
GUIDA RAPIDA
AI PANNOLINI
LAVABILI
Ciao cara,
grazie mille della fiducia e per esserti
rivolta a me!!
Qui di seguito troverai le informazioni più
utili sui pannolini lavabili e la loro
gestione, divise per argomenti. Per
qualsiasi domanda io resto a
disposizione.



Ecco qui uno schema
riassuntivo delle
tipologie che io trovo
davvero molto utile ed
intuitivo:

TIPOLOGIE DI PANNOLINI
LAVABILI

 
Indipendentemente dalla tipologia, i pannolini
lavabili sono sempre composti da una parte
interna assorbente e da una parte esterna
impermeabile che trattiene la pipì dall'esterno. 



La parte esterna impermeabile è solitamente in PUL
(poliuretano laminato), un materiale termoplastico
molto traspirante, e per questo molto delicato (non

può essere messo in asciugatrice e richiede lavaggi a
bassi giri di centrifuga).



L'acronimo significa All In One (tutto in uno), e si tratta infatti di pannolini già completi e
assemblati, che non necessitano di passaggi di farcitura con inserti vari, in quanto li
hanno già attaccati;
Sono molto pratici e sostanzialmente non richiedono manualità di alcun tipo;
Alcuni hanno gli inserti cuciti ed estraibili, altri li hanno interni e non "separabili";
I tempi di asciugatura sono molto variabili da modello a modello, ma in generale sono
piuttosto lunghi, anche perchè non possono essere messi in asciugatrice;
Hanno dei contro? Sì: costano mediamente più di altri modelli, e spesso richiedono
comunque un rinforzo di assorbenza man mano che il bambino cresce, ma non sempre è
fattibile calibrarli

AIO



Sono pannolini la cui mutandina esterna è provvistadi una tasca (da cui il nome pocket) nella quale
vengono infilati gli inserti;
La parte interna è invece costituita da micropile, coolmax o suede (fibre sintetiche che
contribuiscono a mantenere una sensazione di asciutto) , o più raramente cotone o bambù (fibre
invece naturai) ed è quella che va a contatto con la pelle del bambino;
Il guscio esterno deve essere lavato ogni volta insieme agli inserti, essendo stato a contatto diretto
con pipì e pupù;
Sono molto versatili: si può calibrare l'assorbenza sull produttività del bambino. Dato che la parte a
contatto con la pelle è l'interno della tasca e non gli inserti, nella tasca si può mettere
sostanzialmente qualsiasi cosa.

POCKET



AI2
Sono pannolini composti da una mutandina esterna in PUL a cui si attaccano gli inserti tramite vari
sistemi di bottoncini o velcri;
Gli inserti sono quindi a diretto contatto con la pelle del bambino, e tendenzialmente sono in fibra
naturale;
A differenza dei pocket, tra i quali vari modelli è possibile scambiare gli inserti, tendenzialmente ogni
mutandina ha dei bottoncini specifici che rende impossibile questo scambio;
La mutandina esterna non va lavata ad ogni cambio, a meno che non sia sporca, e ciò comporta che si
possano avere poche mutandine e più inserti di ricambio, abbassando i costi totali e risparmiando
spazio;
La mutandina esterna può essere usata come cover per mussole, ciripà, prefold e fitted.



FITTED
Sono pannolini interamente assorbenti, sia nella

mutandina esterna che negli eventuali inserti;

Sono solitamente in fibra naturale, quasi sempre

bambù,, più raramente  in canapa per dare

un'assorbenza super;

Assorbono davvero tantissimo, infatti sono considerati

l'assetto notturno per eccellenza;

Necessitano di cover in quanto non hanno componenti

impermeabili;

Possono essere usati anche di giorno per bimbi

particolarmente produttivi (alcuni Brand distinguono tra

fitted giorno e fitted notte) ;

 Hanno tempi di asciugatura molto lunghi (ma vanno in

asciugatrice o sui caloriferi) e sono molto ingombranti.



CIRIPÀ 
Sono i pannolini "delle nostre nonne", quelli che venivano usati finché
sono stati inventati gli usa e getta;
Sono dei trapezi di stoffa apparentemente enormi che si ripiegano su sé
stessi e all'interno dei quali si inseriscono gli inserti e si chiudono con
un nastrino;
 Sono INDISTRUTTIBILI: molte di noi ne hanno ancora a disposizione
senza saperlo: sempre meglio chiedere a mamme e nonne. Spesso li
hanno e sono ancora perfetti, e un tempo li si faceva bollire per lavarli
bene;
Si possono lavare anche ad alte temperature;
Asciugano in frettissima;
Sono estremamente adattabili al fisico del bambino, e vanno bene  sui
neonati i come sui treenni;
Può spaventare un po' l'idea di doverli piegare e la difficoltà nel metterli
correttamente, ma è solo questione di farci la mano;
Necessitano di cover in quanto non hanno elementi impermeabili.



