
 
DYLON LAVATRICE 

 

 

Il risultato finale della tintura dipende da tre fattori: 

1 – IL TIPO DI TESSUTO 

- Cotone, lino e viscosa si tingono a tonalità più intensa. 

- Misti cotone/poliestere e viscosa/poliestere si tingono a tonalità più tenui. 

- Il prodotto NON è adatto alla tintura di lana, seta, poliestere, acrilico, nylon, tessuti con finiture 
speciali (ad esempio “lavaggio esclusivamente a secco”) e imbottiti. 

 

2 - QUANTITA’ DI TESSUTO 

- Una confezione tinge fino a 600 gr. di tessuto (ad esempio un paio di jeans, un asciugamano da 
bagno, un lenzuolo grande) con tonalità intensa. Può tingere fino a 1,8 kg di tessuto (ad esempio 
una trapunta per letto matrimoniale) a tonalità più tenue. 

- Più confezioni tingono quantità maggiori di tessuto ad una tonalità intensa (ad esempio 2 
confezioni per 1200 gr. o 4 confezioni per 2000 gr.) 

 

3 – IL COLORE ORIGINARIO DEL TESSUTO 

- Si può cambiare una tinta forte ad un’altra (o tingerla ad una tonalità più tenue) con DYLON PRE-
DYE, che schiarisce il tessuto prima della tintura e lo rende pronto per il cambiamento di colore. 

- Altrimenti sono valide le regola della mescola dei colori (una tintura blu su tessuto rosso produce 
il colore viola). 

- Le stampe sui tessuti continuano ad essere visibili. 

 

ISTRUZIONI 
1) Pesare il tessuto asciutto per assicurarsi di avere una quantità di tintura sufficiente. 



2) Lavare a fondo anche se il tessuto è nuovo, per rimuovere macchie o appretto non sempre 
visibili. 

3) Indossando guanti di gomma, mettere i tessuti umidi e ben spiegati nel cestello, rimuovere la 
pellicola e la linguetta superiore della sfera, quindi posizionarla sulla parte superiore del 
tessuto. 

4) Eseguire il ciclo per cotone 30˚ C o 40˚ C escludendo il prelavaggio e la centrifuga. Non 
utilizzare i programmi per carichi parziali o di risparmio energetico/idrico. 

5) A ciclo completato, rimuovere la sfera, aggiungere il detersivo ed eseguire nuovamente un 
ciclo cotone a 40˚ C. 

6) Estrarre il tessuto dalla macchina ed eventualmente eseguire un ciclo 30˚/40˚ C a vuoto, in 
modo tale da pulire la lavatrice da eventuali residui di colorante. 

7) Far asciugare il tessuto lontano da fonti dirette di calore e dai raggi solari. 
 

SUGGERIMENTI 
• Non aggiungere sale durante il processo di tintura in quanto la composizione del colorante 

contiene già il sale. 
• Non tingere una quantità di tessuto superiore a metà del carico massimo del cestello per 

evitare risultati a chiazze. 
• Non usare più di cinque confezioni di tintura nello stesso ciclo. 
• Può darsi che la tintura non copra macchie, zone sbiadite o macchie lasciate dalla candeggina. 
• Se della tintura è rimasta in macchina dopo il ciclo, aggiungere una tazza di candeggina nel 

cestello, aggiungere la quantità solita di detersivo e azionare la macchina, a vuoto, con un ciclo 
a 40˚ C. 

• Dopo la tintura, lavare separatamente o con colori simili per i primi due lavaggi in modo tale da 
rimuovere l’eccesso di tintura che possa trovarsi sul tessuto. 

• Cuciture in poliestere non si tingono 
• Se si utilizza più di una confezione, svuotare il contenuto delle sfere direttamente nel cestello 

facendo penetrare completamente la polvere nei fori, quindi aggiungere il tessuto umido e ben 
spiegato. 

• Usare sempre l’intero contenuto delle sfere. 
 
 

 
La nostra promessa: questa tintura non danneggerà la vostra lavatrice 
ne avrà effetti sui lavaggi successivi. 

 

 
 

 


