perdite di calore, grazie all’isolamento termico,

nettamente il dosaggio del detersivo.

in particolare dei mangani.

Fabbisogno energetico per il lavaggio

Fabbisogno d’acqua per il lavaggio e il risciacquo
di 1 kg di biancheria asciutta

Il lavaggio di 1 kg di biancheria asciutta richiede, a seconda del

• Per lavatrici più vecchie fino a 30 l d’acqua.

programma di lavaggio e della lavatrice, tra 0,2 e 0,6 kW/h.

• Per lavacentrifughe-estrattrici moderne da 7 a 12 l d’acqua.
• Per lavacentrifughe-estrattrici con recupero dell’acqua

Fabbisogno energetico dell’asciugatrice
Per l’asciugatura, rispettivamente per l’evaporazione dell’acqua residua, l’asciugatrice consuma una quantità elevata di energia. Si può
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da 5 a 10 l d’acqua.
• Per impianti di lavaggio a tunnel a lavorazione continua
da 7 a 12 l d’acqua.

13 Progettazione di una lavanderia
13.4 Esempi di impianti per lavanderie aziendali
Esempio di un centro per anziani
prestazione giornaliera ca 350 kg
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13 Progettazione di una lavanderia
Esempio di una casa di ricovero
prestazione giornaliera ca 500 kg
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30 AMMOLLO W 30
30
35. MACCHINA
TELEFONO PER TERMOFISSAGGIO
5. LAVELLO DOPPIO
33.
19. ESSICATORE ARIA E BIANCHERIA RLWT 220 CON STENDITOIO
36.
CARRELLO
A
SCAFFALI W 107/24
6. BILANCIA DA PAVIMENTO
34. PC
20. MANGANO MSI 37/200 D
29
30
37. TELEFONO
TAVOLO DA LAVORO
7. DOSAGGIO AUTOMATICO
PER DETERSIVI LIQUIDI
28
35.
21. CARRELLO DI SUPPORTO DOPO L'USCITA DELLA BIANCHERIA 200/50
38. CARRELLO
ARMADIO A SCAFFALI W 107/24
14
8. LAVELLO
36.
22. TAVOLO 200/80 MOBILE
23
23
2
2
1
3
3
3
3
3
39. SCAFFALI
9. LAVATRICE SPIRIT INDUSTRIAL WMI 100 (10 kg)
37.
TAVOLO DASCORREVOLI
LAVORO PER BIANCHERIA PULITA
23. CARRELLO A FONDO MOBILE 111.5/69
2
30kg)
10. LAVATRICE SPIRIT INDUSTRIAL WMI 160 (16
38. ARMADIO
24. CARRELLO A SCAFFALI W 101
11. LAVATRICE37SPIRIT INDUSTRIAL WSI 200 (20 kg)
39. SCAFFALI SCORREVOLI PER BIANCHERIA PULITA
25. LAVELLO
SECHAGE
LAVAGE
27
12.+90 cmLAVATRICE
SPIRIT INDUSTRIAL WMI 220 (22
26. TAVOLO DA STIRO VEIT VARIOSET CR2
30 kg)
LOCAL DE SECHAGE
19
DA PARTE DEL CLIENTE
13. LAVATRICE37SPIRIT INDUSTRIAL WSI 300 (30 kg)
27.
GENERATORE
DI
VAPORE
VEIT
2365
TRIAGE
36
36
EXISTENT
14.+90 cmLAVELLO
28. MULTIFORM FINISHER VEIT 8363 BASIC DE
2
2
2
2
9
17
12
16
11
10
15
13
18
15. ASCIUGATRICE SPIRIT PROLINE TRI 9375
(15 kg)
DA PARTE DEL CLIENTE
29.
COMPRESSORE
JUN-AIR
6
S
2636
36
2
2
2
36 PROLINE TRI 9550 (22 kg)
36
35
16. ASCIUGATRICE
SPIRIT
EXISTENT
30. 3 PORTABITI
2
3
3 MOBILE
3
17. ASCIUGATRICE SPIRIT PROLINE TRI 9550 (22 kg)
31. TAVOLO DA LAVORO
4
18. ASCIUGATRICE
SPIRIT
36 PROLINE TRI 9750 3 (30 kg)
2
36
35
32. MACCHINA DA CUCIRE
7
3
3 PER
3 TERMOFISSAGGIO
25 STENDITOIO
19. ESSICATORE ARIA E BIANCHERIA RLWT 220 CON
33. 3 MACCHINA
34
CHAMBRE DE
BUREAU
20. MANGANO MSI 37/200 D
6
34. PC
PRODUITS DE LESSIVE LIQ.
NETTOYAGE
5
30 21.36SCHULTHESS
MASCHINEN
SADELLA
· SWITZERLAND
CARRELLO DI SUPPORTO
DOPO L'USCITA
BIANCHERIA
31
35.200/50
TELEFONO
8
34
POS. NR
LEGENDE
22. TAVOLO 200/80 MOBILE
36. CARRELLO A SCAFFALI W 107/24
1.
TABLE DE TR
3 37. TAVOLO
22 DA LAVORO
23. CARRELLO A FONDO MOBILE 111.5/69
23
23
2. CHARIOT DE
LINGERIE
31
36
30 kg
32
3. CHASSIS AVE
24. CARRELLO A SCAFFALI W 101
38. ARMADIO
38
4. CHARIOT POU
3 39. SCAFFALI
25. LAVELLO
22
SCORREVOLI PER BIANCHERIA PULITA
39

