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Sul filo del rasoio elettrico
Per questo test sono stati scelti dodici modelli.
La maggior parte di essi se la cava bene, salvo
uno che non tollera l’acqua. Il colmo per uno
strumento utilizzabile sotto la doccia!

I
n meno di un secolo, il rasoio elettrico ha colonizzato molti
bagni casalinghi. Per convincere i signori ad abbandonare,
prima, il barbiere e, poi, il rasoio manuale a lamette, l'appa-
recchio è stato progressivamente perfezionato e dotato di

tecnologie sempre più performanti: testine rotanti, batterie rica-
ricabili, modelli a tenuta stagna che si possono usare sotto la
doccia...

Sostanzialmente, due metodi di rasatura si contendono il
mercato: gli apparecchi a testine rotanti e quelli a lamina vibran-
te. In generale, gli uomini che hanno la barba morbida e poco
abbondante opteranno per il primo tipo di apparecchio. Solo
Philips propone questa configurazione, a testine rotanti con la-
me circolari. Il vantaggio è che offre una superficie efficace più
grande e, dunque, una rasatura più rapida, ma la manutenzione
e la sostituzione delle testine sono più onerose. 

Per contro, se la barba è dura e folta, la scelta migliore è il
rasoio a lamina, con lame che vibrano orizzontalmente. 

Per il test sono stati selezionati dodici modelli - 5 a testina
rotante e 7 a lamina - che costano tra i 99  e i 495 franchi. 

Ecco come se la cavano. I migliori della prova sono Braun
Series 7 e Series 5 5030, così come il Philips Senso Touch 3D
RQ1250. 

Tutti e tre gli apparecchi, indipendentemente dal sistema di
rasatura,  hanno sbarbato perfettamente mento, pomo d’Ada-
mo e mascelle dei 56 volontari. I rasoi Braun Cooltec CT4-s e
CruZer6 face, invece, non ce l’hanno fatta con qualche pelo ri-
belle. 

Alla fine, apparecchi cari e meno cari si equivalgono, anche
se la differenza di prezzo può variare da un centinaio di franchi a
500!

Per giudicare la facilità d’utilizzazione, i volontari che hanno
partecipato al test hanno esaminato l’ergonomia, la manegge-
volezza, la sostituzione delle lame e la manutenzione dei dodici
apparecchi. 

Poi, il laboratorio ha valutato la qualità di fabbricazione, te-
nendo conto di alcuni criteri. Ha misurato la capacità, la velocità
di ricarica e la durata della batteria. Ha messo a dura prova la re-
sistenza dei rasoi elettrici lasciandoli cadere da un’altezza equi-
valente a quella di un lavandino, in condizioni diverse di umidi-
tà, e ha catalogato dettagliatamente gli eventuali danni subiti.
Infine, ha verificato la tenuta stagna di tutti i modelli che posso-
no essere utilizzati sotto la doccia. 

Risultato: Philips Senso Touch 3D RQ 1285CC teme l’ac-
qua. Un difetto che lo ha  pesantemente penalizzato.

Rasatura manuale o elettrica?
Per un uomo è difficile cambiare il modo di radersi. Anche

perché ogni sistema presenta vantaggi e svantaggi. A condizio-
ne di manovrarlo correttamente, con il rasoio elettrico  ci si sbar-
ba più rapidamente. 

Dal punto di vista finanziario, sia il rasoio manuale sia quello
elettrico sono piuttosto cari perché necessitano di pezzi di ricam-

bio: lamette per gli uni, testine di ricambio per gli altri. Anche le
stazioni di pulizia sono munite di cartucce di detergente che bi-
sogna sostituire periodicamente.

Per realizzare un vero risparmio a lungo termine perché non
usare il rasoio classico da barbiere a una lama sola? Per maneg-
giarlo ci vuole grande destrezza e mano ferma, se non si vuole
tagliarsi la gola, ma la rasatura all’antica, una volta appresa, è
un'arte sottile.  
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Quanto durano? 
Affinché un rasoio elettrico duri il più a lungo possibile, è ne-
cessaria una buona manutenzione. Ogni modello è fornito
con istruzioni da seguire scrupolosamente. Ma essere metico-
losi non basta. Le testine perdono di efficacia man mano che
vengono usate e si raccomanda di sostituirle ogni uno o due
anni. Prima di scegliere questo o quel modello, informatevi sui
prezzi delle testine: le differenze variano dai 30 agli 80 franchi. 
Gli elementi più vulnerabili di questi apparecchi sono le batte-
rie, che possono cedere dopo tre-quattro anni di utilizzazione,
spiega Dragan Ivanovic, responsabile tecnico di La Bonne
Combine di Losanna. In questo laboratorio di riparazione e
vendita, si spendono 40-60 franchi per cambiare l'accumula-
tore di un rasoio elettrico. Un altro problema frequente sono i
guasti. “Costituiscono circa un terzo delle nostre riparazioni.
Alcuni apparecchi  sono molto fragili.”
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Per le valutazioni, il laboratorio ha
proceduto nel modo seguente: 
● i volontari che hanno testato i rasoi
sono stati scelti fra degli utilizzatori
regolari tra i 20 e i 65 anni, con pelle
sensibile o normale; 

● hanno avuto almeno due settimane
di tempo per familiarizzare con i ra-
soi scelti per le prove, e poi hanno te-
stato un modello sulla parte sinistra
del viso e un altro sulla destra; ogni
utilizzatore ha usato due volte lo
stesso modello, sia a sinistra sia a
destra;

● dopo la rasatura, i volontari hanno
dovuto rispondere a domande speci-
fiche e descrivere la qualità della ra-
satura, la rapidità e il confort dei vari
apparecchi.
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BRAUN
Series 7
790cc-7
Wet&Dry

* 100% = prodotto ideale Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio e su internet.

