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SMACCHIARE.. 

…le macchie che faccio quando sono pasticcione  

è qualcosa di più di una comune operazione 

mammina cara: è un’arte! 

          Già, perché ogni macchia ha i suoi 

segreti e i suoi “antidoti”. 

           Dall’ “agenda della nonna”, le 

istruzioni per cancellare dai tessuti quelle 

più comuni. 

Il segreto per eliminare efficacemente le 

macchie è quello di agire il più presto 

possibile, bisogna sciacquare con acqua 

tiepida o fredda la parte interessata 

strofinandola un po’, non usare mai acqua 

calda, tende a fissare la macchia! Lascia il 

capo in ammollo in maniera che sia 

completamente ricoperto dall’acqua fredda 

nella quale avrai sciolto il detersivo, non 

prolungare l’ammollo più del tempo dovuto, 

infine risciacqua il capo.  



2 

A seconda del tipo di macchia bisogne-

rebbe agire in maniera differente, per esem-

pio un detersivo biologico è efficace su 

macchie organiche (sudore, sangue, urina) e 

di alimenti (vino, caffè, sugo) mentre per le 

macchie d’inchiostro il massimo è il sapone 

in scaglie. La candeggina ha un effetto 

sbiancante per cui non va usata sui capi 

colorati, ma è ottimale per prelavare in 

lavatrice la biancheria domestica 

(canovacci, tovaglie da tavola, asciugamani). 

Un utile metodo per sterilizzare i canovacci 

da cucina è quello di metterli, quando sono 

asciutti e piegati, nel forno a microonde per 

20 minuti circa. 

Per i capi delicati usa un prodotto 

specifico preferibilmente liquido perché 

tende a dissolversi più velocemente senza 

lasciare tracce, quelli dei neonati è 

consigliabile lavarli a mano esclusivamente 

con il sapone di Marsiglia. 
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Per il bucato in lavatrice presta 

particolare attenzione alle istruzioni 

riportate sull’etichetta di ciascun capo di 

abbigliamento, per quanto riguarda la 

temperatura, la centrifuga, molti detersivi 

riportano il significato di ciascun simbolo.  

Prima di effettuare un lavaggio in 

lavatrice è necessario separare i capi 

bianchi da quelli colorati, comunque serviti 

dei diversi cicli di lavaggio delle moderne 

lavatrici per lavare alla giusta temperatura e 

con la velocità di centrifuga ideale.  

Ricorda che i capi bianchi tendono ad 

ingiallirsi se lavati troppo a lungo e con 

acqua troppo calda mentre le fibre naturali 

possono restringersi, inoltre un’eccessiva 

quantità di detersivo tende a scolorire i capi 

neri. Un rimedio può essere quello di 

aggiungere un po’ di sale nel cestello della 

lavatrice insieme agli indumenti scuri, aiuta a 

fissare il colore. 
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Non dimenticare di avere cura della tua 

lavatrice, quindi di lavarla ogni tanto facendo 

un ciclo a vuoto, ad alta temperatura e 

versando dell’aceto bianco nella vaschetta 

del detersivo, per eliminare i depositi 

calcarei in alternativa puoi adoperare ad 

ogni lavaggio un anticalcare, è buona norma 

spesso pulire anche il filtro della lavatrice 

che potrebbe intasarsi e procurare 

allagamenti. 

La stiratura degli indumenti è forse tra 

le faccende domestiche la più scocciante, 

ma basta adottare una serie di accorgimenti 

per ridurre tempo e fatica! 

Innanzi tutto il ferro da stiro deve 

essere scelto attentamente, quelli a vapore 

con la caldaia separata ti aiutano a stirare 

meglio, sterilizzare e ridurre i tempi. 

È buona abitudine riporre i capi da 

stirare in maniera ordinata in una cesta 

piegandoli e stiracchiandoli con le mani. Le 
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tovaglie da tavola e le lenzuola puoi piegarle 

quando sono ancora un po’ umide di modo 

che iniziano a prendere la piega e sarà più 

facile stirarle, infatti è più difficile stirare i 

capi se sono troppo asciutti, conviene 

vaporizzarli con lo spruzzino delle piante. 

Per ridurre i tempi puoi stirare i 

canovacci quando sono già piegati, così 

come le lenzuola puoi piegarle e poi stirare 

ben bene solo la fascia con ricamo che è 

quella che va ripiegata e quindi più visibile. 

Presta molta attenzione anche a riporre 

i capi negli armadi, lasciali all’aria per 

almeno un’ora dopo averli stirati e quelli che 

appendi ponili ad una certa distanza gli uni 

dagli altri. 

