Quali?
Tipo

Descrizione

Vantaggi

Flat

Un velo di cotone rettangolare. Va
ripiegato.
Necessita di mutanda impermeabile.
Fissato con spille da balia o snappy.

Costi contenuti.
Minore Assorbenza.
Asciugatura rapida. Piegatura laboriosa.
La libera piegatura
consente di adattarli
alla taglia del bambino.

Prefold

Rettangolo di cotone a più veli
cuciti tra loro.
Diverse tecniche per indossarlo.
Fissato con spille da balia o con
snappy.
Necessita di mutanda impermeabile.
Stoffa assorbente tagliata nella
forma di un pannolino tradizionale con e senza elastici.
Necessita di mutanda impermeabile.

Ottima assorbenza.
Costi contenuti.
Asciugatura rapida.
Poco ingombrante.

Pocket

E’ una mutanda impermeabile
parzialmente.
imbottita che ha una tasca interna
per gli inserti assorbenti. Potremmo chiamarlo un Tutto in Due.

Facili da mettere.
Ottima Assorbenza.
Spesso Taglia Unica.

AIO (all in one)

All in one significa “Tutto in Facili da mettere.
Uno”.
Ottima assorbenza.
Il più simile a un pannolino
monouso.
Completo sia della parte assorbente che della mutanda impermeabile.

Fitted e Contour

Svantaggi

Costo
€1

Guida ai
Pannolini Lavabili

Esistono di taglia uni- € 4
ca ma per una migliore
vestibilità consigliamo
l’acquisto in taglie
diverse.

Spesso di taglia Più costoso.
unica.
Veloci da mettere.
Ottima assorbenza.

€ 7-10

Costosi.
€ 15
Le taglie uniche spes- inserti
so danno problemi di € 4-5
vestibilità.

Costosi.
€30-40
Tempi di asciugatura
lunghi.
Molto voluminosi.
Vanno acquistate taglie
diverse.
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Perchè?

Risparmio: Con un minimo di € 300 è possibile acquistare pannolini da 0 a 3 anni.
L’investimento viene ulteriormente ammortizzato se si hanno altri figli.
E’ stimato che con gli usa e getta si spendono
in media, per 3 anni, € 2000 per un solo figlio.
Ambiente: Nei primi 3 anni di vita di un bambino si consumano circa 3000 pannolini pari
ad una tonnellata che impiegano 500 anni a
degradarsi e se bruciati sprigionano diossina.
Salute: I moderni pannolini lavabili sono di
materiali naturali e/o anallergici e traspiranti
per cui addio culetti arrossati.
Il Vezzo: I moderni pannolini lavabili sono
adorabili.

Quando?

- Inizia ad usarli quando ti senti pronta. La
maggior parte dei moderni pannolini lavabili
calzano bene dai 3,5 kg in su.
- Acquistarli prima della nascita di tuo figlio
per avere il tempo di studiare al meglio e reperire il prodotto che fa più al caso tuo.
- Non tutti gli Asili accettano i pannolini lavabili anche se in tutta Italia è in atto una forte
campagna di sensibilizzazione anche da parte
degli stessi Comuni.
- Nessuna delle mamme dell’Associazione
Lattemiele utilizza i moderni pannolini lavabili di notte.

Dove?

- In vendita in molti negozi on-line Italiani e
Stranieri.
- spesso disponibili in Farmacie, erboristerie,
negozi bio e negozi di prodotti per l’infanzia.
- Disponibile spesso anche un usato a prezzi vantaggiosi su internet e nelle bacheche
dell’usato della tua città.

Come?

Lavaggio prima di utilizzarli: in molti casi è
necessario lavare almeno 3-5 volte a 60° per
ottimizzare l’assorbenza prima del primo utilizzo. Seguire istruzioni della casa produttrice.
Lavaggio abituale: Temperatura: 60°C. Una
manciata di bicarbonato o aceto bianco in
vasca. Metà della dose di detersivo consigliata. No ammorbidenti. Si consiglia un doppio
risciacquo.
Asciugatura: Stendi al sole per una smacchiatura garantita anche d’inverno. Quasi
tutti i moderni pannolini lavabili sono adatti
all’asciugatrice.
Stockaggio: In un secchio chiuso e asciutto,
senza ammollo. Sul fondo del secchio una doppia manciata di bicarbonato.

Quanti?

- Si raccomanda l’acquisto di 24 pannolini per
assicurarsi di non rimanere mai senza.
- Nel caso di acquisto di un prodotto che neces-

sita di mutandina impermeabile (flat – prefold
- contour) si consiglia l’acquisto di 4 mutandine.
- Sempre per flat - prefold e contour si consiglia l’acquisto di 4 coppie di spille da balia o 4
snappy per chiudere il pannolino.

Accessori

Mutandine Impermeabili: sono ormai quasi
tutti in PUL materiale impermeabile ma traspirante in fantasie irresistibili. Costo varia tra €
9-13.
Spille da balia: anche se in Italia sono pressoché introvabili nei paesi anglosassoni vengono
ancora utilizzati. Reperibili in internet a circa
€ 2 la coppia.
Snappy: il moderno sostituto della spilla da
balia, un gancio elastico a tre punto inventato
da un padre tedesco, pratico ed economico.
Costo per 3 snappy circa € 5.
Wet bag: Sacchetto a tenuta stagna utilissima
per conservare i pannolini sporchi fuori casa.
Esistono fatti proprio per i pannolini ma vanno
bene anche le buste impermeabili da barca che
costano anche un po’ meno. Quando non serve
più per i pannolini è perfetto per conservare i
costumi da bagno bagnati di ritorno dalla piscina. Costo per una busta media circa € 14.
Veli: i veli vengono utilizzati quando le feci
del bambino sono solide per catturarle e facilitarne la rimozione dal pannolino. Costo per un
rotolo di 100 veli € 6.