Sono rettangoli di stoffa multistrato utilizzabiii come semplici inserti o
piegati in vari modi per renderli pannolini veri e propri;
Hanno due cuciture guida per le piegatura, da cui il termine prefold;
Necessitano di una cover in quanto non hanno elementi impermeabili,
ma sono interamente assorbenti;
Sono a taglie, indicate con numeri da 1 a 4, o con lettere da XS a XL;
 
Asciugano più lentamente di mussole e ciripà, essendo composti da più
strati di stoffa sovrapposti, ma possono essere messi in asciugatrice;
Hanno costi molto contenuti.

PREFOLD:



MUSSOLE
Appartengono alla categoria dei pannolini pieghevoli;
Sono quadrati di stoffa in cotone o più raramente bambù, e si
possono piegare in vari modi per farle diventare dei pannolini;
Si fermano con delle mollettine chiamate snappy;
Sono perfette per i neonati, in quanto morbidissime e di
dimensioni adattabili in base a come le si piega;
Sono super economiche;
Possono essere farcite con inserti vari durante la crescita del
bambino, e quindi vanno bene per tutto il percorso;
Asciugano in un attimo;
Sono prive di una parte impermeabile, quindi necessitano di
cover;
Vi serviranno sempre per mille scopi: telini per wrappare il
neonato, inserti per pannolini pocket o AIO, telini per il cambio,
bavette per rigurgiti, di tutto;
Di contro hanno il fatto che alcune mamme si sentono
"spaventate" all'idea di quanto ci si impiega a piegarle: in realtà
è solo una questione di prenderci la mano. 



Sono la parte esterna di tessuto impermeabile richiesta da fitted e pannolini pieghevoli,
che ne sono sprovvisti;
Non sono assorbenti, infatti si usano solo come mutandina esterna dei PL sopracitati;
Possono essere in lana, in PUL o in pile;
Possono essere a taglie, di solito dalla XS alle XL, o taglia unica, a seconda dei brand;
Sono a mutandina o a pantaloncino, e questa seconda categoria è perfetta per bimbi con
cosciotte importanti;
Se non si sporcano di pupù o non sono maleodoranti causa pipì da dentini, possono essere
riusate per più cambi, sostituendo solo la parte interna assorbente.

MERITANO UNA
NOTA ANCHE LE

COVER



INSERTI

È il materiale meno assorbente di tutti, infatti si usa di solito all'inizio
quando non c'è bisogno di tanta assorbenza (la produttività di pipì è
molto soggettiva e varia da bambino a bambino) ;
Gli inserti sono tendenzialmente abbastanza spessi per garantire un
minimo di assorbenza;
È il materiale che ha il tempo di assorbenza più rapida, garantendo il
mantenimento della pelle del bambino asciutta perché drena subito la pipì
verso il basso;
È un materiale che non può essere messo a diretto contatto con la pelle
del bambino (infatti si usa quasi sempre nei pocket) ;
Avanzando nel percorso di utilizzo dei PL va associata a fibre più
assorbenti;
Ha tempi di asciugatura molto rapidi.

Passiamo a parlare dei materiali di cui sono fatto gli inserti dei PL: i principali
sono microfibra, bambù, cotone e canapa.
Partiamo dalla microfibra.



È molto più assorbente della microfibra;

A parità di assorbenza, rispetto a

quest'ultima è molto più sottile;

Può essere messo a diretto contatto con la

pelle del bambino, ma lo farà sentire più

bagnato (non è per forza una cosa negativa:

lo aiuta a rimanere più cosciente dei suoi

bisogni);

Ha tempi di asciugatura piuttosto lunghi.

Bambù:



Hanno un ottimo rapporto spessore-assorbenza;
Asciugano in tempi piuttosto rapidi;
Possono essere messi a contatto diretto con la pelle del
bambino (ciò creerà una sensazione di bagnato che li
renderà più consapevoli dei loro bisogni).
E vi darò un piccolo suggerimento per risparmiare: le
lavette dell'ikea, come un qualunque straccio o ritaglio
fatto da vecchi asciugamani, sono un ottimo metodo per
risparmiare sui pannolini lavabili e si possono usare come
inserti dei pocket o rinforzo degli AIO. Minima spesa
massima resa!

