
STAMPA SERIGRAFICA

LAVAGGIO

GUIDA AI SIMBOLI PER LA MANUTENZIONE E LAVAGGIO DEI TESSUTI

La serigrafia è la stampa diretta, effettuata attraverso un telaio di filato finissimo posto a diretto contatto con l’articolo da personalizzare. 

Una spatola pressa l’inchiostro che attraverso gli spazi aperti penetra nel tessuto; l’operazione va ripetuta per ognuno dei colori da 

utilizzare. La serigrafia è particolarmente indicata per i prodotti tessili (magliette, polo, cappellini 5 pannelli...) che si adattano a una 

superficie piana. La stampa serigrafica ha i vantaggi di una grande superficie utilizzabile (soprattutto rispetto al ricamo) e un’ottima 

economicità per produzioni medio/grandi, anche per disegni di elevate dimensioni - la grandezza della stampa non incide sul prezzo; 

esiste inoltre la possibilità, mediante la quadricromia (la tecnica di riprodurre tutti i colori partendo dal nero più i tre colori fondamentali) 

di avere stampe con moltissimi colori. Infine, la disponibilità dei più svariati inchiostri abbinata a telai di diversa finezza può rendere 

ogni stampa davvero unica. L’elevato costo di avvio macchina rende particolarmente dispendioso realizzare piccole serie (ogni colore 

ha una sua pellicola, un’incisione telaio ed un’avviamento); la quadricromia su base colorata, dato la laboriosità del procedimento, è 

realizzabile solo per tirature molto alte, e in generale non restituisce colori particolarmente fedeli.  Vedi anche stampa digitale

• La personalizzazione con stampa serigrafica resiste bene ai lavaggi purchè si rispettino alcuni accorgimenti:

• inserire il capo in lavatrice rivoltato con la stampa all’interno, lavare ad una temperatura massima di 40° e stirare a rovescio.

• Non candeggiare.

• 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


