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salviettine anti scolorimento
in definitiva sono poco efficaci

** 100% = prodotto ideale 

gIUDIZIO glOBale (%) **

lavaggIO
tRaDIZIOnale

(sOlO
DeteRsIvO)

(Misura 
di riferimento)

–

–

–

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

49.3 68.9

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio

Distributore

Prezzo (fr.)     Prezzo/pezzo (a bucato)

numero di pezzi

Cotone  (50%)

nero

arancione

Rosso

Blu

Poliammide  (50%)

nero

arancione

Rosso

Blu

Marca

57.5 68 57.9

Primo
lavaggio

Dopo 
30 lavaggi

Primo
lavaggio

Dopo 
30 lavaggi

tOtal  COlOR

Migros

7.90     7.90 (0.26)

1

DR. BeCKMann

Coop

7.95     7.95 (0.27)

1

salvIettIne RIUtIlIZZaBIlI 

Malgrado le promesse, le salviette che impediscono il trasferimento dei colori sono poco efficaci. In modo
particolare il cotone è molto sensibile al mix di bianco e colori e quindi il bucato deve comunque essere separato.

Secondo i fabbricanti di detersivi, se
si usano le salviettine o i fogli ac-
chiappa-colore non è più necessa-
rio separare il bucato, risparmian-

do così tempo e energia. Sarà vero? Per sa-
pere se la spesa vale l'impresa e cosa rischia
in realtà il nostro bucato, sono stati acqui-
stati 10 tipi di fogli anti decolorazione alla
Migros e alla Coop. In seguito, dei campio-
ni di 10 centimetri quadrati di tessuto nor-

malizzato di cotone e di poliammide sono
stati lavati a 60 gradi in una macchina Mie-
le, nella quale erano stati versati 10 grammi
di coloranti (nero, arancione, rosso e blu).

Ebbene, con tutti i tipi di fogli anti
scolorimento il risultato è migliore di quel-
lo ottenuto facendo il bucato solo col de-
tersivo in polvere. Ciò vale in particolare
per i tessuti sintetici. Per il cotone, invece,
il risultato è assai mediocre. Il risparmio di

tempo e energia è dunque relativo, perché
bisogna separare per tipo di tessuto.

Per quel che concerne il cotone, il bu-
cato fatto con tre articoli, Total Color (Mi-
gros), Maxil e Dr. Beckmann (Coop), è ap-
pena migliore di un lavaggio senza fogli. Se
la cavano particolarmente male le tinte
arancioni. Su 11 prodotti, solo 2 sono più o
meno efficaci: le salviettine riutilizzabili di
Total Color e di Dr. Beckmann, migliori de-
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giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

59.1

vanIsH

Coop

10.90     0.27

40

salvIettIne CHe sI UsanO Una sOla vOlta

59.2

Coop

7.95     0.66

12

WOOlIte tOtal WHIte

Migros

7.60     0.38

20

DR. BeCKMann

Coop

7.95     0.33

24

MaXIl

Coop

4.80     0.24

20

tOtal COlOR

Migros

7.60     0.25

30

57.6 56.2 55.4 51.8

gli altri al primo lavaggio, ma di qualità al-
trettanto mediocre di quelli monouso alla
30ma utilizzazione. Siccome le misurazioni
sono state effettuate solo in questi due
momenti, è impossibile stabilire la rapidità
con cui perdono il loro potere assorbente.
Da notare che i fogli monouso di queste
marche ottengono i risultati peggiori. 

Lo scolorimento dei tessuti sintetici
invece è ridotto della metà. In questo ca-
so, l’uso degli acchiappa-colore è più inte-
ressante. Eccezione: le tinte blu, meno re-
sistenti alla perdita di colore di quelle rosse
o arancioni.

e l’ecologia in tutto ciò?
I fogli monouso generano molti rifiuti,

soprattutto se si seguono i consigli dei fab-
bricanti di utilizzarne fino a tre per volta.
La loro produzione è lungi dall’essere inno-

cua per l’ambiente perché spesso conten-
gono cellulosa e, a volte, persino del PET.
A volte sono aggiunti anche azzurranti ot-
tici per ottenere un effetto sbiancante (To-
tal White Protect). Da evitare!

La produzione delle salviette riutilizza-
bili di cotone al 100% – in spugna o mi-
crofibra – necessita di molta acqua e pro-
dotti chimici, come d’altronde quella di
tutti i tessili. Il vantaggio è che possono es-
sere riciclate come stracci per i lavori do-
mestici, una volta perso il loro potere as-
sorbente. Sono utili anche per le persone
sole, spesso costrette a fare macchine da
lavare mezze vuote, sprecando energia,
acqua e detersivi. Le famiglie, invece,
avranno interesse a rinunciare ai fogli anti
decolorazione e a separare i capi da lavare.
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Consigli pratici
Rimedi per limitare lo scolorimento
� Verificare la tenuta del colore passando
un ferro da stiro caldo su un panno
umido applicato sul rovescio del tessuto.
Se la salvietta si tinge, il colore rischia di
scaricarsi durante il lavaggio.

� Per fissare il colore, immergere il capo
per qualche ora in acqua fredda e aceto
bianco o una tazza di sale grosso.

� Quando fate il bucato, separate i capi
scuri da quelli chiari. State particolarmente
attenti con i colori più instabili: il verde
smeraldo, il rosso rubino e il blu reale.

� Se il danno è già stato fatto, immergete
per qualche ora la biancheria in 2-5 litri
di latte o in un decotto di alloro, prepa-
rato con un dozzina di foglie fatte bollire
per un quarto d'ora e poi lasciato raf-
freddare.


