LAVATRICE CARICA DALL’ALTO
COME OTTENERE IL MEGLIO
DALLA VOSTRA LAVATRICE SPEED QUEEN
E CONSIGLI PER IL BUCATO

COME OTTENERE IL MEGLIO DALLA VOSTRA
LAVATRICE SPEED QUEEN
Questo opuscolo è stato pensato per offrire a tutti i clienti Speed Queen uno strumento che dia loro le più attuali indicazioni in fatto di bucato , li aiuti nel trattamento dei più
comuni tipi di macchie e mostri loro come ottenere, in ogni occasione, i migliori risultati dalla propria lavatrice Speed Queen. Non è un manuale di funzionamento perché
quello viene fornito a parte ma un insieme di consigli che possono tornare utili.

LA LAVATRICE SPEED QUEEN
Il pannello di comando
Quando parliamo della lavatrice Speed Queen carica dall’alto a doppia entrata parliamo di una macchina per lavare di ottimo livello e molto versatile che
permette all’utente di lavare praticamente ogni tipo di carico nel modo da lui
ritenuto più adatto e non in modo troppo standardizzato come normalmente avviene per altri tipi di lavatrice. Certo la macchina è indirizzata ad un tipo
di persone che tengono alla cura dei propri capi e che vogliono curarli nel
modo più opportuno. Non è certamente adatta alle persone che desiderano
solamente schiacciare un bottone e andarsene .
Ma prima di tutto diamo un’occhiata al pannello di comando della lavatrice.
Su di esso si trovano tre selettori: sull’estrema sinistra il selettore della temperatura dell’acqua , al centro il selettore della quantità di acqua, sull’estrema
destra il selettore dei programmi o timer.

Analizziamoli ad uno ad uno:

* Il selettore della temperatura di lavaggio ha tre posizioni di base ( vedi pg

5 del manuale) e per ogni posizione sono indicate con due piccoli termometri ,
sia la temperatura di lavaggio che quella del risciacquo. Selezionando la posizione
a sinistra si avrà lavaggio con acqua calda e risciacquo con acqua fredda, a destra
lavaggio e risciacquo con acqua fredda, al centro acqua tiepida per il lavaggio e
acqua fredda per il risciacquo. Queste sono le tre temperature di base dove l’acqua
tiepida nella posizione centrale è formata da acqua fredda e acqua calda in proporzioni uguali. Ma, con la lavatrice Speed Queen, ognuno può determinare la temperatura dell’acqua che più gli aggrada semplicemente passando da una posizione
all’altra con il selettore. Ad esempio se l’acqua tiepida come esce dalla posizione
centrale per voi è troppo calda o troppo fredda potete caricarne un po’ e poi ruotare il selettore o verso il caldo o verso il freddo. Mescolando i vari tipi di acqua
potrete ottenere infinite temperature e poiché la macchina carica l’acqua anche
tenendo lo sportello aperto potrete sempre controllare con la mano la temperatura dell’acqua stessa.

* Il selettore dell’acqua permette di selezionare la quantità di acqua che si
vuole caricare dal minimo (sinistra) al massimo (destra) ad ogni livello
intermedio. Se, una volta che la macchina ha cominciato a caricare l’acqua, ci
si accorge che il livello selezionato non è quello di cui si aveva bisogno basta
portare il selettore a zero e scegliere nuovamente la posizione giusta. La macchina memorizzerà l’ultima selezione.

* Il timer serve ovviamente per selezionare il programma desiderato. I cicli
sono 3: normale , tessuti misti e delicati. Quando il selettore è posizionato
sulla vaschettina con le due barrette verticali la macchina è in fase di lavaggio; quando è posizionato sulla vaschettina con il tratteggio orizzontale la
macchina è in fase di risciacquo, la spirale indica la centrifuga mentre il cerchietto vuoto indica la fine del ciclo. Il selettore durante il lavaggio può venire spostato in avanti anche manualmente mentre se una persona desiderasse
un lavaggio più lungo può, prima che la macchina scarichi l’acqua ed inizi i
risciacqui spostare il selettore in avanti facendogli fare un giro completo per
ritornare all’inizio del programma e poi far riprendere il lavaggio.

