
Stendere
il bucato:
Guida alla 
prossima 
lavatrice



 Il tuo bucato non si 
 asciuga mai? 
 Ha sempre un 
 sacco di pieghe da 
 eliminare? 

“Stendere i panni come si deve 
significa poi stirarli e metterli in 
ordine nella metà del tempo!”
Parola di mamma Cettina

Diciamocelo: stendere i panni è una noia tremenda.
Se segui questi semplici consigli potrai:
·· ridurre notevolmente i tempi di asciugatura
·· evitare di stirare un sacco di roba
·· risparmiare tempo nel mettere a posto il bucato.
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Ecco qui i nostri suggerimenti: sono facili da 
mettere in pratica e ti semplificheranno la vita.

> Disporre

Usa ogni centimetro libero nel tuo 
stendibiancheria

·· Parti sempre con i capi più ingombranti, come 
lenzuola, tovaglie, asciugamani e accappatoi.

·· Poi stendi pantaloni, camicie e magliette.

·· Ed infine riempi i ritagli di filo 
rimasto con la “minuteria”, 
cioè fazzoletti, slip, 
calzini, bavaglini, 
reggiseni, body.
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> Sbattere

I panni vanno sbattuti, sbattuti 
e sbattuti

Sì, anche i calzini! Se sbatti i panni con forza 
anche 2-3 volte, le fibre si distendono, rimangono 
morbide e sono quasi stirate!

> Evita il sole

Meglio stendere 
all’ombra! 

Soprattutto quando fa 
molto caldo è meglio non 
stendere al sole. I raggi solari 
potrebbero rendere il tuo 
bucato ancora più rigido e 
difficile da stirare. 

L’aria calda ammorbidisce i 
panni — è vero — ma è meglio 

stendere al riparo dal sole 
diretto. 

Così eviti anche di sbiadire i colorati 
e di ingiallire i capi bianchi.
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> Calore e areazione

Se stendi in casa, aerazione e 
calore sono importanti!

Il calore e l’aerazione, infatti, 
aiutano ad asciugare 
prima. Stendi vicino ad 
una fonte di calore, ma 
in una stanza in cui 
circola l’aria, anche se 
fredda.

> Lo stendino

Scegli lo 
stendino giusto

Scegli uno 
stendibiancheria adatto 
alle tue esigenze e di ultima 
generazione, ricordati di stendere 
in un luogo sicuro, in modo che lo 
stendino non sia un pericolo per i bambini, fuori 
dalla portata di cani e gatti, al riparo dalla pioggia 
e dal vento. Ti dimenticherai di avere lo stendino 
in giro per casa!
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 A ogni capo il 
 suo metodo di 
 stenditura 

Il bucato contiene un po’ di 
tutto. Ma quando la lavatrice 
è finita, meglio separare 
e assicurare a ogni capo 
le migliori condizioni di 
asciugatura, dai lenzuoloni
alle minuterie.
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Lenzuola

Le lenzuola vanno tirate 
e stese singole, senza 
pieghe. Così asciugano prima, 
senza fare grinze. Trova uno 
stendibiancheria adatto a capi 
ingombranti: eviterai di doverli piegare e ripiegare 
su se stessi col risultato che non si asciugheranno 
mai. Se non hai il giardino o non puoi stendere 
fuori dal balcone, considera gli stendibiancheria da 
soffitto o da parete, che ti permettono di sfruttare 
l’altezza e l’aria calda che sta in alto.

Pantaloni e gonne

I jeans prima vanno sbattuti più 
volte per lisciare bene la superficie 
e poi vanno appesi al rovescio con 
le tasche ben allargate. I pantaloni 
vanno fissati con le mollette lungo 

il bordo della vita in alto, perché questa è la parte 
più spessa che impiegherà più tempo ad asciugare. 
Anche le gonne vanno appese dal lato della vita.
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Camicie

Polo e magliette non vanno stese, bensì appese 
con grucce, stampelle o appendiabiti. 
Gli appendiabiti, meglio se a spalla larga, ti 
eviteranno quei noiosi segni da 
togliere a colpi di ferro da stiro, ed 
i due lembi degli abiti, anteriore e 
posteriore, resteranno staccati tra di 
loro, così l’aria passando all’interno 
asciugherà più velocemente. Una 
volta asciutti, i capi stesi sono già 
pronti per l’armadio!

Maglioni

I maglioni bagnati possono avere un 
certo peso e quindi deformarsi se li 
appendi. Meglio stenderli appoggiati 
su un asciugamano e cercare 
di eliminare la maggior parte 
dell’acqua. Dopo di che, appendili su 
una gruccia a spalla larga.
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Minuteria

Ed infine, ma non meno importante… la minuteria!

I reggiseni… da appendere dal lato del gancetto.

I calzini da stendere con una molletta 
sul bordo, in modo che passi dell’aria 
all’interno.

I gambaletti da sbattere ed appendere in coppia 
dal lato punta, per ripiegarli rapidamente una volta 
asciutti.

Le mutande sottili di nylon vanno stese con 2 
mollette, sui lati.

Le mutande da uomo, che sono più spesse, 
fissale con 2 mollette lungo un bordo, e l’altro 
bordo appoggialo sulle mollette.
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 Foxydry 

Prova Foxydry, lo 
stendibiancheria che ti 
semplifica la vita. Sparisce, 
perché si appende in alto 
o a parete. E il tuo bucato 
si asciuga meglio e più 
velocemente.
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  I vantaggi di usare Foxydry: 

Scopri di più sul mondo Foxydry, visita il nostro sito web 
www.foxydry.com

  I modelli disponibili:  
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