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GUIDA AL LAVAGGIO



• Per tutti i tessuti bianchi e chiari 

• Particolarmente efficaci, in polvere
   riescono a rimuovere molto bene le 
   macchie candeggiabili

• Non indicati per lana e seta

• Per una pulizia delicata dei tessuti
   colorati grazie a componenti
   proteggi-colore

• Non indicato per lana e seta

• Ottima tollerabilità sulla pelle

• Formula dermatologicamente testata

• Non indicati per lana e seta  

• Particolarmente indicati per la cura di tessuti   
   pregiati e delicati

• Particolarmente delicati sulle fibre e sui colori

• Per i lavaggi con programmi delicati

• Un detersivo per tutti i capi
   e tipi di tessuto

• per capi bianchi o colorati,
   lana e seta

• Semplice da usare

• Disponibile in polvere,
   liquido e in caps liquide
   predosate

Liquido                        In Polvere                Multicaps

Yvette White – 
per un bianco luminoso,
vcon effetto anti-pilling

Yvette Black – 
per un nero brillante,
con effetto anti-pilling

Yvette Outdoor + Sport –  
conserva la funzione
della membrana

Yvette Color– 
per colori brillanti,
con effetto anti-pilling

Yvette Fibre Fresh – 
per capi sintetici e tessuti
misti, neutralizza gli odori

Yvette Care liquido e in polvere –
per lana e seta,
protegge dall’infeltrimento
ed è delicato sulle fibre

Yvette Sensitive –
detersivo ipoallergenico
per capi delicati indicato
per la pelle particolar-
mente sensibile

Total Sensitive – ipoallergenico liquido
e in polvere, per la pelle particolarmente
sensibile.

Total Savo con
sapone puro –
protegge il bucato
rendendolo morbido

Milette – per la pelle sensibile dei
bebè e dei bambini.

Total Sensitive
ipoallergenico
liquido e in polvere,
per tessuti chiari
e bianchi

Total Sensitive
Color Color
ipoallergenico
liquido –
per tessuti colorati

Liquid0
Polvere –
forte
contro
le macchie

Total – il detersivo efficace che regala
freschezza e protegge i colori.

Total 
Express 
Color*

Total 
Express 
Black*

Total 
Express 
White*

*pour le programme court*per programmi brevi

Total Color
lin polvere – 
con protezione
colore

Total Aloe Vera
lliquido – con
fresco profumo
trattante
di aloe vera

Elan Power Fresh
Color Powder

Produit Il detersivo Elan con buona forza pulente
e profumo fresco di bucato.
     

Elan Power Fresh
Color Gel

Total Classic in polvere –
massima efficacia a
qualsiasi  temperatura     

Total – il detersivo efficace che regala
freschezza, pulizia e igiene.      

Total Oxi Igiene –
per una pulizia fin nel cuore
delle fibre e garanzia di igiene

Total Excellent Power Classic –
il meglio di Total, testato su
più di 100 tipi di macchie

Total Color
Multicaps - caps
liquide predosate

Elan Power Fresh
Power Gel

Il detersivo Elan con buona forza pulente e profumo
fresco di bucato.

Total 
Liquide
liquido

Elan Power Fresh
Active Powder

Total 1 for all – uno per tutto

Total Color
in polvere – 
con protezione
colore

Detersivi completi

1 detersivo per tutti i capi

Detersivi per capi delicati Detersivi per la pelle sensibile

Detersivi per capi colorati



Detersivi con diverse fragranze Detersivi e ammorbidenti ecologici

Ammorbidenti

Smacchiatori e igienizzanti
per lavatrice

Ammorbidenti e profumi per bucato premium

• Conferiscono al bucato una piacevole sensazione di comfort 

• Evitano la formazione di pieghe e impediscono la carica elettrostatica

• Fragranza 4 volte più persistente grazie alle capsule
   rilascia-freschezza 

• Diverse profumazioni per un bucato al profumo di fiori o 
   gradevolmente fresco 

