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Come lavare e disinfettare la mascherina di stoffa

Vista la quantitÃ  di mascherine che si possono trovare in commercio, in molti abbiamo ormai una collezione privata studiata per
il nostro stile, con una vasta gamma di colori e fantasie che possono completare il look di stagione. A tutti gli effetti, la
mascherina Ã¨ diventato un accessorio della quotidianitÃ  che, utilizzato secondo alcune precise regole, garantisce protezione.
C&apos;Ã¨ una considerazione che vale la pena fare: come si lava correttamente la mascherina di tessuto? Non solo: quanto
spesso va lavata per tenerla pulita, non rovinarla e, per di piÃ¹, mantenere la pelle sana? Uno dei problemi riscontrati Ã¨ infatti
la Maskne, l&apos;acne da mascherina. L&apos;argomento lo abbiamo giÃ  affrontato con il team beauty in questo articolo, con
relative soluzioni.

A queste domande, la professoressa del dipartimento di salute della Johns Hopkins Bloomberg School di Baltimora, Kirsten
Koehler, ha risposto a Vogue Uk. Qui vi riportiamo suggerimenti e consigli.

Quante volte devo lavare la mascherina? 

Le maschere per il viso di tessuto riutilizzabili devono essere pulite e disinfettate dopo ogni utilizzo. Se questo non Ã¨ possibile,
si consiglia di metterle in un luogo caldo, per esempio vicino a una finestra, all&apos;interno di un sacchetto di carta (non di
plastica!). Bisogna perÃ² aspettare due giorni di quarantena per poterla riutilizzare: ciÃ² renderÃ  inattivo il virus.

PerchÃ© Ã¨ necessario lavare una maschera dopo ogni utilizzo? 

Il consiglio degli esperti Ã¨ di non andare in giro con una maschera sporca poichÃ© potrebbe contenere goccioline che
evaporando in particelle persistenti, esponendo al virus chi ci circonda.

Come lavare la mascherina di tessuto, a mano o in lavatrice? 

L&apos;accessorio si puÃ² far parte del normale bucato, utilizzando un detergente delicato e acqua calda. Si puÃ² anche lavare
a mano, con acqua e sapone, ma bisogna fare una bella e abbondante pulizia di almeno 20/30 secondi sotto acqua corrente
calda, come per la pulizia delle mani. L&apos;asciugatura va fatta in un luogo caldo.
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