
Rinnovare piumini e cuscini 
aumenta la qualità del  
sonno e il benessere
 
L’uomo trascorre circa un terzo della sua vita dormendo. Durante  
il sonno la pelle, traspirando, evacua umidità che viene assorbita  
da piumini, cuscini come dai materassi. Piumini e cuscini vengono  
dunque fortemente sollecitati e devono essere pertanto sottoposti  
a manutenzione e lavaggio professionali.

Durante la notte l’essere umano espelle fino a mezzo litro di acqua,  
perdendo così sostanze proprie dell’organismo come sali, uree, acidi  
e grassi. Col passare del tempo la peluria tende quindi ad appiccicarsi,  
riducendo la propria capacità di riempimento. In più la sollecitazione  
meccanica (procurata sia dal peso sia dai movimenti nel letto di chi  
dorme) mette altrettanto a dura prova peluria e piume. Succede così  
che polvere cornea, frammenti di calamo e peluria volante (singole  
fibre staccatesi dal nucleo) si mescolino al materiale ancora buono.  
Per riottenere la qualità e la capacità di riempimento originali, è  
necessario rinnovare l‘articolo da letto in questione.
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Quando vale la pena rinnovare piumini e cuscini?

Per i piumini, vale la pena rinnovarli solo se si tratta  
di capi pregiati, che non sono stati sollecitati troppo  
intensamente.

• Vale la pena rinnovare i piumini che partono da un  
 costo di circa 400 franchi (se si tratta di una trapunta)  
 rispettivamente di circa 600 franchi (se si tratta di un  
 piumino doppio).

• Almeno il 50% dei fiocchi di peluria deve essere ancora  
 intatto. Quando i fiocchi si sono separati fra loro,  
 generando singole fibre (peluria volante), non hanno  
 più nessuna capacità di riempimento. 

• È meglio far lavare tempestivamente i piumini e non  
 aspettare che il contenuto sia completamente logorato.  
 D’altronde la qualità conviene: la peluria buona e  
 robusta ha una durata di vita nettamente più lunga.

Non vale la pena far lavare un cuscino. 
Le piume vengono estremamente sollecitate dalla pressione  
esercitata sull’imbottitura, pertanto si spezzano più volte e  
devono, a un certo punto, essere sostituite.

Lista di controllo: quando è ideale  

rinnovare i piumini?

I piumini di peluria andrebbero rinnovati ogni 3-5 
anni per motivi igienici. In caso di uso intenso (forte 
sudorazione, malattia ecc.) è meglio farlo addirittu-
ra ogni anno.  

Spesso, guardando il capo, ci si accorge quando è  
il momento di rinnovarlo: 

• Il volume di riempimento si è ridotto, il piumino  
 non è più gonfio.

•  L’imbottitura scivola e il piumino, nonostante  
 venga scosso all’aria, non è più imbottito  
 uniformemente.

• La fodera è logora: questo vuol dire che è anche  
 ora di far lavare il contenuto. 



Vale la pena rinnovare.

• La peluria nuova e fresca ha la massima  
 capacità di riempimento e garantisce un  
 livello ottimale di sonno confortevole.

• L’uso comporta un afflosciamento della peluria,  
 che può appiccicarsi. La capacità di riempimento  
 e il comfort del sonno diminuiscono col tempo. 

• Il rinnovamento degli articoli da letto eseguito a livello  
 professionale prevede il lavaggio della peluria ancora buona e   
 l’eliminazione della peluria separata e delle singole fibre. La peluria  
 lavata riacquista così la propria capacità di riempimento originale,  
 tornando a garantire un sonno ottimo.

L’Associazione svizzera dei produttori di articoli da letto (VSB) è stata fondata oltre 50 anni fa dai più grandi produttori 
svizzeri di piumini e cuscini di piume. Per garantire maggiore trasparenza e sicurezza nell’acquisto di articoli da letto 
l’Associazione nel 2001 ha creato il sigillo di qualità «Swiss Guaranty VSB». Il marchio «Swiss Guaranty VSB» comprende 
tra l’altro che piume e piumino naturali siano lavorati solo se provenienti da oche e anatre morte (nessun prelievo da  
animali vivi), vengano lavati con detersivi biodegradabili e vengano asciugati a temperature di almeno 100°C in modo  
tale che siano privi di virus. Inoltre i produttori garantiscono la veridicità delle informazioni riportate sui piumini ed i cuscini.

Albis Bettwarenfabrik AG     •     Billerbeck Schweiz AG     •     BSS Downia AG     •     Dorbena AG Bettenfabrik
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Così vengono rinnovati i piumini di peluria a livello professionale

Il negozio specializzato, o la fabbrica stessa,, apre la fodera. Sarà necessario sostituirla poiché con il lavaggio 
perderebbe la sua capacità di trattenere piume e peluria e si restringerebbe parecchio.

1. La fodera viene svuotata e l’imbottitura viene lavata in molta acqua con un apposito detersivo  
 per capi delicati.

2. Quindi l’imbottitura viene asciugata in ambiente sterile ad oltre 100° C.

3. Nell’apposita camera per la selezione vengono scartati i frammenti di calami e piume.  
 Lo scarto ammonta generalmente ad una percentuale che oscilla dal 10 al 20%.

4. Il contenuto lavato viene integrato all’occorrenza con materiale nuovo. 

5. L’imbottitura così rigenerata viene inserita in una nuova fodera per piumino. Il piumino  
 torna praticamente come nuovo e ineccepibile dal punto di vista igienico.

La peluria nuova ha la massima 
capacità di riempimento.  
Provvede a creare un piacevole  
ambiente climatico a letto ed una 
buona qualità del sonno.

La peluria usata perde la propria 
capacità di riempimento. L’isolamento 
termico e la regolazione dell’umidità 
sono ridotti. 

Attraverso il lavaggio professionale, 
la peluria riacquista la capacità di 
riempimento originale. Le parti spez-
zate e le singole fibre vengono scartate.

La peluria rinnovata viene  
integrata con materiale nuovo. 
L’ambiente climatico a letto e la qualità  
del sonno tornano ad essere gli stessi 
garantiti da un piumino nuovo.


