
RICAMO

LAVAGGIO

GUIDA AI SIMBOLI PER LA MANUTENZIONE E LAVAGGIO DEI TESSUTI

Il metodo più antico e nobile opportunamente rivisitato. Il disegno viene trasformato in un file digitale e trasferito ad una macchina 

da ricamo computerizzata a controllo numerico, che provvede a cucirlo sul prodotto. Esistono diversi modelli di macchine da ricamo, 

dalle campionatrici che eseguono un ricamo alla volta alle grandi macchine da produzione che possono personalizzare fino a 12-15 

capi contemporaneamente. Un metodo elegante e duraturo (resiste ottimamente ai lavaggi e se realizzato con filato in poliestere si 

può anche candeggiare), con un piacevole effetto tridimensionale. Generalmente il numero dei colori non incide sul prezzo (come 

invece succede sulla stampa); sono inoltre utilizzabili filati speciali (laminati, lana, cotone) che abbinati a una vasta gamma di punti 

danno luogo a una molteplicità di effetti diversi. Adatto ai capi più ricercati, come polo, felpe, gilet e giubbotti; molto di moda i 

ricami con lettere o applicazioni in panno tagliate al laser e applicate mediante cucitura. Gli svantaggi sono legati alla definizione 

non altissima (causa le dimensioni del filato e dell’ago i piccoli particolari non sono realizzabili, le scritte devono avere un’altezza di 

almeno 4/5 mm), e al costo sui ricami di grandi dimensioni. Il prezzo viene infatti calcolato in base al numero dei punti necessari a 

riprodurre il disegno, numero che aumenta proporzionalmente alle dimensioni dello stesso. Vedi anche pailettes fettucce cordoncini

• Tra i diversi tipi di personalizzazione il ricamo è quello più resistente sia per numero di lavaggi che per temperatura. Può essere 

lavato in acqua fino a 90° e moderatamente a secco. Nel caso sia realizzato con filato poliestere (questo va preventivamente 

accertato o specificatamente richiesto) il ricamo può addirittura essere candeggiato con cloro (al massimo a 30° per 30 minuti), il 

che lo rende il sistema ideale per personalizzare abiti da lavoro o comunque capi che necessitano di lavaggi ‘energici’.

• Considerare sempre e comunque anche le istruzioni di lavaggio del capo.
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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


