
 

 

Consigli utili per il lavaggio e la manutenzione della lana 

vergine ... 

Trattandosi di una fibra proteica animale, la lana è un elemento 

molto dinamico che si allarga e restringe in base alla 

temperatura ed al grado di umidità dell´ambiente circostante. 

La lana di pecora inoltre ha funzioni di termoregolazione: pur 

assorbendo tra le fibre vapore acqueo la sua superficie è idrorepellente. Un´altra 

proprietà della lana è quella di fungere da isolante termico: il calore del corpo viene 

riflesso e non si disperde all´esterno; non si sporca facilmente, non si raggrinza, è molto 

elastica e non si infiamma facilmente. La lana possiede inoltre una funzione auto 

depurativa e a differenza dei tessuti sintetici, non assume velocemente gli odori come ad 

esempio quello di sudore. I Pelucchi sul feltro sono causati dall’usura del capo e dallo 

sfregamento. Se fai attenzione a non strofinare i capi più del necessario l'aspetto 

originale rimane. I Pelucchi sul feltro sono normali e non sono indicatori per difetti di 

lavorazione.    

Composizione del feltro per abbigliamenti fino a: 

90 % Schurwolle - Lana vergine – vergin wool 

10 % Seide- Seta –Silk   

Made in Südtirol  Alto Adige  South Tyrol 

 

 

La nostra pura lana vergine, proviene da animali vivi e allevati all'aperto. Non viene 

sottoposta a trattamenti chimici di lavorazione, viene lavata delicatamente, lavorata con 

cura ed e assolutamente senza Tarme, il nemico numero uno della nostra pura lana 

vergine. Le larve si nutrono di vari tessuti: lana, cotone e anche la seta e prediligono 

maggiormente i tessuti sporchi come ad esempio i tappeti o vestiti che emanano sudore 

umano. Per il cambio di stagione, o per pulire è necessario lavarli accuratamente in 

acqua tiepida e con un detersivo specifico per lana. Prima di conservarli, adoperare degli 

appositi sacchetti con cerniera che proteggeranno in maniera sicura e corretta. Un posto 

protetto sarebbe anche il congelatore. Alcuni semplici consigli utili su come prevenire la 

comparsa di tarme in maniera del tutto naturale e senza rischi per la salute. Olio di pino 

cembro, Lavanda, Cannella, Chiodi di garofano, Foglie di alloro, Aceto e bucce di arancia, 

Vento e Sole. Anche la Luce solare è nemica delle tarme in quanto asciuga l’umidità e 

produce calore che procura molto fastidio a questi lepidotteri. 

Dopo l’acquisto non prendiamo responsabilità per l´infestazione di tarme 


