
PER IL BAMBINO

I pannolini lavabili rispettano la pelle delicata grazie a materiali 
naturali e traspiranti. Le “dermatiti da pannolino” sono spesso 
causate proprio dalle sostanze chimiche presenti invece 
all'interno dei pannolini usa e getta. 

PER L'AMBIENTE

Nei primi anni di vita un solo bambino consuma più di 
4000 pannolini usa e getta,che corrisponde ad una montagna 
di rifiuti di 1000 kg ovvero al 10% dei rifiuti totali finiti in discarica.
I pannolini lavabili rispettano l'ambiente e danno un contributo 
decisivo alla riduzione dei rifiuti. 

PER IL RISPARMIO ECONOMICO

I pannolini lavabili permettono un risparmio di circa il 70% dei 
costi totali: si spendono circa 350 € contro i 1500 € circa degli 
usa e getta.

PS: Tutti i prodotti citati si trovano da noi in negozio, ci farà piacere se 
passerete anche solo per vederli o per chiarire qualche dubbio: ne 
parleremo insieme.
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I NOSTRI CONSIGLI 

I pannolini lavabili rispettano la pelle 
delicata del tuo bambino, l'ambiente che 
ti circonda e ti fanno risparmiare denaro



LAVAGGIO PER I NUOVI PANNOLINI

I pannolini lavabili NUOVI, vanno pre-lavati. Il lavaggio migliora 
notevolmente le prestazioni del pannolino perchè la fibra aprendosi 
aumenta l'assorbenza del pannolino e rimuove gli oli che sono stati 
aggiunti al momento della lavorazione del tessuto o che sono 
naturalmente presenti. Dopo 4/5 lavaggi si arriverà alla migliore 
assorbenza.

Le mutandine che ricoprono il pannolino non hanno bisogno del 
lavaggio, ma sarebbe comunque buona norma lavare tutti i prodotti 
prima dell‘utilizzo.

USO

Bisogna assicurarsi che la mutandina impermeabile esterna copra 
perfettamente il pannolino.
Vanno cambiati normalmente ogni 3-4 ore. Si può aggiungere il velo 
raccoglifeci (in cellulosa o cellulosa/viscosa) a contatto con la pelle 
del bambino. Con l’aumentare della diuresi e di notte, si può 
potenziare l'assorbenza inserendo anche il panno rettangolare in 
stoffa all’interno del pannolino.

PRIMA DI PASSARLI IN LAVATRICE

Ci sono due metodi da utilizzare nell’attesa di mettere i pannolini 
sporchi in lavatrice: a secco o in ammollo.
Prima di tutto bisogna togliere le parti solide e poi procurarsi un 
secchio con coperchio.
A secco: Significa mettere i pannolini in un secchio con coperchio e, 
se si vuole, aggiungere qualche goccia di olio di Tea Tree o di 
lavanda.
Queste essenze aiutano a sterilizzare e a mascherare gli odori.
Ammollo: si possono lasciare i pannolini sporchi in ammollo, in una 
bacinella con un po’ di acqua e bicarbonato, prima di buttarli in 
lavatrice.

In entrambi i casi, i pannolini non dovrebbero stare in attesa di un 
lavaggio per più di 1 giorno e mezzo o due al massimo.

LAVAGGIO

Le mutandine impermeabili possono essere lavate semplicemente a 
mano e comunque asciugano molto velocemente (spesso
potrebbe essere sufficiente sciacquarle a freddo oppure pulirle con 
un panno umido e riutilizzarle subito per il cambio successivo).
Il velo raccogli feci è l'unica parte usa e getta, ma se c'è solo la pipì 
può essere lavato (fino a che non si sfalda).
Evitare detergenti contenenti sbiancanti ottici, profumi chimici. I 
detersivi naturali biologici sono la scelta migliore.
Non usare mai l’ammorbidente sui pannolini perchè tende a creare 
uno strato che impermeabilizza i pannolini e gli impedisce di 
assorbire per bene e comunque non è positivo per la pelle dei bimbi.
La soluzione naturale e comunque efficace è l’ACIDO CITRICO.
Un ottimo additivo al lavaggio da aggiungere insieme al detersivo è il
PERCARBONATO che agisce in acqua sopra i 40° come sbiancante e 
igienizzante.
Non candeggiare: non è necessario e nuoce alla salute della pelle 
delicata del bambino.

ASCIUGATURA

Il tempo di asciugatura varia dal tipo di pannolino: per stare sicuri 
calcoliamo una giornata. I metodi migliori risultano essere l’aria 
aperta o accanto al termosifone (le mezze stagioni stimolano la 
fantasia, ma tanto non esistono più). E’ possibile utilizzare 
l'asciugatrice. Il sole ci da un ottimo aiuto: il pannolino in cotone 
esposto direttamente ai raggi solari, oltre ad asciugarsi in fretta, 
beneficia anche dell’effetto disinfettante e sbiancante naturale del 
sole. Si raccomanda di non mettere le mutandine impermeabili 
esterne a contatto diretto con fonti di calore tipo il termosifone (la 
microfibra potrebbe deteriorarsi).