Caratteristiche e vantaggi d’uso

* Caricando l’acqua direttamente dall’impianto di riscaldamento dell’abita-

zione la lavatrice Speed Queen consente un grosso risparmio di energia elettrica che si traduce successivamente in un risparmio evidente di denaro in
quanto scaldare l’acqua a gas è certamente meno costoso che scaldarla con
l’energia elettrica. Inoltre da un punto di vista ambientale permette un risparmio di risorse energetiche.

* Non avendo bisogno di scaldare l’acqua la lavatrice Speed Queen è molto
più veloce di una normale lavatrice con resistenza perché può partire immediatamente con il lavaggio subito dopo aver caricato l’acqua. Il programma
più lungo dura tra lavaggio risciacqui e centrifuga circa mezz’ora , tempo in
cui una normale lavatrice a malapena riesce a scaldare tutta l’acqua. Questa
caratteristica permette di poter risparmiare un sacco di tempo e di poter
effettuare numerosi lavaggi in un breve periodo.

* La possibilità di poter determinare l’esatta quantità di acqua da usare permette di lavare anche carichi ridottissimi senza sprecare né acqua né detersivo. Non sarete più tentati di stipare capi di vari colori insieme , con il
rischio di colorare tutto quanto, solo per completare il carico perché
potrete lavare senza difficoltà e sprechi anche un solo paio di capi alla
volta.
*

Potrete a vostro piacimento effettuare ammolli o prelavaggi della durata
che a voi aggrada usando sia acqua calda che acqua fredda solamente “giocando” con il timer e con il selettore della temperatura. Potrete aumentare il
tempo di lavaggio mandando indietro il programma o diminuirlo portandolo avanti. Potrete scegliere un certo tipo di lavaggio ma con una centrifuga
diversa spostando il timer a vostro piacimento.

* Dopo aver selezionato un programma ed una temperatura e aver fatto caricare un po’ di acqua dovrete spargere il detersivo nell’acqua stessa, quindi
bloccare l’entrata dell’acqua ed inserire i vostri capi. In questo modo i vostri
capi non verranno mai direttamente a contatto con il detersivo puro. Si evi-

teranno così grumi di detersivo non sciolto depositati sulle fibre come a volte
accade

* Infine parliamo del lavaggio della lana.

È noto che la lana è una fibra molto delicata che richiede un lavaggio attento perché non si rovini. In particolare la lana soffre se viene manipolata in
modo troppo vivace e se viene lavata ad una temperatura troppo elevata o
troppo fredda. Ma la lana teme soprattutto i grossi sbalzi di temperatura che
la rendono stopposa. L’ideale sarebbe lavare e risciacquare la lana con acqua
tiepida e sempre alla medesima temperatura in modo da renderla più morbida. Vediamo come la lavatrice Speed Queen vi può aiutare.
Innanzitutto il tipo di lavaggio della lavatrice Speed Queen è più delicato con
la lana di quanto non sia quello delle lavatrici a movimento rotatorio verticale. Il cesto della lavatrice Speed Queen gira in orizzontale in senso orario ed
antiorario alternativamente.
La lana verrà smossa per essere lavata ma non sarà portata in alto e poi lasciata cadere come succede quando il cesto gira in verticale quindi subirà un trauma minore. Per quanto riguarda il risciacquo con l’acqua calda la lavatrice
Speed Queen come praticamente tutte le lavatrici per uso domestico è programmata per risciacqui con acqua fredda . Ma qui entra in gioco la sua versatilità. Lavate la lana con l’apposito programma ma fermate la macchina
prima che effettui i risciacqui. Tornate con il timer all’inizio del programma
e fate caricare l’acqua come per un lavaggio alla temperatura che desiderate.
Lasciatela girare per un po’ poi muovete il timer sulla centrifuga.
Potrete ripetere questo procedimento a vostro piacimento e la morbidezza
dei vostri capi vi ripagherà delle attenzioni avute nei loro confronti.
Non sarebbe possibile procedere in questo modo con una normale lavatrice
. Si può fare con la lavatrice Speed Queen solo perché carica direttamente
l’acqua calda.
Il procedimento di centrifugazione invece non danneggia la lana perchè la
forza centrifuga la tiene attaccata alle pareti del cesto ed impedendole di
muoversi le impedisce di rovinarsi . Certo è consigliabile che comunque la
centrifuga non sia troppo lunga.