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

✔

✖

Sì
No

Distributore

Prezzo

Prezzo di una testina di ricambio

Frequenza di ricambi della testina

Stazione di pulizia

Pulizia con acqua 

Utilizzabile sotto la doccia

Qualità della rasatura (40%)

Protezione contro le irritazioni (40%)

Uso e qualità (20%)

GIUDIZIO GLOBALE (%*)

Interdiscount,
M-electronic 

Interdiscount,
Fust 

Interdiscount,
Coop,Fust,
Manor 

Interdiscount,
Fust, Manor 

Interdiscount,
Coop, 

M-electronic 

495.–

79.–

18 mesi

✔

✔

✔

79 79 79 78 

BRAUN

Series 5
5030s

269.–

50.–

18 mesi

✖

✔

✖

PHILIPS

Senso Touch
3D RQ1250

PHILIPS

Senso Touch
2D RQ1175

249.–

80.–

2 anni

✖

✔

✔

179.–

80.–

2 anni

✖

✔

✔

179.–

50.–

18 mesi

✖

✔

✔

BRAUN
Series 
3 340s-4
Wet&Dry

Come si è svolto il test
PRIMA DI UNACQUISTORICHIEDI I TESTALL’ACSI
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Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

Interdiscount,
Coop, Manor
M-electronic 

239.–

49.–

18 mesi

✖

✔

✔

BRAUN

CoolTec CT4-s
Wet&Dry

78

Galaxus.ch 

101.–

85.–

18 mesi

✖

✔

✔

PANASONIC

ES-RF31-s

75

Interdiscount,
Coop, Manor 

129.–

70.–

2 anni

✖

✔

✖

PHILIPS

Power Touch
Plus PT860

75

Manor

148.–

70.–

2 anni

✖

✔

✔

PHILIPS

AquaTouch
Plus AT890

75

M-electronic

99.–

43.–

18 mesi

✖

✔

✖

REMINGTON

Titanium-X
F7800

58

Fust

429.–

62.–

2 anni

✔

✔

✔

PHILIPS

Senso Touch
3D RQ1285CC

44

Interdiscount,
Fust

119.–

33.–

18 mesi

✔

✖

✖

BRAUN

cruZer6 face

Rasatura a umido o a secco

Contrariamente alla rasatura
elettrica a secco, per radersi
con il rasoio manuale, è indi-

spensabile bagnare la pelle e la barba.
L’acqua permette non solo di ammor-
bidire la cute, rendendola meno sog-
getta ai tagli perché la lama scivola via
meglio, ma ha anche un effetto emol-
liente. La barba punge ed è dura, ma
una volta inumidita, diventa più mor-
bida e si riesce a evitare che venga
strappata invece che tagliata. Se l’ac-
qua è tiepida, aiuterà ad ammorbidire
i follicoli e farà aprire i pori, permet-
tendo una rasatura migliore. 

Ecco perché il momento migliore
per radersi è appena dopo la doccia e
prima della colazione, perché l’afflusso

sanguigno provocato dalla masticazio-
ne rende la rasatura più dolorosa. Inol-
tre, prima di applicare la schiuma da
barba, si consiglia di lavarsi il viso con
acqua e sapone per togliere il grasso
dai peli e le cellule morte dalla pelle.

Una buona rasatura si svolge in
due passaggi. La cosa più importante
è iniziare nel senso del pelo e poi ri-
passare in contropelo. È il modo mi-
gliore per evitare peli incarniti, tagli,
brufoli e infezioni. Se si fanno due
passaggi, ci vogliono anche due appli-
cazioni di prodotto per mantenere
l’idratazione e facilitare lo scivolamen-
to della lama e dunque la rasatura.

Alla fine, quando si risciacqua la
pelle e si toglie il prodotto in eccesso,

è meglio usare l’acqua fredda perché
aiuta a far richiudere i pori e a tonifi-
care la pelle. In caso di sanguinamen-
to, passare una pietra allume di rocca
sulle zone appena rasate, poi applica-
re un gel o una crema per proteggere
la pelle e reidratarla.

Infine, è importante ricordare che
una buona rasatura richiede un mate-
riale intatto: quindi, non picchiettare
la lama sul lavandino per togliere la
barba rimasta appiccicata, piuttosto
passatela sotto il rubinetto.

Secondo i barbieri, la miglior ra-
satura si ottiene con il rasoio tradizio-
nale a una lama: è più efficace, rade
più vicino alla pelle ed è più igienico.
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