Inserti in cotone:



È il materiale più assorbente di tutti;
Gli inserti sono sempre molto sottili;
Di contro ha tempi di assorbenza
lunghissimi, infatti è una buona idea
usarla in associazione alla microfibra, che
assorbirà rapidamente la pipì e poi
lentamente la filtrerà alla canapa
sottostante;
Ha tempi di asciugatura molto lunghi.

Canapa



TAGLIE
Una piccola nota in merito alle taglie dei PL: esistono 3 taglie.

-TG New Born: a seconda di marche e modelli, va circa dai 2 ai 6 kg.

Quindi va bene dalla nascita fino circa ai 4 mesi, ma è un'età molto indicativa che dipende dalla costituzione del vostro

bambino; ha un uso limitato, ma se scegliete di usare mussole, prefold e ciripà (molto indicati per i neonati) per questo

primo step, risparmierete molto e potrete usarli in seguito come inserti per i TG unica;

-TG unica: le indicazioni sono che va dai 3,5 ai 15 kg, ma di nuovo varia da bambino a bambino e da marca a marca. Nei

bambini di costituzione magra spesso comunque non si ha aderenza del girocoscia fino ai 4,5-5 kg.

Questa taglia copre un periodo di crescita così ampio perché i pannolini hanno delle file di bottoni chiamati resize che

permettono di stringere o allargare il girocoscia man mano che il bambino

cresce. Normalmente si usano fino allo spannolinamento;

-TG XL: pannolini extra large, per bambini molto alti e robusti o bambini il cui spannolinamento avviene un po' dopo l'età

classica dei 2-3 anni.



Esistono anche i pannolini a taglie, a
volte indicati dalla XS alla XL, altre

con numeri da 1 a 4



➡Si possono stoccare a secco in un bidone di plastica ermetico, in
una wet bag o in una wet bag nel bidone, in base a come vi trovate
più comodi.
➡Prima dello stoccaggio, in caso di pupù si sciacquano i residui
sotto l'acqua corrente fredda, o in caso di bimbi più grandi si
buttano direttamente nel wc. La pupù liquida dei neonati allattati al
seno è completamente idrosolubile, quindi non necessita di
risciacquo, i pannolini si possono stoccare così come sono. Si
potrebbe star lì a diventar matti a lavarla via, ma è una perdita di
tempo del tutto evitabile.
➡Non mettere nel bidone oli essenziali (cererebbero i pannolini e
rovinerebbero il PUL) per i cattivi odori, al massimo un po' di
bicarbonato, o meglio ancora niente.
-CHIUDERE BENE TUTTI I VELCRI PRIMA DEL LAVAGGIO

FATTA QUESTA
PREMESSA PASSIAMO ALLA PRATICA:

COME GESTIRE I PANNOLINI.



➡Step n. 1 del lavaggio: risciacquo a freddo con scarico e centrifuga.

Questo permette di eliminare i residui di pipì e pupù, se si lavasse

subito a caldo i cattivi odori si fisserebbero sui pannolini, e poi

sarebbe come lavarli nella pipì. Non prelavaggio, serve proprio il

programma risciacquo. La centrifuga va tenuta bassa (a 800 gpm) o si

rischia di rovinare il PUL e sollecitare gli elastici.

➡Step n. 2: lavaggio a 40° con programma cotoni o misti e centrifuga

sempre a 800 gpm, dopo aver aggiunto se si vuole altri capi da lavare

(asciugamani, vestiti o quel che vuoi, tanto ormai i residui di pipì sono

stati eliminati) e extra risciacquo finale facoltativo, per eliminare i

residui di detersivo.

➡Come ammorbidente naturale si usa l'acido citrico (una polvere da

usare diluita secondo indicazioni della confezione), MAI usare

ammorbidenti chimici, che cerano i pannolini e rimangono nelle fibre

del tessuto, causando spesso irritazioni, oltre a fare reazione con la

pipì dando cattivi odori.



➡Una volta al mese circa (o ogni due
settimane, in base alle vostre preferenze) si può
effettuare un lavaggio a 60° con percarbonato
igienizzante, che sotto questa temperatura non
si attiva quindi sarebbe inutile.
➡Stendere preferibilmente al sole.



QUALCHE TRUCCHETTO SULLO
STENDINO:

✔Stendete gli inserti normalmente, come fareste con
qualunque capo di biancheria;
✔Gli elastici della mutandina esterna si
allenterebbero per il peso se li stendessimo sul filo
dello stendino, quindi io li appoggio sopra ai fili, in
modo che risultino "sdraiati" ;
✔Stendete al sole ogni volta che potete: sbianca
come nessuno smacchiatore al mondo ed elimina gli
eventuali aloni di pupù;
✔Il sole però danneggia il PUL, quindi evitate di
esporre ad esso la parte esterna della mutandina.



