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Supreme Care, l'innovativa lavatrice di Whirlpool
Stoffe morbide e pregiate. Sontuose, raffinate, piacevoli al tatto, naturalmente belle. Ci sono capi che devono la loro
peculiaritÃƒÂ proprio al valore dei tessuti con cui sono confezionati: seta, cachemire, lino, pizzo, velluto sono materiali con un
Ã¢€œvaloreÃ¢€• da difendere nel tempo e che richiedono attenzioni costanti e piccoli accorgimenti anche durante il
processo di lavaggio e conservazione a casa. Ecco una mini guida con tutti i consigli per mantenerne a lungo lo splendore!
CACHEMIRE Il cachemire si ricava dalla peluria soffice e cortissima della capra tibetana allevata nelle regioni himalayane, in
Cina, India e Mongolia. Ãƒˆ un tessuto molto pregiato e costoso, sia per la scarsa produzione dellÃ¢€™animale, sia perchÃƒÂ©
lÃ¢€™operazione che separa i peli piÃƒÂ¹ lunghi da quelli cortissimi e setolosi richiede un lavoro meticoloso. Grazie alla sua
morbidezza, alla leggerezza, alla finezza e al calore viene utilizzato per confezionare maglieria di lusso. A COSA FARE
ATTENZIONE I capi in cachemire possono essere lavati sia a mano, sia in lavatrice, a patto di utilizzare programmi specifici per
tessuti delicati o direttamente per lana. Per proteggere al meglio un capo conviene lavarlo a rovescio o inserirlo nella retina
salva bucato usata anche per la lingerie. Possono essere sottoposti a centrifuga, purchÃƒÂ© si tratti di una velocitÃƒÂ
contenuta, anche perchÃƒÂ© eliminare lÃ¢€™acqua in eccesso dal capo impedirÃƒÂ lâ€™infeltrimento.
SETAÂ Ãƒˆ una fibra animale prodotta dalla bava del baco da seta e proprio per la sua delicatezza e preziositÃƒÂ viene usata
per confezionare capi di grande pregio. Da sempre la seta ÃƒÂ¨ sinonimo di lusso ed eleganza e si conferma ancora oggi la
regina di tutte le fibre. La sua produzione ÃƒÂ¨ una pratica molto rispettosa dellÃ¢€™ambiente, non violenta e sostenibile, per
questo il mondo della moda la sta riscoprendo nellÃ¢€™ottica di portare avanti modelli di produzione piÃƒÂ¹ etici e sostenibili. A
COSA FARE ATTENZIONE Ebbene sÃƒÂ¬: il rischio di rovinare un capo di seta ÃƒÂ¨ elevato! Si tratta di un materiale
estremamente delicato, con una bassa elasticitÃƒÂ e la tendenza a stropicciarsi e a sbiadire. Per questo, oltre a conservare i
capi in seta con apposite custodie protettive, prima del lavaggio ÃƒÂ¨ sempre bene leggere le indicazioni riportate
sullÃ¢€™etichetta. Se il lavaggio in lavatrice ÃƒÂ¨ consentito, converrÃƒÂ usare un detergente specifico per la seta, il
programma per capi delicati e una centrifuga breve, avendo cura di inserire prima il capo in un sacchetto di cotone che lo
protegga dallo sfregamento contro lÃ¢€™oblÃƒÂ².
VELLUTOÂ PuÃƒÂ² essere un derivato del cotone o della seta, trattato e pettinato in modo da ottenere un aspetto morbido e
luminoso. Da secoli utilizzato per confezionare capi molto preziosi, ÃƒÂ¨ la seta il filato con cui si producono i velluti piÃƒÂ¹
pregiati, perchÃƒÂ© in grado di conferire loro una superficie brillante e creare drappeggi molto morbidi.A COSA FARE
ATTENZIONE Per evitare che la lucentezza sbiadisca, converrÃƒÂ conservare sempre i capi in velluto in apposite custodie
proteggi abiti. Con le dovute accortezze, sarÃƒÂ possibile lavare i capi in velluto piÃƒÂ¹ Ã¢€œgestibiliÃ¢€•, come pantaloni o
gonne, anche in lavatrice. La scelta dovrÃƒÂ ricadere su un programma lento e breve (in genere lana e delicati) e a bassa
temperatura, inserendo i capi a rovescio ed evitando detersivo in polvere che potrebbe rendere opaco il velluto e rovinarne la
consistenza.
PIZZO LÃ¢€™affascinante pizzo ÃƒÂ¨ un tessuto leggero, prezioso e ornato, ottenuto da una particolare lavorazione di filati.
Aristocratico nonchÃƒÂ© sinonimo di grande eleganza (al punto che Napoleone lo rese obbligatorio nellÃ¢€™abbigliamento di
corte!) ÃƒÂ¨ uno dei tessuti da sempre piÃƒÂ¹ diffusi e apprezzati. Ci sono vari tipi di pizzo e livelli di raffinatezza: dal pizzo
chantilly ricamato a mano al pizzo tulle ricamato a rilievo, dal pizzo macramÃƒÂ© al pizzo ebrodÃƒÂ¨.A COSA FARE
ATTENZIONE Per evitare rischi alla trama finemente lavorata di abiti e lingerie in pizzo, conviene sempre inserire i capi in un
sacchetto di cotone, sia nel conservarli dentro ai cassetti, sia durante il lavaggio in lavatrice, in modo che resistano meglio alla
centrifuga. Opportuno un programma di lavaggio per tessuti delicati a temperatura media.
