
MACCHIE & RIMEDI 
 

TIPO DI 
MACCHIA 

LANA 
E SETA 

COTONE 
BIANCO 

COTONE 
COLORATO 

TESSUTI 
SINTETICI 

 
Inchiosto 

 
Per tessuti colorati permanganato 

(in farmacia) e poi iposolfito di soda, 
per tessuti bianchi succo di limone; 

 

 
Sapone e sale di 

acetosella 
e alcool a 90° C; 

 

 
Succo  

di limone; 

 
Succo  

di limone; 

 
Liquore 

 
Acqua tiepida leggermente 

saponosa e lasciare in ammollo; 
 

 
Soluzione detergente 
delicato, lasciare in 

ammollo, candeggiare; 
 

 
Acqua tiepida 

leggermente saponosa e 
lasciare in ammollo; 

 

 
Acqua tiepida 

leggermente saponosa e 
lasciare in ammollo; 

 

 
Vernice 

 

 
Essenza di 
trementina; 

 
Essenza di 
 trementina; 

 
Essenza di  
trementina; 

 
Essenza di 
 trementina; 

 
Sangue 

 

 
Con cautela un po’  
di pasta enzimatica; 

 
Un po’ di pasta 

enzimatica e sapone; 
 

 
Un po’ di pasta 

enzimatica e sapone; 

 
Un po’ di pasta 

enzimatica e sapone; 

 
Verdura 

 

 
Per tessuti bianchi permanganato 
di potassio e poi iposolfito di soda, 
per i colorati mandare dal tintore; 

 

 
Insaponare  

e risciacquare  
in acqua e candeggina; 

 
Insaponare  

con acqua calda; 

 
Procedere  
come per la 

lana e la seta; 
 

 
Penna sfera 

 

 
Alcool 

 a 90° C; 

 
Alcool 

 a 90° C; 

 
Alcool 

 a 90° C; 

 
Alcool  

a 90° C; 

 
Vino,  
caffè 

 

 
 

Coprire di talco la macchia, lasciare  
assorbire ed asciugare quindi  

spazzolare; 

 
Coprire di talco la 
macchia, lasciare  

assorbire ed asciugare 
quindi spazzolare  
e candeggiare; 

 

 
Coprire di talco la 
macchia, lasciare  

assorbire ed asciugare 
quindi spazzolare; 

 
Coprire di talco la 
macchia, lasciare  

assorbire ed asciugare 
quindi spazzolare; 

 
Aceto, 

      limone 
 

 
Lavare con acqua e sapone neutro, 
sciacquare e tamponare il tessuto 

per asciugarlo; 

 
Sciacquare, neutralizzare 

con una soluzione 
ammoniaca molto diluita 

 e risciacquare; 

 
Lavare con acqua e 

sapone neutro, 
sciacquare e tamponare il 

tessuto per asciugarlo; 

 
Lavare con acqua e 

sapone neutro, 
sciacquare e tamponare il 

tessuto per asciugarlo; 

 
Burro, grasso, 

olio 
 

 
Per la lana usare trielina e 

saponaria, per la seta tetracloruro di 
ammonio (in farmacia); 

 
 

Lavare con 
acqua calda; 

 
Insaponare a secco 
e risciacquare con 

acqua calda; 

 
Tetracloruro di 

ammonio o 
Etere; 

 
Cioccolato 

 

 
Ammoniaca 

 diluita; 

 
Insaponare e poi 

mettere in candeggina; 

 
Ammoniaca diluita  

con acqua; 

 
Limone; 

 
Colla 

 

 
Mandare 
 in tintoria; 

 
Aceto e poi risciacquare  

con acqua ed acqua 
ossigenata a 12 vol.; 

 
Aceto e poi risciacquare  

con acqua ed acqua 
ossigenata a 12 vol.; 

 
Mandare 

 in tintoria; 

 
Erba 

 

 
Alcool  

a 90° C; 

 
Acqua  
calda; 

 
Acqua calda ed acqua 
ossigenata a 12 vol.; 

 
Alcool  

a 90° C; 

 
Fango 

 

 
Lasciare seccare e spazzolare poi 
passare con acqua ed aceto, quindi 

lavare normalmente; 

 
Lasciare seccare e 

spazzolare poi passare 
con acqua ed aceto; 

 

 
Lasciare seccare e 

spazzolare poi passare 
con acqua ed aceto; 

 

 
Lasciare seccare e 

spazzolare poi passare 
con acqua ed aceto; 

 

 
Frutta 

 

 
Acqua ed alcool 

 a 90 gradi; 

 
Insaponare e poi mettere 

in candeggina; 

 
Alcool  

a 90° C; 

 
Tetracloruro di 

ammonio o 
etere; 

 
Cera,  

grasso, 
paraffina 

 

 
Togliere il grasso in eccedenza, 
porre sopra e sotto fogli di carta 
assorbente e passare con il ferro 
caldo e tamponare con benzina 

rettificata; 

 
Togliere il grasso in 

eccedenza, porre sopra e 
sotto fogli di carta 

assorbente e passare con 
il ferro caldo e tamponare 

con benzina rettificata; 
 

 
Togliere il grasso in 

eccedenza, porre sopra e 
sotto fogli di carta 

assorbente e passare con 
il ferro caldo e tamponare 

con benzina rettificata; 

 
Togliere il grasso in 

eccedenza, porre sopra e 
sotto fogli di carta 

assorbente e passare con 
il ferro caldo e tamponare 

con benzina rettificata; 
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