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Un corretto trattamento e piccole attenzioni quotidiane permettono di conservare nel tempo 
le qualità tattili ed estetiche del tappeto. Oltre alla qualità della tecnica di lavaggio, che per 
il tappeto fatto a mano deve rigorosamente essere professionale, esistono infatti alcuni 
importanti accorgimenti consigliati. Durante la prima fase di utilizzo di un tappeto artigianale 
potrebbero verificarsi alcuni inconvenienti. Conoscerli e sapere come affrontarli può aiutare 
l’utente a prevenire eventuali danni irreversibili.
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Consigli per la pulizia e la manutenzione 
SOLUZIONE
L’acqua può danneggiare irreparabilmente un tappeto in viscosa o bambù. 
Al posto dell’acqua, usare una soluzione acetica o citrica che non provocherà 
l’ingiallimento delle fibre. 

QUANTITÀ
Non utilizzare troppa soluzione detergente. Poiché le fibre di viscosa e bambù sono 
molto assorbenti, astenersi dall’utilizzare troppa soluzione detergente per evitare di 
sovra-saturare il tappeto. 
 
PULIZIA DELLE MACCHIE  
Tamponare. Non strofinare. Questa è la prima delle avvertenze generali per il tratta-
mento di eventuali macchie. Non strofinare né sfregare mai, poiché in questo modo la 
superficie felpata si strapperà, causando danni permanenti. Prima ci si occupa di una 
macchia o di uno sversamento, meglio è. Più tempo rimangono sul tappeto, più 
difficile sarà rimuoverli. Coprire la macchia con un fazzoletto di carta bianco. 
Picchiettare sullo sversamento con il fazzoletto di carta. Continuare finché tutta 
l’umidità in eccesso non viene assorbita dal fazzoletto. Ripetere l’operazione per 
almeno 5 minuti. Picchiettando con il fazzoletto di carta, assicurarsi che tutta 
l’umanità sia stata assorbita. Prendere poi un fazzoletto di carta leggermente inumi-
dito e ripetere l’operazione per diluire eventuali residui. Ripetere delicatamente per 
due o tre volte. Assicurarsi che il fazzoletto di carta utilizzato sia leggermente umido 
e non gocciolante. Procedere sempre dal bordo della macchia verso il centro per 
evitare di allargarla. Esistono molti smacchiatori delicati in commercio, tuttavia 
consigliamo di utilizzarli con attenzione e moderazione. Assicurarsi che siano 
adatti ai tappeti in viscosa. Nel dubbio, rivolgersi a un professionista.

ASCIUGATURA 
Assicurarsi che il tappeto o la zona pulita si asciughi il più velocemente possibile. 
Aprire le finestre o stenderlo all’aperto per farlo asciugare più rapidamente. Non 
tenerlo mai vicino a una fonte di calore diretta. 
 
SPAZZOLATURA
Utilizzare una spazzola a setole morbide. Spazzolare tutte le fibre dei tappeti nella 
stessa direzione.
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ASPIRAPOLVERE
Se è necessario passare l’aspirapolvere sul tappeto in viscosa o bambù, farlo in 
modalità delicata.

PULIZIA PROFESSIONALE 
È possibile pulire il tappeto in qualsiasi momento. Una pulizia periodica ogni uno o 
due anni è una buona regola generale. Assicurarsi di rivolgersi a un professionista 
qualificato con esperienza nella pulizia dei tappeti.
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