Il colore si è degradato
Le nostre ricette colore sono particolarmente resistenti proprio perché pensate ad un
utilizzo sanitario, ciononostante se non vengono utilizzati detersivi specifici per i capi
colorati il colore può cambiare di tonalità . Tutti i prodotti lavanti cosiddetti universali
contengono degli agenti candeggianti o coloranti che intaccano la brillantezza del
colore.
Il tessuto presenta dei forellini localizzati in una sola parte del camice:
Non è un errore di lavaggio o un difetto di tessuto, bensì la reazione del tessuto al
contatto con dei prodotti acidi che hanno provocato un progressivo indebolimento
della fibra fino ad innescarne la rottura. Nel caso si utilizzino regolarmente prodotti acidi
nell’ambito della propria professione è consigliato l’utilizzo di un copri camice atto a
salvaguardare l’integrità del capo acquistato. E’ inoltre consigliabile evitare l’utilizzo di
smacchiatori o di verificarne preventivamente la composizione chimica, poiché alcuni
sono in grado di corrodere fortemente il tessuto.
Il colore è opaco dopo il lavaggio
E’ sufficiente risciacquare ulteriormente il camice. Abitualmente questa problematica è
dovuta ad una permanenza dei prodotti utilizzati per il lavaggio all’interno delle fibre.

le macchie
•

Sangue: immergere in acqua fredda, quindi lavare normalmente.

•

Bruciature: acqua fredda con poche gocce di ammoniaca e di acqua
ossigenata 12 voI.

•

Caffè: passare con acqua minerale.

•

Cibo: strofinare con acqua minerale

•

Rossetto:mollica di pane.

•

Grasso: sfregare con sapone il tessuto asciutto prima di mettere in bucato.

•

Inchiostro: porre sotto la macchia una carta assorbente, tamponare con
alcool 900 smuovendo continuamente la carta assorbente. Per l'inchiostro dei
timbri procedere con cotone imbevuto di alcool ed etere (Attenzione se il
cotone è troppo impregnato la macchia tende ad espandersi).

•

Ruggine: spugnare con una soluzione di acido ossalico fintanto che la
macchia scompare, spugnare nuovamente con acqua ed ammoniaca,
quindi risciacquare.

•

Resina: strofinare con acquaragia.

•

Cera: raschiare delicatamente con un coltellino, sistemare sopra e sotto la
macchia 2 fogli di carta assorbente, quindi stirare. Se la cera è colorata
strofinare successivamente con cotone imbevuto di etere.
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i suggerimenti
Mantenere i nostri camici belli a lungo è semplice. Basta seguire le semplici regole
di manutenzione che Vi suggeriamo ed evitare trattamenti o prodotti non testati.
•

Immergere il camice in semplice acqua fredda e lasciarlo in ammollo per la

….. & i rimedi
camice bianco è diventato giallo o grigio dopo il lavaggio
E’ sufficiente ri-lavare il camice con un detersivo specifico per cotone bianco e
del bicarbonato. L’ingiallimento è generalmente dovuto ad un eccessivo
utilizzo di prodotti candeggianti, ed il grigiore all’uso di detersivi poco adatti o
al lavaggio congiunto di capi bianchi e colorati.

notte
Il tessuto presenta estese macchie giallastre

•

Lavare spesso a 40° o se il tessuto lo consente a 60°.

•

Utilizzare per i bianchi un detersivo specifico tipo Dixan, Dash, Sole.

•

Utilizzare per i colorati esclusivamente detersivi specifici per tessuti colorati. Non
utilizzare in nessun caso un detersivo universale poiché cambierebbe la
tonalità del colore. Nel caso in cui i capi colorati siano lavati separatamente
dai componenti dello staff si raccomanda di scegliere un unico tipo di
detersivo per evitare che i capi lavati nel tempo assumano differenti nuances.

•

Nel caso in cui il capo sia molto sporco, inserire un semplice ed economico
additivo come il bicarbonato o in alternativa Omino bianco – Omino color.

Un eccessivo candeggio e soprattutto l’abitudine a versare la candeggina
light direttamente sul capo da lavare provoca questo inconveniente. Si
consiglia di lavare nuovamente il capo con pura acqua a 40° e
successivamente, anche senza asciugatura, provvedere ad un lavaggio
veloce a 30° con bicarbonato.
Il tessuto presenta delle striature blu
Le striature sono da ricondursi semplicemente ad una permanenza
dell’ammorbidente o dei detersivi utilizzati sul tessuto. E’ sufficiente risciacquare
accuratamente con pura acqua il camice sino alla scomparsa del prodotto in
eccesso.

Non utilizzare candeggina.
•

Non

utilizzare

alcun

tipo

di

disinfettante

o

additivo

non

testato

preventivamente. Se si necessita una forte disinfezione sterilizzare il camice a
secco chiudendo la busta ed evitando che venga a contatto con le pareti
della sterilizzatrice. Nel caso si utilizzi l’autoclave, settarla solo a vapore e
considerare che in questo caso il tessuto potrà restringersi sino ad un 4%. Non
tutti i nostri modelli possono essere sottoposti a questo processo poiché alcuni
accessori non resistono a temperature superiori ai 90°.
•

Si raccomanda di effettuare sempre un risciacquo aggiuntivo alla fine del
lavaggio per eliminare totalmente tutti i residui dei prodotti utilizzati.

•

Centrifugare leggermente e stendere i capi all’ombra. Nel caso si renda
necessaria un’asciugatura in lavatrice assicurarsi che la temperatura sia
inferiore alla temperatura consentita per il lavaggio al fine di evitare il
restringimento del tessuto.

•

Stirare con ferro a vapore.

•

Non si garantiscono i capi affidati a lavanderie esterne, o sottoposti a
trattamenti di manutenzione diversi da quanto suggerito. Per ulteriori
suggerimenti su il trattamento corretto di macchie specifiche e per il lavaggio
si prega di consultare quanto indicato alla voce manutenzione su i nostri
cataloghi e sul nostro sito internet.

Il tessuto è difficile da stirare
E’ da considerarsi un pregio e non un difetto. Il procedimento di
mercerizzazione, che rende i tessuti facili da stirare, prevede l’immersione del
cotone in soda caustica. Ovviamente questo procedimento rende il cotone
meno resistente.
I nostri cotoni sono inizialmente più difficili da stirare perché per garantirne una
lunga durata ed inquinare meno, abbiamo ridotto al minimo il quantitativo di
soda caustica.
Comunque, nel tempo, lavaggio dopo lavaggio,
acquisteranno progressivamente morbidezza.
Il tessuto del camice nuovo non è morbido come quello del camice vecchio
E’ assolutamente normale. Sconsiglia di leggere quanto esposto al punto “il
tessuto è difficile da stirare”
Il camice si è ristretto o accorciato
I nostri tessuti sono garantiti sanfor +/-2% alla temperatura indicata in etichetta.
Questo significa che progressivamente nel tempo il pantalone ed il camice si
accorceranno di circa 2 centimetri. Se il tessuto viene lavato a temperature
superiori a quanto indicato, o asciugato in lavatrice ad una temperatura
superiore alla temperatura consigliata per il lavaggio, il camice si accorcerà o
restringerà ulteriormente. In questo caso la percentuale di ritiro è quantificabile
esclusivamente conoscendo a priori le temperature a cui si sottoporrà il
tessuto. Si legga anche quanto spiegato al punto “Sterlizzazione”