VELINE CATTURA
PUPÙ

Sono dei rettangoli di stoffa, di solito in tessuto tecnico, che hanno due scopi principali:
-Il primo lo dice il nome: quando il nostro bimbo fa la cacca nel pannolino, è molto più
comodo dover sciacquare solo la velina rispetto a
tutto il pannolino per rimuovere le scariche solide;
-L'altro scopo è quello di mantenere un ambiente più asciutto possibile anche nei pannolini
che non hanno micropile a contatto (ad esempio gli AI2 con inserti in bambù o canapa,
molto assorbenti ma che rimangono molto bagnati a contatto con la pelle. Il tessuto
tecnico delle veline lavabili aiuta appunto in questo.
I tessuti possono essere vari: io ne ho viste in pile, micropile, minkee e coolmax. Tutti
tessuti che filtrano l'acqua senza trattenerla, lasciando che gli inserti sottostanti assorbano
la pipì (infatti vedrete che una volta tolto il pannolino, se il bambino ha fatto solo pipì, le
veline sembrano completamente asciutte).
Personalmente le uso solo nei fitted e negli assetti notturni, perché i miei figli non hanno
mai avuto problemi di irritazioni da contatto con il bambù.



Come gestirle:

✔Mettetele già nei pannolini quando li preparate e assemblate, così sono già pronti all'uso;

✔Quando li togliete, anche se il bambino ha fatto solo pipì vi consiglio di non riutilizzarle, ma di stoccarle con i

pannolini nel bidone;

✔Lavatele con i pannolini seguendo la routine di lavaggio;

✔Stendetele preferibilmente all'aperto, vedrete che asciugano in un lampo e potrete riutilizzarle subito.

Esistono anche le veline usa e getta in cellulosa, mais o  bambù, che sono biodegradabili e si vendono in rotoli. Si

possono eliminare gettandole direttamente nel wc (ma non se avete la fossa biologica come nel mio caso). A

me non piacciono molto, non le ho mai usate e so per esperienza di diverse mamme che tendono a creare irritazioni.

Inoltre si muovono sul pannolino facilmente sposizionandosi e non trattengono bene come le lavabili la pupù

liquida dei neonati. Però so anche di mamme che ci si trovano molto bene, e possono essere un valido aiuto per le

uscite: in caso di pupù basterà gettare in un wc la velina e non dovrete lavare niente in giro.



PRODOTTI PER IL LAVAGGIO
Per scegliere dei prodotti rispettosi per l'ambiente e che non rovinino i pannolini
lavabili, occorre selezionare quelli con un buon INCI (lista ingradienti). 
E' più semplice sottolineare cosa non deve assolutamente contenere un detersivo
per pannolini lavabili (e in generale sarebbe meglio non usarlo affatto):
-sbiancanti ottici
-ammorbidente (abbiamo l’acido citrico che svolge questa funzione)
-candeggina (per sbiancare ed igenizzare c'e' il percarbonato)
-Cellulase (enzima)

A questo link trovi un ecobiodizionario per l'analisi dei singoli INCI:
https://www.ecobiocontrol.bio/ecobiocontrolla-gli-inci-dei-tuoi-
prodotti/biodizionario-detergenti/?
fbclid=IwAR1q6TfCMTRIxRI_ZMCgO4aB13ZkckcXyl6iS0SWPdrDhXedh1oss2IkZ6k 



biolù (prodotto tra l'altro alla spina)
solara
officina naturae
verdevero
verde officina
tree
biopuro
greenatural
ekos

Ecco comunque un elenco di detersivi assolutamente approvati e rispettosi per l'ambiente:



DOVE LI ACQUISTO?

lalbero di amy
green mama
nappiness
culla di teby
poropo
cipiwipi
ecoalma
gagolini
elobaby

Purtroppo capita raramente di vedere pannolini lavabili nei negozi di prima infanzia, a
volte si trovano in farmacia, ma la vendita avviene prevalentemente online.
Ecco un elenco di rivenditori di varie marche, che troverai digitando il nome su google:

fatanatura
la bottega delle befane
pannoliamo
ecoalternativa
fridaproject
cuore lavabile
bambino mio
naturalmamma
ecobaby



GRAZIE MILLE
ANCORA!!

E buona avventura lavabile
.. a presto !!