• Per tutti i tessuti eccetto lana e seta 

• Regalano al bucato freschezza, pulizia e profumo

• Profumo fresco e duraturo grazie alle apposite    
   capsule

Migros Plus Oeco Power:
• biodegradabilità molto elevata (almeno il 97%)
• con principi attivi estratti da piante europee
• con materie prime naturali rinnovabili
• imballaggi ecologici e pratici
• per una Svizzera più sostenibile

Linea Migros Plus Sensitive:
• sviluppata appositamente per le persone allergiche
   con pelle sensibile
• on il marchio di qualità aha! Centro Allergie Svizzera

• Per una fragranza extra 
   persistente

• Per una morbidezza   
   vellutata

• Evitano la formazione di 
   pieghe e impediscono la 
   carica elettrostatica

• Selezione di profumi 
   pregiati

Gli smacchiatori si utilizzano in modo mirato in aggiunta al detersivo.

Elan Alpine Flowers –
con il frizzante profumo
dell’aria fresca di montagna

Elan Summer Breeze –
con il fresco profumo
dell'estate sui tuoi capi

Elan Cherry Blossoms –
con profumo di fiori per
i tuoi capi preferiti

Elan Spring Time –
la freschezza dell'aria
di primavera

Elan Fresh Lavender –
con il fresco profumo
fiorito dei campi di lavanda

Detersivo completo in
polvere – la soda, un sale
minerale, scioglie efficace-
mente il grasso e lo sporco
e garantisce una pulizia
perfetta delle fibre per un
bucato bianco splendente

Detersivo per capi colorati
liquido – l'estratto di noce del
sapone e altre sostanze
detergenti puliscono in
profondità le fibre con un
impatto ambientale minimo

Detersivo per capi delicati
liquido – l'estratto di
saponaria contribuisce a
lavare con delicatezza i capi
delicati come lana e seta

Ammorbidente Migros
Plus Sensitive AHA 1,5 l –
dona al bucato un piacevole
profumo di lavanda

Detersivo universale Migros
Plus Sensitive AHA 1,5 l –
indicato per i capi colorati,
bianchi e delicati.
Senza candeggianti né
sbiancanti ottici.

OrchidPeach &
Citrus

Sensitive

Summer 
Feeling

Fresh
Morning

Florence

Pink
Pleasure

Violet
Senses 

Golden
Temptation

Green
Glow

Exelia Soft&Care – fragranze originali
e ottima cura delle fibre.

Profumi per bucato Exelia –
100% profumo per bucato, 0% ammorbidente.

Total Oxi Booster
White – potente,
efficace contro
le macchie
ostinate, solo per
capi bianchi

Total Spray & Wash
 – lo smacchiatore
pretrattante contro
le macchie ostinate,
le tracce di sporco
e di sudore

Total Oxi Booster
Color – potente,
efficace contro le
macchie ostinate,
per un bucato
colorato
perfettamente
pulito e splendente

Exelia Parfumeur  – fragranze create dai
profumieri in esclusiva per Exelia.

Urban
Jungle

Flower
Fantasy

Blue
Passion

Flower Fresh

• Indicati per tutti i tessuti

• Ideali per asciugamani e 
   indumenti sportivi

• Indicati anche per
   l'asciugatrice

• Donano al bucato una    
   freschezza duratura e un 
   profumo gradevole

Igienizzante Total Sensitive 
• contro batteri, funghi
   e cattivi odori
• per un bucato pulito e
   perfettamente igienizzato
   già da 15 °C
• ideale anche per la bian- 
   cheria di bambini e bebè