Fai in modo che negli armadi non si crei 

dell’umidità; per questo puoi legare dei 

gessetti bianchi tra di loro e appenderli 

nell’armadio oppure usare dei prodotti 

specifici che assorbano l’umidità. 
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Per avere un armadio sempre in ordine 

conviene sistemare gli indumenti per 

categoria: da un lato i pantaloni, dall’altro le 

gonne, le camicie, gli accessori (guanti, 

sciarpe, cinture, cravatte) andrebbero 

sistemati in una scatola, inoltre sarebbe 

bene sistemare i capispalla (giacconi, 

cappotti) in un guardaroba in prossimità 

dell’ingresso e la biancheria in un armadio a 

sé stante, ricorda che le lenzuola di lino 

ingialliscono se esposte all’aria, conviene 

sempre prima imbustarle. 
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Arancia 
 

Le macchie di questo 

frutto 

     si 

cancellano da 

ogni tessuto  

ammorbidendole prima con 

un po’ di GLICERINA e 

risciacquandole con  

ACQUA TIEPIDA. 
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Biro 
I piccoli segni, 
si cancellano 
con una 
GOMMA DA 
BIRO o si passano con 
LACCA PER CAPELLI o 
ALCOOL DENATURATO. 
Un’altra soluzione 
consiste nel passarlo con 
VASELINA, lasciare 
agire 10 o 15 minuti e 
mettere in ammollo con 
ACQUA e SAPONE DI 
MARSIGLIA. 



Caffé ,  the 
 

Queste macchie vanno 
trattate subito 

perché, essendo molto scure, 
penetrano in profondità, 
lasciando l’alone. Sui tessuti 
di lino e cotone, basta 
bagnarle con ACQUA FREDDA 
prima di procedere al lavaggio 
con ACQUA TIEPIDA e 
SAPONE. Se sono di vecchia 
data, tamponatele prima con 
una soluzione di ACQUA e 
BORACE, da lasciare agire 
per 15 min. prima di 
procedere al solito lavaggio. 
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Sulla lana, invece, 
ammorbidite prima la macchia 
con un po’ di GLICERINA e 
passatela poi con un pennellino 
imbevuto di AMMONIACA. Un 
altro metodo, per quanto 
possa sembrare strambo, 
consiste nel mescolare 
GLICERINA e TUORLO 
D’UOVO, applicare il 
composto, lasciarlo agire 
mezz’ora e poi lavare il capo 
con acqua calda.  

 



11 

Cera di candela 
Quando si è 

solidificata, grattare via 

la macchia con un 

cucchiaino. Sistemate poi 

sul davanti e sul retro del 

tessuto 2 fogli di CARTA 

ASSORBENTE e passare con il 

FERRO CALDO. Se rimangono 

tracce perché la candela era 

colorata, passatele con un 

batuffolo di cotone imbevuto di 

ETERE e poi lavate con acqua 

calda. 
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Ciliegie 
 

Se le 
macchie non 
se ne vanno 
con acqua e 
sapone, pas-
satele con il 

LATTE, lasciate agire 2 ore, 
poi risciacquate. Un metodo 
strano ma efficace, consiste 
nel passarle prima del 
lavaggio con un POMODORO 
tagliato a metà. 
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Erba   

Sono tra le 
macchie più 
difficili da eliminare. Se sono leggere, 
inumiditele con acqua, copritele di 
ZUCCHERO, lasciate agire per un’ora, 
poi lavatele come al solito. Su cotone, 
lana e tessuti sintetici, invece, passate 
una soluzione composta da 2 cucchiai di 
ALCOOL, 1 cucchiaio di AMMONIACA 
e 3 dl di ACQUA CALDA, poi 
procedete al lavaggio normale. Se si 
tratta di capi delicati, usate alcool 
oppure ammoniaca. Le macchie vecchie 
sui capi bianchi si eliminano con un 
COMPOSTO di ALBUME e GLICERINA 
in parti uguali da lasciare agire per 
mezz’ora. 
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         Frutta 
 

                 Se non è su un 
capo delicato, trattare subito la 
macchia con ACQUA BOLLENTE, 
da versare direttamente. Se non 
sparisce, tamponatela con tre 
cucchiai d’acqua in cui avrete 
disciolto un cucchiaio di ALCOOL 
a 90°. Efficace è anche una 
miscela di SALE SCIOLTO IN 
SUCCO DI LIMONE. Su lino e 
cotone, strofinate le macchie 
con AMMONIACA e ACQUA 
OSSIGENATA. 
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Ingiallimento 
 
