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Hai mai pensato a come 
gli astronauti puliscano i 
loro vestiti?

In realtà non lo fanno. 
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Sulla Terra lavare gli indu-
menti è davvero facile ma 
nello spazio non è così. Le 
scorte di acqua sono limi-
tate e troppo preziose per 
essere impiegate per la 
pulizia. Tra l’altro, le clas-
siche lavatrici necessitano 
della gravità per funzionare.

Quindi, alla partenza, la 
navicella viene caricata di 
vestiti che, una volta usati, 
diventano spazzatura.

Il problema sono gli esercizi 
settimanali obbligatori: solo 
poche ore di attività moto-
rie richiedono un’immensa 
quantità di vestiti puliti. Olii 
corporei, cellule morte, 
polvere, sudore e tutti i 
batteri prodotti, rimangono 
intrappolati all‘interno dei 
tessuti.
Anche quelli antibatterici si 
sono dimostrati unti e 
pesanti dopo qualche 
utilizzo.

Indossare vestiti sporchi 
influisce sullo stato di salute 
degli astronauti: eritemi ed 
infezioni creano un terribile 
ambiente di vita e influis-
cono sul loro benessere.

Nessuno indosserebbe mai 
gli stessi indumenti dopo 
averli utilizzati ma loro non 
hanno altra scelta. 



È una questione differente.

La Stazione Spaziale Inter-
nazionale è costruita a 
moduli e permette ad altri 
blocchi di agganciarsi in 
base alle necessità.

In questo modo, speciali 
vestiti antibatterici possono 
essere preparati alla parten-
za e, dopo un regolare uso, 
sostituiti da quelli 
provenienti dalla Terra.

Per viaggi di lunga durata, 
però, questo non è possi-
bile: imbarcarli alla partenza 
implicherebbe un grande 
spreco di spazio. Il volume 
occupato ridurrebbe la 
quantità di dotazioni ed 
equipaggiamenti necessari 
per la vita a bordo.

Ad oggi, gli astronauti 
utilizzano solamente getti 
d’acqua, salviette umide 
con sapone, shampoo 
secco e dentifricio com-
mestibile per pulirsi senza 
sprecare la poca acqua che 
hanno a disposizione.

Nonostante le numerose 
ricerche eseguite, una 
soluzione definitiva deve 
essere ancora trovata.
Noi abbiamo lavorato per 
cercarne una.

E quindi come funziona 
sull’ISS?



� � �� � � � � � � � � �

WEMIT, breaking bounda-
ries of cleaning.

La nostra idea consiste in 
un sistema facile e comple-
tamente nuovo, capace di 
lavare gli indumenti senza 
l’utilizzo di acqua e in casi di 
microgravità.

Il meccanismo.
Il tessuto sporco viene 
sfilato, passato attraverso 
una capsula pulente e, una 
volta pulito, avvolto su una 
spoletta rimovibile.

Il filo.
Vestiti speciali sono stati 
progettati per essere cuciti 
a partire da un singolo 
filamento di plastica anti-
batterica. Grazie a questa 
struttura, possono essere 
sfilati facilmente tirandone 
l’estremità.

La capsula.
La sua funzione principale è 
quella di pulire il filo dissol-
vendo gli olii ed intrappo-
lando lo sporco.
Si tratta di un contenitore 
monouso forato contenente 
diversi materiali: cotone 
imbevuto di alcol etilico e 
fluido non-newtoniano 
separati da differenti diviso-
ri in gomma.
Il filo pre-inserito permette 
di collegare il vestito alla 
capsula con facilità.
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Lavare i vestiti con WEMIT 
è estremamente facile.

Collegare una spoletta 
vuota e sostituire la capsula 
con una nuova.

Posizionare l’estremità 
del vestito, contrasseg-
nata da un filo colorato  
e legarlo all’estremità 
libera del filo entrante 
nella capsula.

Legare il filo che esce 
dalla capsula alla spo-
letta.

