
 

TABELLA DELLE MACCHIE 

MACCHIA  TRATTAMENTO 

BIANCHETTO  lasciare asciugare e quindi grattare la zona interessata con un vecchio spazzolino da denti 

CERA  raschiarla dal vestito, poi mettere la stoffa interessata tra due fogli di carta assorbente e passarvi il ferro da stiro 

CIOCCOLATA  bagnare la macchia con un miscuglio di glicerina e tuorlo d'uovo: si lascia agire, poi si sciacqua con acqua tiepida  

CILIEGIE  lavare con acqua e sapone e lasciare agire per un paio di ore qualche goccia di latte, prima di risciacquare 

ERBA  trattare con acqua e aceto, dopo aver versato sulla macchia succo di limone  

FANGO  sul cotone, lasciare asciugare e spazzolare, tamponando eventuali aloni con acqua e aceto 

FRUTTA  
far ammorbidire il tessuto con un po’ di latte fresco, poi risciacquare con acqua fresca oppure aceto e succo di 

limone 

GELATO  
le macchie fresche se ne vanno facilmente con l'uso di acqua fredda e detersivo; quelle vecchie vanno ammorbidite 

con acqua e borace 

GOMMA DA MASTICARE  
inserire il tessuto all’interno di un sacchetto e sistemarlo per un’ora nel congelatore. Subito dopo dovrebbe venere via 

con facilità 

INCHIOSTRO PER TIMBRI  utilizzare succo di limone puro e del sale, prima di risciacquare 

INCHIOSTRO  
lavare con succo di limone e sciacquare. Oppure: strofinare delicatamente con l'acqua di cottura non salata dei 

fagioli bianchi 

MARMELLATA  trattare con acqua e sapone liquido prima del normale lavaggio 

PENNARELLO  tamponare con alcol poi lavare con acqua e sapone 

PESCA  
usare la glicerina e lavare con acqua e sapone, dopo aver lasciato agire. Sono, comunque, macchie molto difficili da 

togliere e non è certo che vadano via subito 

POMODORI  pulire con acqua saponata calda ed, eventualmente, se la macchie sono asciutte aggiungere dell’acqua ossigenata 

SANGUE  

sul cotone tamponare con acqua molto fredda (quella calda fissa la macchia), insaponare e risciacquare. Oppure 

applicare una soluzione composta da una parte di acqua ossigenata e da cinque di acqua; se non fosse sufficiente, 

ricoprire la macchia con  perborato e spazzolare dopo un'ora 

SUCCO DI FRUTTA  sciacquare con acqua tiepida e strofinare con il sale. Dopo aver pulito il capo, lasciare asciugare al sole 
 

FONTI: Comefaretutto.com, PianetaMamma,it, Lacasalingaideale.it, Uominicasalinghi.it, Vivereverde.blogspot.it  

 

 

 

www.babygreen.it - 2012              


