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MOQUETTE – PARQUET – PAVIMENTI IN LAMINATO, PVC, LINOLEUM, COCCO, SISAL – TAPPETI  – CARTE DA PARATI – TENDE DA SOLE – TENDE – TESSUTI D’ARREDO – ZERBINI 

 

GUIDA   PRATICA   ALLA   SMACCHIATURA   DI  TAPPETI   E   MOQUETTES 
 
 PROCEDURA D’INTERVENTO  

• Intervenire immediatamente è fondamentale per la buona riuscita dell’operazione. 
• Ridurre la macchia agendo dal bordo verso il centro per evitare aloni. 
• Asportare delicatamente la maggior parte dello sporco con un aspiratore/aspiraliquidi o meccanicamente con un 

cucchiaio od un coltello. 
• Identificata la macchia, intervenire secondo la seguente tabella di smacchiatura, tamponando (non sfregando) come 

indicato, avendo cura di utilizzare uno straccio bianco da sostituire non appena sporco. 
• Prima di smacchiare verificare la solidità del colore in un angolo nascosto. 
• Il solvente (inteso come il liquido che scioglie lo sporco) si deve versare sullo straccio (non direttamente sulla macchia) 

e và rimosso completamente utilizzando un nuovo strofinaccio bianco ben pulito e asciutto. 
• Lasciare asciugare e non camminare sulla parte umida. Quando completamente asciutto, passare l’aspirapolvere. 

 
TABELLA DI SMACCHIATURA  
ACQUA. Assorbire la maggiore quantità possibile e lasciare asciugare. Trattare l’eventuale alone con shampoo o con alcool. 
ALCOOL, LIQUORI. Shamponare, quindi tamponare con alcool. 
BIRRA. Assorbirne quanto più possibile. Tamponare con acqua con acqua tiepida (max 40°) addizionata con il 3% di alcool. 
BURRO, OLIO. Tamponare con alcool o trielina. Se la macchia resiste, tamponare con ammoniaca al 5%. 
CAFFE’, THE. Shamponare. Se la macchia rimane, tamponare con alcool o ammoniaca al 10%. 
CATRAME, GRASSO DENSO. Tamponare con alcool o con trielina, poi shamponare. Ripetere l’operazione. 
CERA, PARAFFINA. Applicare un foglio di carta assorbente e passare un ferro tiepido. Tamponare con trielina, poi 
shamponare. 
CIOCCOLATO, CARAMELLE. Tamponare con acqua tiepida (max 40°) o con ammoniaca al 5%. 
COLLA, COLORI, VERNICI. Tamponare velocemente con il relativo solvente (in mancanza di informazioni utilizzare alcool o 
trielina). Rimuovere ogni residuo e poi tamponare con acqua tiepida o shamponare. 
COLORI PER DIPINGERE. A olio: tamponare con alcool, poi shamponare. A tempera: tamponare con acqua fredda. 
COSMETICI, MEDICINALI. Applicare alcool o trielina, poi shamponare. Se la macchia persiste utilizzare ammoniaca al 5%. 
ERBA, LEGUMI. Inumidire con alcool e poi tamponare. 
FANGO. Lasciare seccare e passare l’aspirapolvere. 
FRUTTA, ALIMENTI. Tamponare con acqua tiepida (max 40°), poi shamponare. 
GOMMA DA MASTICARE. Raffreddare e rimuovere meccanicamente. Tamponare con acetone o trielina. 
INCHIOSTRO, ANILINA, CARBONE. Asportare il più possibile con della carta assorbente, poi tamponare con una soluzione 
al 30% di alcool in acqua; poi shamponare. 
LATTE, YOGURT, GELATO, PANNA. Shamponare, poi tamponare con ammoniaca al 5%. Se la macchia persiste utilizzare 
trielina. 
LUCIDO PER SCARPE, CERA PER PAVIMENTI. Applicare alcool o trielina. Se la macchia persiste: ammoniaca al 5%. 
MAIONESE, KETCHUP, SENAPE, SALSE. Utilizzare ammoniaca al 10% ed in seguito trielina. Shamponare se necessario. 
MARMELLATA, SCIROPPO, SUCCO DI FRUTTA. Tamponare con acqua tiepida (max 40°). Se la macchia resiste, usare 
alcool o trielina. 
MERCURIOCROMO. Tamponare con una soluzione di 2/3 di acqua e 1/3 di alcool. 
MUFFA. Tamponare con ammoniaca al 5%. 
PENNA BIRO. Utilizzare trielina o alcool. 
PROFUMO. Tamponare con alcool. 
RUGGINE. Utilizzare l’antiruggine per tessili. 
SANGUE. Tamponare con acqua fredda, poi shamponare. Per eventuali residui  ammoniaca al 5%. 
SMALTO PER UNGHIE. Tamponare con acetone, poi shamponare. 
UOVO. Tamponare con ammoniaca al 5% o con alcool, poi shamponare. 
VINO, BIBITE. Utilizzare acqua e aceto bianco (40%), poi shamponare. 
VOMITO, URINA, FECI. Tamponare con acqua e aceto bianco (40%) o con alcool, poi shamponare. 

 
N.B. La presente tabella di smacchiatura è stata formulata sulla base delle indicazioni dei produttori di filati. Tali suggerimenti sono forniti a titolo                    
indicativo per risolvere piccoli inconvenienti domestici quotidiani. Consigliamo particolare prudenza nel trattare tappeti orientali, stuoie e kilim. 
 

 Shampoo: utilizzare esclusivamente quello specifico per moquettes e tappeti.  Alcool: usare solo quello incolore per evitare aloni residui colorati 
  
 