Una volta posizionato il 
vestito sporco ed azionato 
WEMIT, la spoletta ruoterà e 
sfilerà l’indumento.
L’intera stoffa verrà disfata, il 
filo sarà passato attraverso 
la capsula pulente e verrà 
avvolto su una nuova spo-
letta.

Dai 2 ai 15 minuti dopo, in 
base al pezzo inserito, la 
spoletta pulita sarà pronta.
Posizionarla all’interno della 
macchina da cucito 3D e 
selezionare il programma 
specifico per creare un 
nuovo indumento da indos-
sare.
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Non è mai stato creato 
qualcosa di simile.

La UMPQUA Research 
Company ha lavorato su 
una lavatrce a getto d’ac-
qua dal 2011 ma, nonos-
tante abbia dato ottimi 
risultati in simulatori di 
microgravità, non viene 
utilizzata a causa del com-
portamento dell’acqua in 
queste condizioni.

I vestiti antibatterici riman-
gono l’idea predominante 
ma, anche se aiutano a 
ridurre l’odore, provocano  
eritemi. Persone che li 
hanno testati li hanno 
definiti unti e pesanti dopo 
qualche utilizzo.
Non possono essere utiliz-
zati più di quelli normali e 
fornirli per l’intera durata 
del viaggio implicherebbe 
un enorme spreco di spazio.

La nostra soluzione evita 
tutti questi problemi visto 
che non richiede l’utilizzo di 
acqua e nemmeno la 
presenza di gravità.

Ha un’enorme potenziale.

L’approccio senza acqua di 
WEMIT è completamente 
innovativo.
Il processo di pulizia avviene 
tramite sfregamento: l’azi-
one diretta sul filamento 
permette una pulizia mag-
giore senza però intaccare 
le risorse d’acqua.

Per permettere questa 
tecnica, i capi sono pezzi 
unici: al tatto sono come i 
normali tessuti elastici ma, 
proprio perchè costruiti 
tramite una macchina da 
cucito 3D, possono sfilarsi 
interamente.
Al posto di inviarli nello 
spazio direttamente pronti 
all’uso, si potrebbero imbar-
care solamente i fili neces-
sari e crearli una volta in 
orbita, risparmiando molto 
spazio dell’abitacolo.



Il filo è la chiave: una volta 
pulito, può ritornare lo 
stesso capo o diventare altri 
indumenti di cui l’astronau-
ta ha necessità.
Inoltre, vestiti danneggiati 
possono essere riciclati 
recuperando le parti di filo 
intatte. 

Passare il filo attraverso 
materiali pulenti piuttosto 
che immergere l’intero 
capo in detersivi permette 
di ridurre ulteriormente la 
quantità di scorte per la 
pulizia e privilegiare lo 
spazio per le attrezzature. 

Ciascun componente, 
eccetto le capsule, è riutiliz-
zabile. Non c’è necessità di 
smaltimento di rifiuti. 

La flessibilità che può 
offrire è davvero utile.

I dispositivi per il processo 
di pulizia è di 986L, circa il 
37% del volume di soli 
indumenti intimi previsti 
per un’equipe di 6 membri 
in un viaggio di 3 anni. Le 
scorte previste per le cap-
sule occupano solo 2,3 litri.

Il prezzo è di approssimati-
vamente 22.500$ incluso 
l’acquisto di WEMIT, la 
macchina da cucito e il filo 
necessario per gli indumen-
ti per gli astronauti. È meno 
del 17% dei soldi necessari a 
comprare vestiti antibatteri-
ci per lo stesso numero di 
persone.

L’intero sistema è compatto, 
automatico e non richiede 
alcuna manutenzione 
particolare.

I benefici che presenta 
sotto diversi punti di vista 
rendono questo prodotto 
conveniente ed altamente 
competitivo.

Il nostro prototipo è un 
prodotto completo e bre-
vettato.
I componenti sono eco-
nomici e facili da trovare. La 
sua produzione costa poco 
meno di 80$.

Questa è sicuramente la 
miglior soluzione fino ad 
ora creata.
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