Total Oxi 
Classic –
elimina le macchie
e protegge i colori



   Igiene in lavatrice
Prima del ciclo di lavaggio
Temperatura di lavaggio
• Non oltrepassare la temperatura di lavaggio indicata sull'etichetta dei capi.
• Eccezione: in caso di malattie contagiose (anche micosi ai piedi), l’igiene è 
 importante. In questo caso è possibile selezionare la temperatura di 
 lavaggio massima possibile.
• Raccomandiamo pertanto di lavare sempre a 60°C tutti i tessili contaminati 
 dai microbi, come biancheria intima, asciugamani, panni e stracci per la 
 pulizia, e di utilizzare detersivi contenenti candeggianti, come ad esempio
 Total Excellent Power.
• Lavare i capi usando un detersivo completo con candeggianti consente di 
 eliminare i batteri sui tessili già a bassa temperatura.
• Poiché le lavatrici dei condomini/appartamenti funzionano quasi 
 ininterrottamente, il rischio di contaminazione da batteri si riduce. 
 Nelle lavatrici pubbliche è comunque importante lavare a 60°C tutti i capi 
 che resistono a questa temperatura e utilizzare negli altri casi, oltre a un 
 normale detersivo, anche un additivo igienizzante come ad esempio Total 
 Igienizzante.
• Nella lavatrice i batteri generano cattivi odori e possono danneggiare le 
 tubature e le guarnizioni della macchina. È importante quindi pulire  
 regolarmente il filtro, almeno dopo cinque lavaggi. Mensilmente è 
 necessario anche pulire il cassetto del detersivo (toglierlo e risciacquarlo 
 bene eliminando a fondo con un vecchio spazzolino da denti gli eventuali 
 residui di detersivo). Se nonostante tutto la macchina non risulta pulita, è 
 possibile lavarla con un apposito detergente per lavatrici. Questo prodotto
 consente di eliminare tutti i residui, anche nei tubi, negli interstizi, nel 
 cassetto del detersivo e nel tamburo della macchina.

Dopo il ciclo di lavaggio
• Aprire lo sportello!
 Se la lavatrice rimane inutilizzata per un lungo periodo, i batteri presenti 
 nella macchina possono proliferare nell’acqua residua. Per evitare questo 
 inconveniente, è meglio utilizzare la lavatrice regolarmente e lasciare 
 aperto lo sportello dopo ogni ciclo di lavaggio, aprire completamente il 
 cassetto del detersivo per permettere al residuo di acqua di evaporare e 
 all’interno della macchina di asciugare.
• Controllare sempre che non siano stati dimenticati dei capi nel tamburo, 
 perché potrebbero restringersi o cambiare colore al lavaggio successivo.

Lavaggio a 95°C: capi di cotone o lino, bianca, resistenti alla 
bollitura.

Lavaggio normale a 60°C: capi di cotone, modal, poliestere e 
tessuti misti.

Lavaggio a 60°C: per capi facili da trattare. Riempire il cestello 
al massimo fino ai 2/3.
Limitare la centrifuga.

Programma a 40°C per capi normali: per biancheria di colore 
scuro in cotone, poliestere, tessuti misti.

Programma a 40°C per capi delicati: per modal, viscosa, fibre 
sintetiche. Riempire il cestello al massimo per metà. Limitare 
la centrifuga.

Programma speciale a 40°C per capi delicati: particolarmente 
indicato per capi delicati, ad esempio la lana lavabile in 
lavatrice. Riempire il cestello solo per un terzo.

Programma a 30°C per capi delicati: per articoli di colore 
scuro in cotone, poliestere, tessuti misti.

Programma a 30°C per capi delicati: per modal, viscosa, fibre 
sintetiche. Riempire il cestello al massimo per metà. Limitare 
la centrifuga.

Programma speciale a 30°C per capi delicati: particolarmente 
indicato per capi delicati, ad esempio la lana lavabile in 
lavatrice. Riempire il cestello solo per un terzo.

