
Sappiamo che con l’aiuto di Dash e Lenor possiamo sempre contare su un bucato pulito, brillante e
profumato. Ma anche la routine prelavaggio aiuta a ottenere il bucato perfetto, in ogni occasione.
Ecco quindi un vademecum per la suddivisione della biancheria da tenere sempre con sé!

Il bucato perfetto parte prima del lavaggio

2) Le regole d’oro per suddividere il bucato

• Tenere diverse ceste per diversi tipi di bucato e smistare i capi ogni giorno a seconda di colore
e tessuto man mano che li accumuliamo: in questo modo risparmieremo tempo al momento
del lavaggio.

• Svuotare le tasche, chiudere zip e bottoni di ogni capo dove si presentino.
• Rivoltare i panni già quando li mettiamo nel cesto della biancheria sporca: lavare i capi

rivoltati aiuta a preservarne il colore e facendolo già al momento di metterli da parte ci farà
risparmiare tempo quando li metteremo in lavatrice.

• Far respirare i capi nel cesto della biancheria. Non scegliere quindi un cesto chiuso
ermeticamente, preferirne uno dove l’aria ha la possibilità di circolare.

• Non riporre mai panni umidi o bagnati nella cesta: si corre il rischio che si formi della muffa.
• Evita di mischiare capi che generano peluria (per es. asciugamani o certi tipi di lana) con abiti

che la attirano (come il velluto o i neri).

1) Come suddividere la biancheria?

Smistare la biancheria già mentre la accumuliamo è il modo migliore per risparmiare tempo 
quando sarà il momento di lavare i capi. Ecco la suddivisione ideale del nostro bucato sporco:

• Bianchi. È importante non mischiare i bianchi con nessun capo di un altro colore perché 
tendono a perdere velocemente la loro brillantezza.

• Chiari (bianchi a strisce o a pois, panna o beige, tonalità bianco sporco o colori pastello)
• Scuri (neri, blu, marroni)
• Colorati (rossi, gialli, arancioni, colori vivaci)
• Delicati (lino, lana, seta e intimo)

Ti sono piaciuti questi consigli e vuoi diventare un’esperta del bucato? Puoi trovare altre idee e ispirazioni 
da Dash e Lenor sul Club del Bucato: club.desiderimagazine.it/dash-lenor