LINOÂ Esistono diversi tipo di lino, a seconda della lunghezza della fibra, della lucentezza e della lavorazione. Questo tessuto
ha il vantaggio di permettere una migliore traspirazione, ÃƒÂ¨ piÃƒÂ¹ resistente e confortevole al contatto con la pelle rispetto al
cotone, ma essendo ruvido si sgualcisce facilmente. Quando si acquista, la presenza della sigla Ã¢€œpuro linoÃ¢€• ÃƒÂ¨ una
garanzia che si tratta di un prodotto di prima qualitÃƒÂ .A COSA FARE ATTENZIONE La gestione dei capi in lino ÃƒÂ¨ in
genere supportata da programmi di lavaggio specifici, con una temperatura non superiore ai 40Ã‚Â°, che ne preservano al
massimo fibra e colore. Essendo facilmente soggetto alle pieghe, il consiglio ÃƒÂ¨ di sottoporli a una centrifuga leggera. Senza
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piegarli, un modo pratico per asciugarli ÃƒÂ¨ usando uno steamer al posto del classico ferro da stiro.
LAMEÃ¢€™Â Quel pregiato tessuto con lamina dÃ¢€™oro, detto comunemente lamÃƒÂ©, ha accompagnato
lÃ¢€™evoluzione della moda. Il filato dÃ¢€™oro, intrecciato con altri filati pregiati, come la seta o la lana piÃƒÂ¹ fine, ÃƒÂ¨
utilizzato oggi per capi molto raffinati, di cui accresce valore ed esclusivitÃƒÂ . Basti pensare che anche Gustav Klimt,
allÃ¢€™inizio del XX secolo, amava ritrarre la sua modella e compagna Emilie Floge vestita di pregiati e fantasiosi abiti in
lamÃƒÂ© di oro e seta!A COSA FARE ATTENZIONE Il lavaggio dei capi in lamÃƒÂ© (piÃƒÂ¹ resistenti alle macchie e pertanto
facili da pulire) non richiede lÃ¢€™uso di alte temperature, nÃƒÂ© cicli di lavaggio lunghi. Basta prevedere un ciclo breve per
capi delicati, senza centrifuga o con centrifuga minima, avendo sempre lÃ¢€™accortezza di inserire i capi in un sacchetto di
cotone prima del lavaggio. Questo tessuto, inoltre, richiede una stiratura con basse temperature, interponendo un panno.
La cura e la detersione dei tessuti piÃƒÂ¹ preziosi meritano, in definitiva, unÃ¢€™attenzione veramente speciale. In alternativa
al classico lavaggio manuale o a secco per capi delicati, ci sono oggi lavatrici di nuova generazione che offrono modalitÃƒÂ di
lavaggio specifiche per i tessuti piÃƒÂ¹ pregiati e che ne mantengono al meglio le caratteristiche, rispettando colori, morbidezza,
luminositÃƒÂ . LÃ¢€™ultima novitÃƒÂ sul mercato, sviluppata proprio seguendo questÃ¢€™ottica, ÃƒÂ¨ una lavatrice
allÃ¢€™avanguardia studiata da Whirlpool: Supreme Care.
Grazie alla sua tecnologia avanzata, la lavatrice Supreme Care permette di mantenere i capi nelle loro condizioni originali
, proteggendone i colori, le forme e i tessuti. Con PrecisionClean la lavatrice imposta la giusta quantitÃƒÂ di detersivo e
ammorbidente (fino a 20 cicli di lavaggio) in base alla quantitÃƒÂ e alla tipologia di carico, al livello di sporco, durezza
dellÃ¢€™acqua e concentrazione del detersivoÃ¢€Â¦ e cosÃƒÂ¬ si arriva a risparmiare fino a 12 litri di detersivo lÃ¢€™anno!
La tecnologia SoftMove, inoltre, attiva dei movimenti specifici e delicati del cestello per una cura Ã¢€œsu misuraÃ¢€• dei capi,
grazie al motore inverter e alla trazione diretta. Per una migliore rimozione delle macchie intervieneÂ SprayWash, un mix di
acqua e detersivo nebulizzato direttamente sui capi attraverso un ugello spray, mentre con SprayRinse precisi getti
dÃ¢€™acqua sostituiscono il risciacquo tradizionale per un pulito profondo e uniforme, senza residui di detersivo. E una volta
che ÃƒÂ¨ finito il ciclo? Grazie aFresh Care delicati movimenti del cestello mantengono i capi freschi fino a 6 ore. Ã‚Â Non solo!
La Zen Technology garantisce sempre lavaggi silenziosi con il motore piÃƒÂ¹ silenzioso del mercato. Attraverso
unÃ¢€™apposita AppÂ ÃƒÂ¨ inoltre possibile attivare la lavatrice, programmarla e controllarla da remoto, in modo
estremamente intuitivo, assicurando un trattamento personalizzato per ogni esigenza. Con la tecnologia 6Ã‚Â° Senso â€“
protagonista di tutta la nuova collezione di elettrodomestici Whirlpool â€“ ÃƒÂ¨ quindi possibile avere le migliori prestazioni in
maniera semplice, con un minor consumo di energia, senza rumore e in metÃƒÂ tempo,trattando ogni capo con estrema
cura e attenzione.

Lâ€™innovativa lavatrice Supreme Care di Whirlpool

L'articolo I consigli di una stylist: i tessuti che danno valore a un capo sembra essere il primo su Glamour.it.
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