Bucato a mano: temperatura dell'acqua fino a un max. di 40°C a se-
conda del tipo di capo. Lasciar sciogliere bene il detersivo nell'acqua 
e immergere i capi lasciandoli in ammollo nella liscivia, lavarli deli-
catamente, sciacquare bene, strizzare  delicatamente e stenderli 
piani rimettendoli in forma.

Non lavare: l'indumento non può essere
lavato. Si consiglia il lavaggio a secco.

Stirare a una temperatura massima di 200°C. 
Stirare i capi lucidi o sensibili al tatto proteggendoli 
con un panno o a rovescio. 

Stirare a una temperatura massima di 150°C. 
Proteggere i capi sotto un panno mediamente umido.

Stirare a una temperatura massima di 110°. 
Attenzione: se si usa il ferro da stiro a vapore, 
stirare senza vapore.

Non stirare.

Sono consentite candeggine a base di cloro o ossigeno.

Sono consentite solo candeggine a base di ossigeno 
(contenute nei detersivi universali).

Non candeggiare.
Utilizzare solo detersivi privi di candeggianti. Attenzione con 
lo smacchiatore, applicarlo prima per prova in un punto 
nascosto.

Asciugatura nell'asciugatrice
             Asciugatura possibile nell'asciugatrice, 
 temperatura normale a 80°C.

             Programma per capi delicati. Asciugatura possibile 
 nell'asciugatrice, temperatura bassa a 60°C.
            
  Non asciugare nell'asciugatrice.

Asciugatura naturale

             Asciugare appendendo sullo stendibiancheria.

             Asciugare appendendo sullo stendibiancheria all'ombra.

             Mettere ad asciugare grondante.

             Mettere ad asciugare grondante all'ombra.

             Asciugare in posizione piana.

             Asciugare in posizione piana all'ombra.

            Asciugare grondante in posizione piana.

             Asciugare grondante in posizione piana all'ombra.

Istruzioni per la cura e simboli per l'asciugatura

Simboli per il candeggio

Istruzioni per la cura e simboli per il lavaggio Istruzioni per la cura e simboli per la stiratura
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Rimuovere la macchia con acqua fredda. Lasciare quindi in ammollo nella liscivia 
tiepida con detersivo completo contenente candeggiante (in polvere) per diverse ore 
(eventualmente tutta la notte). Lavare quindi il capo come di consueto con il 
detersivo.

Coprire la macchia con un detersivo a mano incolore per sciogliere il grasso. 
Spruzzare quindi Total Spray & Wash e lavare il capo di consueto con il detersivo.

Spruzzare un po' di succo di limone, aceto per la pulizia o alcool sulla macchia, 
quindi lavare in lavatrice come di consueto. In caso di macchie di frutti di bosco, 
prima del lavaggio pretrattare il capo con lo smacchiatore Total Oxi Classic. 
Lavare quindi come di consueto con il detersivo.

Spruzzare del succo di limone sulla macchia e lavare. Se necessario, applicare 
lo smacchiatore pretrattante Total Spray & Wash.
In presenza di macchie vecchie di erba, trattare la macchia con sapone per 
bucato e Total Oxi Booster. Lavare quindi come di consueto in lavatrice.

Sciacquare il punto interessato con acqua saponata tiepida. Lavare quindi come 
di consueto in lavatrice con lo smacchiatore Total Oxi Classic e il detersivo.

Pretrattare il punto con il detergente all'aceto di mele Migros Plus (non adatto 
per viscosa) e alcool (picchiettare). 
Lasciare quindi in ammollo nella liscivia e lavare come di consueto.

Se il colletto è molto sporco, è possibile cospargerlo con dello shampoo prima di 
lavare normalmente la camicia. Lo shampoo consente infatti di sciogliere i grassi 
corporei dal colletto. Oppure si può utilizzare anche lo smacchiatore pretrattante 
Total Spray & Wash.

