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Istruzioni d’uso
IRICOLORS è il prodotto ideale per tingere sia a mano che in lavatrice tessuti di
cotone, nylon, lycra, viscosa, lino, seta, lana e fibre naturali.
Utilizzando la tintura manuale è possibile tingere accessori moda quali
bottoni (nylon), cerniere, passamanerie, pizzi, nastri, piume, rafia.
Con una confezione da 6 ml (*) di IRICOLORS è possibile tingere fino a 250
grammi di stoffa asciutta.
Aumentando o diminuendo la quantità di stoffa varierà l’intensità del colore.
La tintura a mano (80°- 90°C) consente di ottenere tonalità più intense rispetto
alla tintura in lavatrice. Per la tintura in lavatrice di colori scuri (nero, blu scuro,
ecc.) consigliamo l’uso di una quantità doppia di IRICOLORS.
* Con una confezione da 24 ml di IRICOLORS è possibile tingere fino a 1 chilogrammo
di stoffa asciutta. Per la tintura a mano assicurarsi che la stoffa sia completamente
immersa nell’acqua. (1 kg di stoffa = 1 kg di sale)
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Trattamento preliminare
I tessuti da tingere devono essere lavati per eliminare residui di ammorbidenti,
candeggianti, ecc. In particolare dai tessuti nuovi deve essere eliminato l’appretto
lavandoli con detersivo.
Tintura a mano
Occorrente per 250 grammi di stoffa:
• 1 confezione di IRICOLORS
• 200 grammi di sale
• 4 litri di acqua a 80°C
• 1 recipiente in acciaio inox sufficientemente grande
1 Pesare il tessuto per determinare la quantità di IRICOLORS  da utilizzare.
2 Bagnare bene il tessuto.
3 Sciogliere accuratamente il colorante ed il sale in acqua calda.
4 Portare l’acqua in temperatura (80°C) ed immergervi il tessuto
preventivamente bagnato avendo cura di muoverlo costantemente per
circa 2/3 minuti.
5 Muovere il tessuto nel bagno di tintura a 80°C per 20/30 minuti, facendo
attenzione che rimanga completamente immerso nel liquido.
6 Finita l’operazione di tintura, risciacquare bene il tessuto con acqua fredda,
lavare quindi a 60°C con un detersivo per capi delicati.
Il risultato finale dipende dalla temperatura del bagno, dal tipo di tessuto e
dalla durata della tintura.
È importante mantenere la temperatura del bagno costante ed il più alta
possibile, avendo cura di non danneggiare il tessuto.

Tintura a mano di lana e seta
Seguire il metodo a mano fino al punto 3.
4 Introdurre il tessuto nel bagno di tintura a
30°C e portare lentamente la temperatura a
80°C, ridurre la temperatura a 60°C e tingere
per 15/20 minuti muovendo delicatamente il
tessuto.
5 Finita l’operazione di tintura, risciacquare
bene il tessuto con acqua fredda, lavare quindi
a mano con detersivo specifico.
Tintura in lavatrice
1 Pesare il tessuto per determinare la quantità
di IRICOLORS da utilizzare.
2 Bagnare accuratamente il tessuto.
3 Versare direttamente nel cestello della lavatrice
200 grammi di sale.
4 Introdurre nel cestello della lavatrice il tessuto
bagnato.
5 Appoggiare sopra il tessuto una provetta di
IRICOLORS togliendo l’etichetta ed il tappo,
avendo cura che il colorante non fuoriesca e
sporchi il tessuto.
6 Avviare il ciclo di lavaggio a 60°C (mezzo
carico), evitando sia il prelavaggio sia i cicli
di lavaggio economico per capi delicati.
7 Terminata l’operazione di tintura effettuare un
ciclo di lavaggio a 60°C con un detersivo per
capi delicati.
Per tingere tessuti già colorati usare sempre colori
più scuri, ricordando che la tonalità ottenibile
dipende dal colore di base del tessuto e dal colore
IRICOLORS utilizzato.

Cotone

Tonalità
Giallo Limone
Giallo Brillante
Arancio G
Rosa Baby
Rosa Brillante
Scarlatto
Rosso Vivo
Rubino
Bordeaux
Fuxia
Violetto
Turchese
Celeste
Blu Brillante
Blu Marino
Blu Scuro
Verde Mela
Verde Prato
Verde Brillante
Verdone
Verde Militare
Beige
Marrone Bruciato
Bruno Scuro

Grigio
Consigli utili:
• Le macchie e le scoloriture di
Nero
candeggio possono essere
attenuate, ma non eliminate dalla COMBINAZIONI CROMATICHE:
tintura.
+ ARANCIO = GIALLO ORO
GIALLO
• I capi tinti devono essere lavati
=
+
GIALLO
ROSSO
ARANCIO
separatamente.
= SCARLATTO
ARANCIO +
ROSSO
• I tessuti che hanno subito
= CICLAMINO
+
ROSSO
VIOLA
un
trattamento
speciale ROSSO +
=
BLU
VIOLA
(es. impermeabilizzazione) non GIALLO +
=
BLU
VERDE
possono essere tinti.
=
ARANCIO +
BLU
MARRONE

Evitare il contatto del colorante con la GIALLO + VIOLA = MARRONE
pelle. Indossare guanti di gomma. Non ROSSO + VERDE = MARRONE
inalare la polvere. Tenere lontano dalla * Le tonalità riportate pur essendo accurate
portata dei bambini.
sono da ritenersi indicative.

