
Cura generale
dei capi in lana
lavorati a mano

Fai aerare
Per rimuovere l’odore di sigarette o alimenti, lascia 
stesi gli indumenti in lana lavorati a maglia su un 
asciugamano per un’ora all’aria aperta.

Per una corretta pulizia 
dei capi confezionati
con le nostre lane 
consigliamo di seguire 
questa procedura

1. Lavaggio
Lavare il maglione a mano con sapone delicato 
per capi di lana di alta qualità e acqua tiepida
oppure utilizzare il programma lana della 
lavatrice con sapone dedicato per capi di lana.

2. Asciugatura
Eseguire programma lana in asciugatrice
(per togliere la prima quantità di acqua)
successivamente far asciugare il maglione in 
piano sopra un asciugamano in ambiente caldo 
evitando il contatto diretto con i raggi del sole. 
Appendere un maglione bagnato porta alla sua 
deformazione a causa del peso della lana bagnata.

Piega
I capi lavorati a maglia devono essere piegati 
delicatamente e riposti nei cassetti nel pratico 
sacchetto di cotone che forniamo assieme al 
maglione.

Fai “riposare”
Fai riposare gli indumenti in lana per 24 ore prima 
di indossarli nuovamente. Ciò conferisce a essi 
una elasticità naturale e dà tempo alle fibre della 
lana di recuperare e assumere di nuovo la loro 
forma originale.

Rinfresca
I capi in lana possono essere rinfrescati dopo 
averli rimossi dalla confezione o indossati 
appendendoli in un bagno di vapore. L'umidità del 
vapore rimuove le grinze. 
Per vaporizzare un capo è sufficiente il vapore del 
ferro da stiro o anche semplicemente appendere il 
capo in bagno, il cui ambiente umido è sufficiente 
a fare assorbire dal maglione l’umidità necessaria.

Peeling e rasa lana
La comparsa del peeling sui maglioni è causato dallo sfregamento del capo nell’uso quotidiano; le lane moderne sono particolarmente 
sottoposte a questo effetto; per ottenere la morbidezza necessaria, la ritorcitura dei filati è minore del passato e i cuscini di aria che si 
formano tra le fibre le espongono ulteriormente al processo di formazione del peeling. Processo particolarmente evidente nelle lane cardate.

LA SOLUZIONE È SEMPLICE ED ECONOMICA
A fine stagione, prima di riporre i capi di lana negli armadi per l’inverno seguente, si “accarezzano” i maglioni con il rasa lana
(facilmente acquistabili online o presso catene di elettrodomestici) passandolo per tutta la sua superficie con movimenti lenti e in circolo.
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Seguendo le cure sopra indicate avrete la sensazione di prendere
in mano un maglione nuovo ogni volta che lo indossate.