Versare l'alcool su un batuffolo di cotone e picchiettare sulla macchia di rossetto. 
Applicare quindi lo smacchiatore pretrattante Total Spray & Wash e lavare in 
lavatrice con il detersivo come di consueto.

Le macchie di ruggine devono essere rimosse subito, altrimenti il tessuto potrebbe 
danneggiarsi (formazione di buchi). Lasciare in ammollo i capi per 2-3 ore in una 
soluzione di acido citrico (10% della soluzione), o aceto per la pulizia e poi lavare. 
Importante: bisogna rimuovere l'oggetto che causa la ruggine (ad es. applicazioni 
in metallo).

Non sfregare in nessun caso la macchia! Assorbire il vino con un panno di carta e 
picchiettare la macchia con un po' di acqua gassata. Trattare quindi con sapone da 
bucato (meglio se liquido) e lavare come di consueto. Per i tessuti che non possono 
essere lavati in acqua, può essere d'aiuto cospargere la macchia con del sale. 
In questo modo si assorbe gran parte del vino rosso.

Lasciare in ammollo la parte con la macchia fresca di cioccolato in una liscivia 
calda fatta di detersivo e Total Oxi Booster. Lavare quindi il capo come di 
consueto  con il detersivo. 
Gelato al cioccolato: picchiettare prima la macchia con acqua, quindi lasciarla 
in ammollo per tutta la notte in una liscivia di detersivo e Total Oxi Booster.

Lasciare in ammollo l'indumento interessato in una soluzione di detergente all'aceto 
di mele Migros Plus (2 dl di detergente all'aceto per 10 l di acqua). Sciacquare quindi 
aggiungendo lo smacchiatore Total Oxi Classic. (Attenzione: non è adatto per le fibre 
sintetiche). Lino e cotone possono essere trattati anche con aceto puro.
È possibile ripetere diverse volte l'ammollo in liscivia.

Lasciare semplicemente l'indumento interessato ammollo in una liscivia calda, 
quindi lavare in lavatrice come di consueto con Total Oxi Booster. Per i capi bianchi 
utilizzare Oxi Booster White o mettere a candeggiare al sole.



   Info macchie 
• Se occorre rimuovere una macchia, trattarla subito. Le macchie fresche  
 sono solitamente più facili da rimuovere delle macchie vecchie ormai 
 secche.
• Per rimuovere le macchie dai tessuti, occorre lavarle subito, sia che si  
 tratti di sangue sulla camicia che di penna sulla camicetta. Trattare 
 rapidamente la macchia, altrimenti potrebbe diventare impossibile 
 rimuoverla.
• La cosa migliore è trattare dapprima ogni macchia con acqua gassata. 
 Anche l'acqua distillata è adatta allo scopo in quanto, a differenza 
 dell'acqua di rubinetto, è priva di calcare.
• Quando si rimuovono le macchie, procedere sempre con attenzione 
 dall'esterno verso l'interno e non viceversa; in nessun caso sfregare avanti 
 e indietro, altrimenti si rischia di formare aloni attorno alla macchia. 
 Non sfregare mai la macchia, ma limitarsi a picchiettarla.
• Per la liscivia, ricordare quanto segue: sciogliere bene la polvere in acqua 
 calda, quindi lasciarla raffreddare prima di immergervi il bucato.
• I capi che secondo le istruzioni per la cura non possono essere lavati in 
 acqua vanno portati direttamente in tintoria per il lavaggio a secco senza 
 trattamento preliminare.

  Attenzione!
• Verificare la tenuta del colore di tessuti delicati in un punto nascosto 
 dell'indumento.
• Non ci si assume alcuna responsabilità in merito ai consigli per rimuovere 
 le macchie.
Su www.migipedia.ch si può trovare ancora una panoramica di tutti gli articoli.

 Le macchie non sono andate via?
Hai domande o desideri informazioni? 
Chiamaci o scrivici!
Tel.: 00800 8281 2801 gratis

E-mail: product@mibellegroup.com