BA

USCITA
USCITA

8

30

5

+72 cm

STIRATURA
STIRATURA

+90 cm

BA

BA

PC

+72 cm

PC

USCITA

ETICHETTARE / CUCIRE

PC

+90 cm

BA

13 Progettazione di una lavanderia
Esempio di una casa di ricovero
prestazione giornaliera ca 1000 kg

ENTRATA
USCITA

12
28

28

28

28

28

28

3

LAVANDERIA

15

ATRIO USCITA

15

7

15

7

12

12

8

4

12

CERNITA

12

29

1

2
RISERVA

2

2

11

10

5

1

15
SMACCHIATURA

29
2

1

9

14

7

2

RISERVA

14

13

1

1

20

13

1
ZONA
BIANCHERIA SPORCA

7
29

1

1

1
2

2
LOCALE
DETERGENTI

WC

19

19

1

1

19
7
24

2

2

7

23
21

STIRERIA

25
20

2

2

7

STIRERIA
28

28

28

7

2

22
17

28
16
20
20
DEPOSITO

POS. NR.
UFFICIO
1
2
19
3
19
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
POS. NR. 17 LEGGENDA
15
16
1
CONTENITORE CON RUOTE
17
2
TAVOLO 200/80 MOBILE
18
3
LAVELLO
19
4
BILANCIA DA PAVIMENTO
5
TAVOLO DI SMACCHIATURA
20
21
6
DOSAGGIO AUTOMATICO PER DETERSIVI LIQUIDI (PIANO INTERRATO)
7
CARRELLO A FONDO MOBILE
22
8
LAVATRICE 7500 SENZA ZOCCOLO
23
9
LAVATRICE WSI 100 + ZOCCOLO IN ACCIAIO H: 41 cm
24
10SORTIE
LAVATRICE WSI 150 + ZOCCOLO IN ACCIAIO H: 41 cm
25
11LINGE PROPRE LAVATRICE WSI 200 + ZOCCOLO IN ACCIAIO H: 31 cm
26
12
LAVATRICE WSI 300 + ZOCCOLO IN ACCIAIO H: 32 cm
13
ASCIUGATRICE TSI 375 + ZOCCOLO IN ACCIAIO H: 13 cm
14
ASCIUGATRICE TSI 500 SENZA ZOCCOLO
15
ASCIUGATRICE TSI 750 SENZA ZOCCOLO
16
MANGANO
STENDITOIO
17
ESSICATORE ARIA E BIANCHERIA RLWT 20 CON STENDITOIO
18
TAVOLO DA LAVORO
19
CARRELLO CON CESTI IN METALLO
BUANDERIE
15
SAS DE SORTIE
PORTABITIMASCHINEN
MOBILE
31 20 SCHULTHESS
SA · SWITZERLAND
21
MACCHINA PER TERMOFISSAGGIO
12
12
12
12
15
TAVOLO DA LAVORO
28 22
28 28
7
TAVOLO DA STIRO VEIT VARIOSET CR2
28 23
28 28
18

LEGGENDA
STENDITOIO
CONTENITORE CON2 RUOTE
TAVOLO 200/80 MOBILE
LAVELLO
BILANCIA DA PAVIMENTO
TAVOLO DI SMACCHIATURA
DOSAGGIO26AUTOMATICO PER DETERSIVI LIQUIDI (PIANO INTERRATO)
CARRELLO A FONDO MOBILE
LAVATRICE 7500 SENZA ZOCCOLO
LAVATRICE WSI 100 + ZOCCOLO IN ACCIAIO H: 41 cm
LAVATRICE WSI 150 + ZOCCOLO IN ACCIAIO H: 41 cm
LAVATRICE WSI 200 + ZOCCOLO IN ACCIAIO H: 31 cm
LAVATRICE WSI 300 + ZOCCOLO IN ACCIAIO H: 32 cm
ASCIUGATRICE TSI 375 + ZOCCOLO IN ACCIAIO H: 13 cm
ASCIUGATRICE TSI 500 SENZA ZOCCOLO
ASCIUGATRICE TSI 750 SENZA ZOCCOLO
MANGANO
ESSICATORE ARIA E BIANCHERIA RLWT 20 CON STENDITOIO
TAVOLO DA LAVORO
CARRELLO CON CESTI IN METALLO
PORTABITI MOBILE
MACCHINA PER TERMOFISSAGGIO
TAVOLO DA LAVORO
TAVOLO DA STIRO VEIT VARIOSET CR2
MULTIFORM FINISHER ENTREE
VEIT 8356
LINGE SALE
TOPPER PER PANTALONI
SCAFFALI SCORREVOLI PER BIANCHERIA PULITA
EXISTENT
DA PARTE DEL CLIENTE

3

8

4

TRIAGE

POS. NR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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