
Lavaggio in Lavanderia Professionale

Importantissimo è il rispetto dei tessuti e inserti tecnici presenti sul
capo. Pertanto, è opportuno leggere attentamente l’etichetta
interna e utilizzare saponi o detergenti che non danneggino le
fibre. 
In caso di abbigliamento tecnico, rispettare il numero massimo di
lavaggi scritto all’interno del capo. Superato quello, il prodotto
inizia a deteriorarsi e perdere le sue caratteristiche funzionali
principali (esempio, bande rinfrangenti sull’abbigliamento alta
visibilità).

Affidarsi a una lavanderia professionale è la soluzione
migliore per far durare a lungo l’abbigliamento. Bisogna
però assicurarsi che chi tratterà i nostri prodotti, rispetti
alcuni accorgimenti fondamentali e, soprattutto, la
normativa UNI EN ISO 15797:2018 che regolamenta le
procedure, i detergenti e le tecniche per il trattamento
dei capi. 

Come lavare correttamente il
tuo Abbigliamento da Lavoro 

per aumentarne la durata nel tempo

Questo foglio illustrativo è stato redatto perché sempre più aziende che si rivolgono a noi, ci
chiedono consigli su come lavare e preservare l’abbigliamento da lavoro nel tempo. 

Noi di King Kong Work, oltre a fornirvi un servizio veloce e professionale, ci teniamo che la
vostra soddisfazione sia duratura nel lungo periodo. 

Puoi mettere questo documento ben visibile in azienda e condividerlo con i tuoi collaboratori

www.kingkongwork.com 

In fase di stiraggio, bisogna porre grande attenzione a eventuali
personalizzazioni: il ricamo, la stampa digitale o la serigrafia non
devono subire il calore del ferro, altrimenti potrebbero alterarsi 
 irrimediabilmente.

Il prelavaggio, per eliminare macchie di grasso o altro sporco ostinato, deve avvenire
con prodotti specifici composti da acido peracetico, sodio ipoclorito o acqua
ossigenata. Assicurarsi che venga posta attenzione alla composizione tessile del
capo per adeguare la scelta del detergente.



Tutto questo per garantire sempre la
massima durata e qualità al tuo

abbigliamento da lavoro
 

Leggere attentamente l’etichetta posta all’interno del prodotto. Specialmente se si tratta
di abbigliamento tecnico, alta visibilità o polivalente.
Non lavare l’abbigliamento da lavoro insieme ad altri capi. Soprattutto se sono capi
utilizzati nell’industria, le macchie di oli o solventi potrebbero contaminare i capi normali.
Lavare tutto al rovescio, avendo cura di chiudere cerniere, zip, bottoni e automatici per
preservare i tessuti o eventuali bande riflettenti.
Si consiglia un lavaggio a max 30° con detersivi adatti al capo da lavare. Meglio
prediligere saponi naturali che sono molto efficaci e meno aggressivi di quelli a
composizione chimica. Non utilizzare detersivi sbiancanti.

Lavaggio Domestico
Se non si vuole essere vincolati a tempi e costi
di una lavanderia specializzata, i vostri capi
possono essere lavati tranquillamente a casa. 
L’importante è seguire queste semplici regole.
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In caso di macchie di grasso o altre sostanze ostinate,
prima di ogni lavaggio, pretrattare con un detersivo
per bucato a mano l’abbigliamento da lavoro.
Non è necessario l’uso dell’ammorbidente, anzi, per
alcuni tipi di abbigliamento può essere deleterio. 
Non centrifugare i capi perché si potrebbero
danneggiare cuciture o inserti tecnici.

Finito il ciclo di lavaggio, estrarre i capi quanto prima dalla lavatrice per evitare che
l’umidità ristagni tra le fibre.
Per l’asciugatura, appendere i capi in luogo ventilato ed evitare l’asciugatrice poichè con
l'eccessivo calore potrebbe far perdere le proprietà alla propria divisa da lavoro.
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Simboli sulle etichette

Lavaggio alla
temperatura
specificata

Lavaggio delicato
alla temperatura
specificata

Lavaggio molto 
 delicato alla
temperatura
specificata

Non lavare

Lavaggio a mano

Non stirare

Temperatura massima
di stiratura 110C°,
bassa temperatura
senza vapore

Temperatura
massima di stiratura
150C°, temperatura
normale

Temperatura
massima di stiratura
200C°, temperatura
alta

Asciugare in
asciugatrice, temp.
Max 60C°

Asciugare in
asciugatrice, temp.
Max 80C°

Non asciugare in
asciugatrice

Appendere ad
asciugare

Asciugare disteso

Asciugare senza
stirare

Resiste al
lavaggio a secco

Resiste al
lavaggio delicato
a secco

Non lavare a
secco

Non candeggiare

Resiste al
candeggio

EN ISO 15797
Lavaggio
Industriale

Leggi la guida King Kong Work