CONSIGLI PER IL BUCATO
* Prima di procedere al lavaggio leggete sempre l'etichetta sui vostri capi ed

uniformatevi alle prescrizioni in essa contenute.

* Dividete la biancheria a seconda del tipo di lavaggio richiesto dai capi:
bianco con bianco, colorato con colorato, scuro con scuro. Sarebbe anche
consigliabile separare i capi molto sporchi da quelli meno.

* Svuotate le tasche , chiudete bottoni e cerniere, capovolgete i polsini delle
camicie. Rovesciate i capi delicati, i pantaloni e soprattutto la lana.
* Non sovraccaricate la lavatrice .
* È meglio usare prodotti di trattamento (scioglimacchia, colli e polsini, addi-

tivi di lavaggio, candeggine delicate) piuttosto che lavare i capi ripetutamente
ad una temperatura alta rischiando di rovinarli .

Per quanto riguarda le macchie ricordate:

* Molte macchie non diventeranno indelebili se trattate prontamente e nel
modo più appropriato. E' molto difficile e qualche volta impossibile rimuo-

vere macchie vecchie. L'acqua calda fissa alcuni tipi di macchia, in modo particolare quelle a base di proteine . Usate sempre acqua fredda o al massimo
tiepida su queste macchie prima di lavare l'indumento con acqua calda. Anzi
sarebbe consigliabile abituarsi ad effettuare sempre un piccolo prelavaggio
con acqua fredda ed un po' di detersivo per facilitarne il lavaggio successivo
ed ottenere risultati migliori.

* Seguite sempre le istruzioni sulle etichette dei vostri capi e le istruzioni che
trovate sulle confezioni di prodotti scioglimacchia.

* Assicuratevi sempre che il prodotto scioglimacchia non danneggi il tessuto che volete trattare applicandolo prima su di un angolo nascosto del capo
in questione.
* Quando volete rimuovere una macchia applicate sempre il prodotto di trat-

tamento dal retro del tessuto a meno che non sia specificamente scritto qualcosa di diverso. Facendo questo forzerete la macchia ad uscire in superficie
invece di spingerla all'interno della fibra.
Di seguito troverete alcuni consigli sul modo migliore per rimuovere i
principali tipi di macchie.

GUIDA AL TRATTAMENTO DELLE MACCHIE
AMMORBIDENTE

Bagnare la macchia e strofinarla con un pezzo di sapone da lavare

BEVANDE ALCOOLICHE

Risciacquare immediatamente la macchia con acqua fredda o mettere in ammollo in acqua fredda per 30 minuti. Applicare il normale detergente o detersivo liquido per lavastoviglie sulle tracce di
macchia mentre il capo è ancora bagnato. Se il tessuto lo permette
lavare in acqua calda con candeggina al cloro.

BIBITE

Risciacquare la macchia immediatamente con acqua fredda. Lavare
in acqua tiepida con candeggina al cloro se il tessuto lo consente.

BRUCIATURE SUPERFICIALI

Tinta a base di acqua Lavare con acqua calda e candeggina al cloro (se il tessuto lo consente).Le fibre potrebbero venire danneggiate dalle bruciature. Se
questo fosse accaduto non sarà possibile rimuovere le macchie.

CAFFE’ E THE

Immergere il capo in acqua fredda. Strofinare del detersivo sulla
macchia poi risciacquare . Se rimangono tracce della macchia usare
un prodotto scioglimacchia e poi lavare in acqua tiepida o , se il tessuto lo consente, in acqua calda con candeggina al cloro.

