
JACQUARD

LAVAGGIO

GUIDA AI SIMBOLI PER LA MANUTENZIONE E LAVAGGIO DEI TESSUTI

È la creazione di un disegno direttamente in tessitura (da non confondere con il ricamo), un’arte antica nata nell’ottocento e resa 

popolare dai disegni anche complessi per tessuti destinati all’abbigliamento o alla casa, e oggi attualissima con i moderni telai 

computerizzati. La sua applicazione più diffusa è anche la più banale… le etichette con le istruzioni di lavaggio dei vostri capi di 

abbigliamento! In realtà le applicazioni sono tantissime e alle volte di rara bellezza, che nasce proprio dall’apparente semplicità del 

risultato finale. Teli mare, sciarpe, cravatte, nastri da collo sono tra le applicazioni più comuni di questa tecnica nel nostro mondo, 

sempre elegante ma con un piccolo inconveniente… la quantità. Nascendo direttamente da un telaio tessile guidato da un software 

specifico, è necessaria quasi sempre una produzione elevata, e comunque i costi diminuiscono in maniera proporzionale all’aumento 

dei pezzi prodotti. Un’alternativa non usuale e di grande impatto.

• Questo tipo di personalizzazione essendo parte integrante del capo stesso segue semplicemente le istruzioni di lavaggio del 

capo.

• Nel caso di etichetta realizzata a jacquard e adesivata a caldo (non cucita) non candeggiare e non usare alcun tipo di solvente 

perché potrebbe staccarsi.
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Lavaggio ad acqua Lavaggio a secco. La lettera interna indica la 
classe di solventi utilizzabili

Lavaggio in lavatrice alla temperatura indicata Non lavare a secco. Non smacchiare con solventi

Lavaggio delicato alla temperatura indicata Asciugare in asciugatrice

Lavaggio molto delicato alla temperatura indicata Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura 
ridotta

Lavaggio a mano. Temperatura MAX 30° Asciugare in asciugatrice a temperatura normale

Lavaggio a mano in acqua fredda Non asciugare in asciugatrice

Non lavare ad acqua Si può stirare

Ammesso il candeggio
Si può stirare. I pallini all’interno indicano la 

temperatura del ferro: bassa, media o alta

Non candeggiare Non stirare


