
CONSIGLI PER IL
LAVAGGIO E

L'ASCIUGATURA

(validi per il lavaggio domestico
e per il nostro negozio)



Innanzitutto controllare l'etichetta del
capo da pulire ed accertarsi che sia
lavabile ad acqua.

Con il lavaggio ad ozono per
disinfettare i capi è meglio utilizzare
acqua fredda oppure a 30°

Nella nostra lavanderia puoi usare il
programma "a freddo senza
ammorbidente".



Puoi lavare insieme i capi scuri, colorati
e bianchi perchè a basse temperature
non c'è il rischio della perdita di colore
(fanno eccezione alcuni capi artigianali).

Se i capi sono particolarmente delicati
(esempio: lana) selezionare un
programma di lavaggio con centrifuga
delicata.
Nel nostro negozio selezionare il
programma "30° centrifuga breve".



Se i capi presentano delle macchie diffici
(caffè, sugo, olio, grasso, erba, biro,
toner, ecc) sarà necessario pre-trattarle
con solventi/sgrassatori specifici.

L'ozono è un fortissimo ossidante e
quindi sanificante ma non ha un effetto
speciale sulle macchie resistenti che
devono essere trattate prima del
lavaggio come con le alte temperature.



Si consiglia di utilizzare dei programmi
di lavaggio che prevedono più
risciacqui, così verrà introdotta più
volte nuova acqua ricca di ozono.

Nel nostro negozio ogni programma di
lavaggio prevede 3 risciacqui.



Nel nostro negozio è possibile aprire lo
sportello ad asciugatrice già avviata.

E' consigliato smuovere almeno una
volta durante l'asciugatura i panni
molto ingombranti come trapunte per
permettere all'aria calda di raggiungere
tutte le superfici

L'ASCIUGATURA



Usare il tasto di avvio per interrompere
l'asciugatura se si vuole cambiare la
temperatura con il tasto a sinistra a
macchina già avviata.

Per avere capi in lana morbidissimi
accendere l'asciugatrice vuota per 2/3
minuti finchè raggiunge il calore
massimo, quindi introdurre i panni.



Per la lana, eccetto i tappeti o coperte
che sono ingombranti e necessitano di
più tempo, non eccedere i 10 minuti di
asciugatura.

Per materiali tecnici utilizzare la media
o bassa temperatura (controllare le
etichette).
Tende da esterno o materiali in gomma
vanno asciugati a bassa temperatura o
con aria fredda.



Segui tutte le novità
su FB e Instagram!

www.lavanderiaselfbergamo.com
via Daste e Spalenga 16 Gorle

Per informazioni
035/0393058

acquaesolebg@gmail.com