CERA DI CANDELA
Strofinare la macchia con un po' di ghiaccio poi grattare via la cera
in eccesso. Mettere la macchia tra due salviette di carta e stirare con
ferro caldo. Poi, se il tessuto lo permette, mettere la macchia a faccia in giù su della carta e tamponare con alcool ( se il tessuto lo permette! Attenzione ai consigli iniziali) Lasciare asciugare e poi lavare. Se rimangono tracce di colore, lavare con prodotti che sciolgono il colore o, se il tessuto lo permette con acqua calda e candeggina al cloro.
CHEWING GUM
Strofinare con del ghiaccio poi toglier l'eccesso di gomma. Girare
la macchia a faccia in giù su della carta e tamponare con un prodotto scioglimachhia. Lavare normalmente.
CIOCCOLATO O CACAO
Risciacquare con acqua fredda. Sfregare del detersivo sulla macchia
poi mettere in ammollo in acqua fredda. Se rimane una macchia grassa , metterla a faccia in giù su una salvietta di carta e tamponarla con
un prodotto scioglimacchia. Se rimangono tracce della macchia lavare in acqua calda e candeggina al cloro ( se la fibra lo consente)
COLORE

Trattare con un apposito prodotto per rimuovere le macchie di
colore o, se il tessuto lo permette, candeggiare con candeggina al
cloro.

CRAYON/ PASTELLI A CERA

Trattare nella stessa maniera indicata per la cera di candele.
Risciacquare. Lavare in acqua calda ( se il tessuto lo permette) con
sapone e 1-2 cucchiai di bicarbonato di sodio. Se la macchia rimane sarà necessario rivolgersi ad una pulitura.
DENTIFRICIO
Grattare via l'eccesso. Tamponare la macchia con acqua fredda
nella quale sia stato sciolto un additivo agli enzimi. Risciacquare e
poi lavare normalmente.

DEODORANTI E ANTITRASPIRANTI

Alcuni di questi prodotti contengono sostanze che potrebbero
cambiare la tonalità di colore ad alcuni indumenti. Qualche volta si
può ripristinare il colore originario se si tampona l'area in questione con ammoniaca e poi si risciacqua. Per rimuovere macchie invece applicare dell'aceto bianco. Strofinare e risciacquare. Se rimangono aloni , sfregare del detersivo sulla macchia poi lavare in acqua
calda e candeggina al cloro ( se il tessuto lo consente).

ERBA

FANGO

Se il tessuto lo permette capovolgere la macchia su delle salviette di
carta e tamponare con dell'alcool. Risciacquare. Applicare un prodotto scioglimacchia e lavare. Se la macchia persiste ed il tessuto lo
permette lavare in acqua calda e candeggina al cloro.
Lasciare asciugare. Grattare via l'eccesso. Lasciare la macchia in
ammollo in una soluzione di un quarto di litro di acqua calda,
mezzo cucchiaino da tè di detersivo per lavare i piatti a mano ed un
cucchiaio di aceto per 15 minuti. Risciacquare.. Lavare in acqua
calda o tiepida aggiungendo un prodotto agli enzimi.

FORMAGGIO
Risciacquare con acqua fredda. Mettere in ammollo con un prodotto agli enzimi ( tipo Vanish od Omino Bianco ecc. ***). Se la macchia rimane trattarla con un prodotto scioglimacchia. Lavare normalmente.
GRASSO / OLIO

Capovolgere la macchia su delle salviette di carta e tamponare con
un prodotto scioglimacchia. Inumidire la macchia con acqua e strofinarla con del sapone o del detersivo. Se il tessuto lo consente lavare in acqua calda.

INCHIOSTRO

Impregnare completamente la macchia con lacca per capelli o mettere
il tessuto capovolto su delle salviette di carta e tamponare con alcool (
attenzione a leggere prima i consigli iniziali) . Risciacquare. Se rimangono tracce strofinare del detersivo sulla macchia inumidita e poi lavare. Alcuni tipi di inchiostro sono impossibili da rimuovere.

KETCHUP, PRODOTTI A BASE DI POMODORO

Eliminare l'eccesso. Mettere in ammollo in acqua fredda per 30
minuti. Strofinare detersivo sulla macchia e, se il tessuto lo permette, lavare in acqua calda e candeggina al cloro.

