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Con ipulitori a vapore
potete dimenticare i detergenti
Sono stati testati dodici apparecchi e quelli più costosi sono risultati i migliori. Due dei modelli presi in esame non
hanno retto alle prove di resistenza e quindi prima di effettuare un acquisto occorre valutare bene le proprie
esigenze. Le dritte del test per aiutarvi nella scelta.

are le pulizie di casa senza usare
prodotti chimici è senza dubbio
un’idea da prendere in considerazione, in primo luogo per i vantaggi
ecologici ma anche per gli aspetti economici. Bisogna però trovare una soluzione efficace, facile da mettere in pratica e che sia
duratura. I pulitori a vapore possono essere
considerati un’opzione interessante perché

F

mettono a lucido diversi tipi di superficie,
dalle più rigide da trattare (piastrelle, vetri,
bagni. muri) a quelle più delicate (tappeti,
moquette, tende).

Il loro compito: togliere le macchie
Il test mette alla prova dodici apparecchi pulitori a vapore facilmente reperibili nei grandi magazzini. In Svizzera è la

marca Kärcher che domina il mercato e difatti ben 9 degli apparecchi che figurano
in tabella escono da questa fabbrica. I
prezzi dei modelli testati variano tra 95 e
440 franchi.
Nel test sono state esaminate le tre
principali funzioni di questo tipo di elettrodomestico: il trattamento delle macchie su
superfici rigide, la pulitura delle macchie di
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Distributore

Peso (kg)
Lungh. x largh. x altezza (cm)*
Prestazioni su piastrelle
Prestazioni per smacchiatura
Prestazioni su vetri
Prestazioni medie (50%)
Facilità nell’uso (25%)
Resistenza (20%)
Formazione di incrostazioni (5%)
GIUDIZIO GLOBALE (%) **
** 100% = prodotto ideale

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio

* Dimensioni senza tubo
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grasso sui vetri e di diversi tipi di sporco
(cacao, ketchup, uova e lucido da scarpe)
sulla moquette.
Gli esperti hanno valutato anche che i
modelli a traino funzionassero correttamente per almeno 250 ore e quelli a scopa
almeno 150 ore. Sono stati esaminate anche le istruzioni per l’uso annesse alle confezioni, così come la maneggevolezza e gli
eventuali rischi di scottature.
Risultato: ci sono grandi disparità tra
marche e apparecchi sia sotto il profilo
delle prestazioni sia sotto quello della resistenza. Quello che si può constatare è che
i modelli a traino ottengono globalmente
risultati migliori.

Precauzioni nell’uso
Bisogna annotare che su talune superfici o materiali, come i tappeti, la moquette e il lino, al primo trattamento è
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1.516-244.0
Steg
Interdiscount,
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consigliabile provare l’apparecchio solo su
una parte piccola o nascosta prima di avventurarsi su tutta la superficie.
Una precauzione senz’altro da tenere
in considerazione anche prima di cimentarsi con le macchie sul tappeto o su altri
tipi di tessile.
Va inoltre aggiunto che in generale è
meglio evitare di pulire il forno o altri tipi
di apparecchi elettrici poiché il vapore può
penetrare tra le componenti e nelle fessure e causare dei danni.
Infine, per pulire i vetri con questi pulitori a vapore la bella stagione è il momento ideale: quando la temperatura
esterna è bassa, il vetro rischia di subire
uno choc termico con il getto di vapore
caldo. La stagione quindi è proprio quella
giusta!
@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE BDS)

KÄRCHER SC4 Premium
1.512-440.0
Per un prezzo medio di 250.– franchi,
questo apparecchio offre buone prestazioni. È facile da usare ed è anche tra
gli apparecchi che si incrostano meno.

Noleggio invece dell’acquisto?
Per chi usa raramente il pulitore a vapore
o non saprebbe dove riporlo perché ha
poco spazio, lo potrebbe noleggiare. A dire il vero non sono in molti a proporre
questa opzione, ma qualcuna esiste. Informatevi nel negozio più vicino o presso una
ditta di pulizie.
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