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Divertimento nel tingere in lavatrice con DEKA-Batik "L" e DEKA "aktuell" 
 
Tingere in lavatrice è semplicissimo è particolarmente adatto per capi di grosse dimensioni poiché la colorazione in lavatrice avviene in modo 
perfettamente uniforme. 
 
1. I colori 
Potete tingere in lavatrice sia con il DEKA-Batik "L" che con il DEKA "aktuell". Con il DEKA-Batik "L" si ottengono colorazioni poco resistenti al 
lavaggio ma si ottengono più facilmente. Dopo aver usato il trattamento successivo, art. 50200, le stoffe dipinte con il DEKA-Batik "L" possono essere 
lavate in lavatrice a 50°. Per ottenere una colorazione resistente alla luce ed alle alte temperature in lavatrice, allora dovete usare il DEKA "aktuell". 
 
2. La stoffa 
E' possibile tingere tutti i tessuti naturali bianchi o chiari, come ad es. il cotone, la canapa, il batista, il lino, la viscosa ed il rayon. Non sono invece 
adatte alla colorazione in lavatrice la seta e la lana. In quest'ultimo caso è consigliabile tingere a mano. I tessuti sintetici non assorbono il colore, quelli 
misti solo limitatamente. Più alta è la percentuale di parte sintetica in un tessuto misto e più debole sarà la colorazione. Fate quindi attenzione 
all'etichetta sui capi da tingere. 
Potete tingere stoffe sia nuove che vecchie. Se un tessuto è stato apprettato o trattato con ammorbidente, questi devono essere tolti mediante 
lavaggio perché, altrimenti, la stoffa non assorbe il colore. Fate anche attenzione che la stoffa da tingere non abbia alcuna macchia, poiché queste 
non spariscono tingendoci sopra. Indumenti rimasti al lungo in magazzino possono avere macchie da giacenza, non visibili sul bianco, ma che 
appaiono evidenti dopo la tintura. Allo stesso modo, non si può far niente per parti di tessuto consunte: diventano si uniformi durante la tintura, ma 
sono comunque sempre un po’ più scure. 
Stoffe che vengono lavate a 60° possono ugualmente essere tinte a 60°. Questo tipo di stoffa è particolarmente adatta alla tintura. Naturalmente, è 
possibile tingere anche a 30° (per stoffe che vengono lavate a 30°). In questo caso, però, si deve usare il DEKA "aktuell". 
Se si vogliono tingere tessuti già colorati, bisogna fare attenzione che non si mescolino i colori. Inoltre, si può tingere solo dal chiaro allo scuro (e cioè 
un lilla non può diventare giallo). 
3. La lavatrice 
Le guarnizioni in gomma della lavatrice possono cambiar colore - ma ciò è soltanto un fatto estetico poiché successivamente non lasciano colore - ma 
è comunque sempre meglio usare la propria lavatrice. Una lavatrice con una capacità di 4 o 5 kg. contiene dai 15 ai 20 litri di acqua durante un 
programma principale. Si può tingere al massimo 1 kg. di biancheria (peso asciutto), affinché la stoffa durante la colorazione possa essere 
completamente immersa nell'acqua. E' necessario quindi pesare innanzitutto la stoffa che si vuol tingere. Per ottenere una colorazione perfetta non 
bisogna assolutamente usare il programma corto. Più è elevata la temperatura e più intensa e profonda sarà la tinta. La durata del programma 
principale della lavatrice non deve durare meno di 30 minuti. Per alcune lavatrici detto programma è più corto, in questo caso bisogna ritornare 
all'inizio del programma prima del 1° risciacquo. Dopodiché lasciate scorrere il programma fino alla fine in modo tale che i tessuti dipinti vengano 
abbondantemente risciacquati. 
4. La colorazione 
DEKA-Batik "L" Per ottenere il tono di colore desiderato usare le giuste proporzioni di colore e di sale come da tabella. Mettere in lavatrice la stoffa 
ben sciolta da tingere ed aggiungere la relativa quantità di sale. Sciogliere la polvere in 2 litri di acqua bollente. Regolare la lavatrice sul programma 
principale (senza pre-Iavaggio), a seconda del tipo di stoffa, a 60°/90°. Dopo I'afflusso d'acqua, e cioè all' inizio del programma, aggiungere la 
soluzione colorante già preparata attraverso la vaschetta del detersivo. Risciacquare con 1 litro di acqua calda. Alla fine del programma lasciare la 
stoffa nella lavatrice e far seguire un lavaggio a freddo per un risciacquo accurato. 
DEKA "aktuell" Per ottenere il tono di colore desiderato usare le giuste proporzioni di colore, sale e fissativo come da tabella. Mettere in lavatrice la 
stoffa ben sciolta da tingere ed aggiungere la relativa quantità di sale. Sciogliere accuratamente la polvere colorante in 2 litri di acqua bollente. 
Regolare quindi la temperatura del programma principale a 30°/60°, a seconda del tipo di stoffa (senza pre-Iavaggio). Dopo I'afflusso di acqua, e cioè 
all' inizio del programma, aggiungere la soluzione colorante già preparata attraverso la vaschetta del detersivo. Poi sciogliere in 2 litri di acqua 
bollente la quantità di fissativo come da tabella. Dopo 5 minuti di tempo di colorazione, versarlo lentamente.attraverso la vaschetta del detersivo. 
Risciacquare con 1 litro di acqua calda. A fine programma lasciare il pezzo colorato nella lavatrice ed effettuare un lavaggio con detersivo normale 
relativo al tipo di stoffa. In questo modo la stoffa si libera della tinta in eccedenza e, contemporaneamente, la lavatrice si pulisce. 
5. L'asciugamento 
Stendete in pezzi colorati e sciacquati molto ravvicinati fra di loro sullo stendibiancheria. Dove viene fissata la stoffa sulla corda, l'acqua non può 
defluire. In questo punto il colore si concentra e darà, dopo l'asciugatura, una striscia scura. Se lasciate asciugare la stoffa in una stanza (ad es. in 
bagno) stendete sul pavimento un foglio di plastica o un giornale per raccogliere le gocce di colore. Bisogna comunque tener presente che da 
bagnata la stoffa è sempre più scura che da asciutta. 
6. Guida aI lavaggio 
Le stoffe tinte con il DEKA-Batik "L" devono essere sempre lavate a parte. lmmergendo la stoffa dopo la colorazione nel bagno con il trattamento 
successivo, art. 50200, si ottiene una maggiore resistenza al lavaggio e permette di usare la lavatrice fino a 50°. Stoffe tinte con il DEKA "aktuell" 
devono, per le prima volte, essere lavate separatamente. Successivamente possono essere lavate insieme ad altra biancheria a 60°/95°. 
 
Sempre della Serie DEKA 
DEKA-Colori per lavatrice, il pratico set colorante nella maneggevole confezione a pezzi singoli. 
 
Tabelle per lavatrici con capacità di 4/5 kg.     per 1000 gr. di stoffa (peso asciutto) 
 

DEKA "aktuell" 
  

tono pieno 

mezzo tono 

Colorante fissativo sale 

tono pastello 4 bustine 4 bustine 2 kg. 

  2 bustine 2 bustine 1 kg. 

  1 bustina 1 bustina 1 kg. 

5 bustine colore 

5 bustine fissativo 

per nero pieno tono 

2 kg. di sale 

    

 

DEKA-Batik "L"      per 1000 gr. di stoffa (peso asciutto) 
 

  colorante 
sale 

tono pieno 
6 bustine 

2 kg. 

mezzo tono 
4 bustine 

1 kg. 

tono pastello 
2 bustine 

1 kg. 

 