LATTE O CIBO PER NEONATI

Risciacquare con acqua fredda. Mettere in ammollo con un prodotto contenente enzimi ( tipo Vanish, Omino Bianco ecc. ***).
Risciacquare. Lavare normalmente. Se ancora rimane un alone
applicare un prodotto scioglimacchia e poi lavare di nuovo.

LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE
Mettere in ammollo in acqua fredda. Lavare in acqua calda e candeggina al cloro ( se il tessuto lo consente).Se la macchia ancora si
vede applicare un prodotto scioglimacchia. Rilavare.
LOZIONI PER MANI, CORPO, SOLARI

Togliere l'eccesso. Tamponare ripetutamente la macchia con una
salvietta di carta. Strofinare sulla macchia detersivo incolore per il
lavaggio a mano dei piatti e lasciarlo in posa per parecchi minuti.
Risciacquare. Applicare un prodotto di scioglimacchia e, se il tessuto lo consente, lavare in acqua calda.

MARMELLATA / CONFETTURA

Eliminare l'eccesso. Risciacquare con acqua fredda. Strofinare la
macchia precedentemente inumidita con del detersivo. Applicare
un prodotto scioglimacchia e lavare aggiungendo all'acqua anche
un prodotto a base di enzimi. Se la macchia rimane tamponare con
della candeggina delicata o con un mix formato da acqua e aceto
bianco in parti uguali. Poi lavare di nuovo.

MUFFA

Trattarla immediatamente. La muffa danneggia le fibre e qualche
volta è impossibile da togliere. Lavare con candeggina al cloro. Per
i capi che non possono venire trattati con candeggina al cloro ,
immergere in candeggina delicata per bucato e poi lavare,

PATINA PER SCARPE

Inumidire la macchia e strofinarla con del detersivo. Lavare in
acqua calda e candeggina al cloro se il tessuto lo consente.

PENNARELLO

Bagnare la macchia e strofinarla con del detersivo. Applicare un
prodotto scioglimacchia. Se il tessuto lo permette lavare in acqua
calda e candeggina al cloro.

ROSSETTO

Strofinare la macchia inumidita con un pezzo di sapone e poi lavare.

RUGGINE

Trattarla con succo di limone o con un prodotto apposito contro le
macchie di ruggine. Seguire le istruzioni sulla confezione. Lavare
normalmente.

SALSA DI SOIA

Risciacquare con acqua calda. Applicare un prodotto scioglimacchia e poi lavare normalmente.

SALSE, MAIONESE
Grattare via l'eccesso. Applicare un prodotto scioglimacchia.
Strofinare la macchia con un additivo agli enzimi e poi, se il tessuto lo permette, lavare con acqua calda. Non andarsene e tenere
d'occhio la lavatrice fino alla fine del lavaggio in quanto i residui e
l'acqua calda insieme potrebbero far incendiare il tessuto.
SANGUE

Trattare la macchia immediatamente. Immergere il capo per 30
minuti o più in acqua fredda. Sfregare un po' di detersivo sulla macchia. Se la macchia persiste metterci sopra un po' di ammoniaca e
poi sfregare ancora col detersivo. Poi, se il tipo di tessuto lo permette, lavare in acqua calda ed eventualmente, se rimanessero aloni,
rilavare con un po' di candeggina al cloro.

SENAPE

Risciacquare con acqua fredda. Strofinare la macchia umida con un
pezzo di sapone da lavare . Mettere un prodotto scioglimacchia.
Lavare in acqua calda e candeggina al cloro ( se il tessuto lo permette)

SMALTO PER UNGHIE
Mettere la macchia a faccia in giù su delle salviette di carta.
Tamponare con solvente per unghie non oleoso fino a quando la
macchia scompare. Lavare. Non usare solvente per unghie su fibre
di Acetato o Arnel
SUCCO DI FRUTTA
Mettere in ammollo in acqua fredda. Lavare in acqua calda con candeggina al cloro (se il tessuto lo permette).
SUDORE