Può essere provocato 
dalle componenti 

chimiche dei detersivi, che 
provocano macchie giallastre, 
soprattutto se i capi sono fatti 
asciugare al sole o dalla conserva-
zione al chiuso, come nel caso della 
biancheria da corredo. Provate uno 
di questi trucchi: aggiungete 
all’acqua del bucato mezza tazza di  
BORACE, oppure bagnate il tessuto 
con SUCCO DI LIMONE e, in 
entrambi i casi, fate asciugare al 
sole. Gli ingiallimenti da candeggio si 
cancellano con acqua e ACQUA 
OSSIGENATA. 
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Ketchup  
 

 

Dopo aver rimosso l’eccesso 

di salsa, lasciate il tessuto a 

bagno in ACQUA FREDDA. Le 

macchie vecchie si lasciano in 

ammollo per due ore, poi si 

trattano con mezza tazza di 

acqua fredda fatta schiuma-re 

con poco DETERGENTE 

LIQUIDO e applicata con la 

parte convessa di un 

cucchiaino. 
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Pennarelli 
 

Prima 
assorbite tutto 

il colore 
premendo un 
fazzoletto di 
carta sulla 

macchia, poi passatela 
con YOGURT ripetendo il 
procedimento per alcune 
volte. Se non si cancella, 
trattatela con ACETO e  
ALCOOL DENATURATO. 
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Rossetto  
Come tutti gli altri 

cosmetici a base “grassa” può 
essere rimosso usando OLIO 
VEGETALE o  GLICERINA. Si 
lascia agire per 5 o 10 minuti, 
poi si lava con ACQUA CALDA e 
DETERSIVO. Un rimedio 
curioso? Spruzzare sulla macchia 
la LACCA PER CAPELLI, 
lasciandola in posa per qualche 
minuto ed eliminatela con 
ALCOOL. Su seta, lana e fibre 
sintetiche, tamponate la macchia 
con l’ETERE prima di lavarla. Le 
sbavature lasciate dai rossetti 
antitraccia vanno prima 
ammorbidite con una soluzione di 
GLICERINA E ACQUA CALDA  o 
con EUCALIPTO da usare puro. 
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Ruggine 
Si elimina 

con SUCCO 
DI LIMONE. Se il 
capo è bianco, lo si 
fa asciugare al sole 
per cancellare del 
tutto l’alone, poi si 
risciacqua con cura. 
Le macchie ostinate 
si strofinano con un 
composto di SALE 
FONE e ACETO da 
lasciare agire per 
mezz’ora.  
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Vernice. 
 

Mai lavare il 
capo se prima 
non avete 

eliminato la macchia, perché 
l’acqua fa fissare la 
vernice. I colori a emulsione 
sono lavabili, per cui basta 
passarli con ACQUA 
FREDDA e poi procedere al 
lavaggio. Se si tratta di 
vernice a olio, la macchia va 
tamponata con 
ACQUARAGGIA (fate prima 
una prova su un lembo di  
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tessuto per assicurarvi che 
non si  
danneggi). Il trattamento va 
ripetuto, però tante volte. 
Sulla lana, le macchie si 
tamponano al rovescio con 
TRIELINA e ACETONE. La 
vernice secca si graffia via 
facendo attenzione a non 
rovinare il tessuto e poi si 
risciacqua con acqua calda. 
I residui di vernice si 
coprono con GLICERINA, si 
lasciano a riposo una notte 
e poi si risciacquano. 
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Vino 
rosso 

 
Si tratta di macchie 

difficili, che se non 
vengono rimosse subito si 
fissano nelle fibre. 
Tamponatele con ACQUA 
GHIACCIATA o con una 
soluzione di 6 cucchiai di 
acqua e 1 di ACQUA 
OSSIGENATA. Se il 
tessuto è resistente, 
cospargete la macchia di 
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SALE e lavatela con 
SAPONE e SUCCO DI 
LIMONE. Sulla lana, 
trattate le macchie con 
acqua e AMMONIACA. Il 
vino bianco non lascia 
tracce se viene lavato 
prima che si asciughi. In 
questo caso, applicate il 
sale e risciacquate con 
ACQUA BOLLENTE. Sui 
capi delicati usate una 
soluzione di ACETO 
BIANCO e ACQUA. 
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Mamma per la tua festa 
avevo un fiore di cartapesta: 
gambo verde, petali rosa, 
vedessi mamma che bella rosa. 
Ma per la strada il fiore è caduto 
o forse sull’autobus l’ho perduto. 
Che pasticcio mammina mia: 
avevo imparato la poesia 
ma la poesia non la so più! 
Ora che faccio, dimmelo tu? 
Posso offrirti questo dono 
che nasce dal mio cuore, 
Posso dirti un ‘altra poesia 
“Ti voglio bene mammina mia!” 

 
                  Con affetto 
 
 
             _______________ 




