
 
 

TINTURA MPD 
(Bustine tintura a caldo) 

 
 
 

ISTRUZIONI A MANO: 
 
 
Dylon Mpd è disponibile 
in una vasta quantità di 
colori. Tinge sia il nylon 
che i tessuti naturali. 
Ideale per piccoli capi. 

  
Tessuto 

Per 250 gr di 
tessuto asciutto 

temperature e 
tempi di tintura 

Cotone, nylon, 
lino, seta, 
viscosa, rayon 

1 bustina + 1 
cucchiaio di sale 
(circa 30 gr) 

Fare bollire 20 
minuti 

 
Lana e seta 

 
1 bustina + 1 
bicchiere e mezzo 
di aceto bianco 

portare a bollitura 
e ridurre 
immediatamente 
la temperatura 
mescolando per 
10 min. 

 
 

1. Indossare guanti di gomma. Pesare, lavare e sciacquare il capo 
d’abbigliamento per rimuovere ogni macchia e l’apprettatura non visibile 
ad occhio nudo. Rimuovere il colore se necessario con Pre Dye Dygon. 
Questo è necessario per articoli sbiaditi. 

2. Riempire un recipiente, che possa essere posto sul fuoco, con acqua 
calda sufficiente a coprire il tessuto. 

3. Aprire la bustina, sciogliere il contenuto in 500 ml di acqua bollente e 
agitare bene. 

4. Aggiungere la soluzione al recipiente dove tingere assieme al sale. 
Mescolare con cura. 

5. Immergere il capo da tingere umido e non piegato. 
6. Portare a leggera ebollizione per 20 minuti, mescolando costantemente 

per assicurare una costante copertura. 
7. Sciacquare il capo finchè l’acqua non resta limpida, asciugare lontano 

da fonti dirette di calore e dalla luce del sole. Non usare centrifuga. 
 

ISTRUZIONE MANUALE PER LANA E SETA: seguire le istruzioni a mano 
dal punto 1 a 3. 



 
• Aggiungere la soluzione al recipiente dove tingere assieme a un             

bicchiere e mezzo di aceto bianco. 
• Immergere il capo da tingere umido e non piegato. 
• Portare lentamente ad ebollizione e ridurre subito il calore. Mescolare 

costantemente, delicatamente per 10 minuti. 
• Con cura mettere l’articolo dentro il lavandino e risciacquare con acqua 

tiepida, fino ad ottenere acqua corrente limpida. Asciugare lontano da 
fonti dirette di calore e dalla luce del sole. Non usare centrifuga. 

 
 
 
 
ISTRUZIONI IN LAVATRICE: 
 

1. Indossare guanti di gomma. Pesare, lavare e sciacquare il capo 
d’abbigliamento per rimuovere ogni macchia e l’apprettatura non visibile 
ad occhio nudo. 

2. Svuotare il contenuto della bustina* nel cestello della lavatrice (non nel 
cassetto del detersivo) in modo tale che la polvere scenda 
completamente nei fori del cestello stesso. 

3. Aggiungere 150 gr di sale dove si è versata la tintura e farlo scendere 
completamente nei fori del cestello. Introdurre il tessuto umido e non 
piegato. 

4. Selezionare un ciclo di lavaggio cotone a seconda della temperatura 
sopportata dal tessuto (minimo 40º) senza prelavaggio e centrifuga. 

5. Quando il programma è finito, aggiungere il detersivo ed eseguire un 
normale ciclo di lavaggio. 

6. Asciugare lontano da fonti dirette di calore e dalla luce del sole. Non 
usare l’asciugatrice. 

7. Per sicurezza far fare alla lavatrice un ciclo cotone 60º con un bicchiere 
di candeggina, in modo tale da eliminare ogni eventuale residuo di 
colorante. 

 
*  per il metodo in lavatrice utilizzare 2 bustine ogni 250 gr. di tessuto 
asciutto 
 
CONSIGLI UTILI: 
LANA: Sostituire il sale con 1 bicchiere e mezzo di aceto bianco da cucina. 
Programmare il ciclo di max 40°C. (cotone). Escludere prelavaggio e 
centrifuga. 
 
 



RISULTATI DELLA TINTURA: Il colore finale dipenderà dal tipo di tessuto e 
dal colore originale. Ricordarsi delle regole generali del colore per esempio: 
se si tinge un articolo giallo usando un colore blu il risultato sarà verde, etc. 
La tintura non copre eventuali macchie di candeggina. 
Tingendo tessuti stampati, non verrà coperto il disegno, ma potrà cambiare 
colore. 
LAVAGGI SUCCESSIVI: MPD non è un colore permanente, i capi tinti 
dovranno essere lavati separatamente, rovesciati interno-esterno. 
PER PICCOLI QUANTITATIVI DI STOFFA: Sciogliere la polvere di tintura in 
500 ml di acqua come da istruzioni a mano, misurare poi il quantitativo 
necessario: per esempio per 125 gr di stoffa prelevare 250ml di soluzione e 
così via. 
TESSUTI SINTETICI E CON FINITURE SPECIALI: Una tonalità più chiara 
con misti poliestere/cotone dato che il POLIESTERE NON PRENDE LA 
TINTURA. Stoffe con finiture speciali come quelle da lavare esclusivamente a 
secco o impermeabilizzate, non possono essere tinte perché IL 
TRATTAMENTO SUPERFICIALE NON PRENDE LA TINTURA. 