Strofinare la macchia precedentemente inumidita con del detersivo.
Lavare in acqua calda e candeggina al cloro ( se il tessuto lo permette). Se il tessuto si è scolorito si può tentare di recuperarlo trattando le macchie fresche con ammoniaca e quelle vecchie

TABACCO

Inumidire la macchia e poi strofinarla con un pezzo di sapone da
lavare. Risciacquare. Se necessario mettere in ammollo con candeggina delicata per bucato . Se la macchia rimane lavare con candeggina al cloro ( se il tessuto lo consente)

TINTA PER PARETI
Tinta a base di acqua Risciacquare il capo in acqua fredda finchè la macchia è ancora
umida. Lavare. Per ammorbidire tinta secca lavarla con acqua saponata o trattarla con un solvente per rimuovere colori acrilici e vernici. Risciacquare e poi lavare.
Tinta a base di olio Pretrattare con il solvente raccomandato su barattolo di colore. Se
non fosse disponibile usare trielina. Risciacquare. Pretrattare con
detersivo o prodotto scioglimacchia. Risciacquare e poi lavare.
Assicurarsi di risciacquare benissimo il capo da tutti i solventi usati
per prevenire eventuali esplosioni in lavatrice.
TINTURA DI IODIO

Risciacquare la macchia dal retro con acqua fredda. Poi mettere in
ammollo con un prodotto per rimuovere il colore oppure strofinarci sopra una pasta formata da amido e acqua. Lasciare riposare
per circa 15/30 minuti poi risciacquare.

TONER DELLA COPIATRICE

Sbattere via la polvere in eccesso. Spazzolare la macchia con uno spazzolino da denti per rimuovere la polvere rimasta. Tamponare la macchia con acqua e sapone. Se la macchia rimane usare un prodotto scioglimacchia poi lavare in acqua calda ( se il tessuto lo consente).

TRUCCO

Battere dolcemente la macchia con un cucchiaio per ammorbidirla.
Inumidire la macchia e strofinarla con un pezzo di sapone da lavare o con detergente per lavastoviglie o con altro detergente. Se la
macchia rimane , mettere il capo in ammollo con del detersivo poi
applicare un prodotto di trattamento e lavare normalmente

UOVA/ SIERO DELLA CARNE
Se secco grattare via l'eccesso. Mettere in ammollo in acqua fredda
. Strofinare del detersivo sulla macchia precedentemente bagnata e,
se il tessuto lo permette, lavare in acqua calda e candeggina al cloro.
URINA

Risciacquare con acqua fredda .Mettere in ammollo con un additivo agli enzimi. Lavare in acqua calda e candeggina al cloro se il tessuto lo consente. Se il colore del tessuto fosse cambiato, tamponare la parte con ammoniaca potrebbe ripristinarne il colore.

VINO

Trattare immediatamente. Risciacquare con acqua fredda .
Strofinare la macchia con del detersivo e lasciare in posa per parecchi minuti. Applicare un prodotto scioglimacchia e lavare.

VOMITO

Mettere in ammollo per quindici minuti in una soluzione di un
quarto di litro di acqua tiepida, mezzo cucchiaino da tè di detersivo liquido per lavare i piatti a mano,ed un cucchiaio di ammoniaca
( se il tessuto lo consente). Usare una spugna per ammorbidire la
macchia. Tamponare con una salvietta di carta. Lavare in acqua
calda ( se il tessuto lo consente) con l'aggiunta di un additivo agli
enzimi.
***nomi e marchi dei loro rispettivi produttori.

ATTENZIONE

Non mettete mai sostanze altamente infiammabili come benzina, cherosene ,
cere, olio di cottura, solventi per lavaggi a secco ecc. in lavatrice o asciugatrice. Non mettete mai indumenti che sono stati lavati con tali sostanze in lavatrice o in asciugatrice. Il non seguire questi avvertimenti potrebbe risultare in
: fuoco, esplosioni, gravi bruciature o morte. Tutti gli indumenti sporchi di
queste sostanze devono essere lavati a mano molto bene e a lungo con acqua
e detersivo in modo che non rimangano tracce di sostanze infiammabili. Solo
dopo aver fatto questo potrete lavare i vostri capi in lavatrice o asciugarli.

