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Aspirapolvere 
Un colpo di scopa ed è fatta 

Distributore 

 
Prezzo (franchi) 
 
2 in 1 (aspirapolvere a scopa e a mano) 
 
Filtro Hepa 
 
Autonomia dichiarata (minuti) 
 
Autonomia misurata (minuti) 
 
Prestazioni (60%) 
 
Facilità nell’utilizzo (22%) 
 
Autonomia della batteria (8%) 
 
Consumo di energia (6%) 
 
Rumore (4%) 
  
GIUDIZIO GLOBALE (%*)

DYSON  
V8 ANIMAL+

66,4

da 399.– 
 

✔ 

 

✖ 

 

7 
 

8 

SAMSUNG  
POWERstick PRO 

VS8000 VS80N8014

63,5

galaxus.ch 

 
da 480.– 

 
✔ 

 

✔ 

 

40 
 

7 

* 100% = prodotto ideale  Prezzi indicativi basati su referenze fornite in negozio o in internet. Giudizio globale: buono

Coop, Fnac. Manor, 
M-electronics,  
microspot.ch

57,8 53,8

Manor, fust.ch 

 
da 570.– 

 
✔ 

 

✖ 

 

17 
 

19 

ELECTROLUX  
Pure F9 Allergy 
PF91-ALRGY

Coop 

 
da 209.– 

 
✔ 

 

✖ 

 

25 
 

15 

SATRAP  
Aspirapolvere senza 

filo 2 in 1

Scopa elettrica 
 
Per molto tempo è stata 
considerata come 
apparecchio ausiliario ma 
ora tenta, senza però ancora 
riuscirci, di far concorrenza 
all’aspirapolvere a traino. 

Aspirapolvere a traino, scopa 
elettrica, senza sacchetto, con 
filtro, senza spazzola per i peli 
degli animali, con bocchetta 

per i cuscini, con spazzola per parquet... I 
volontari che li hanno provati per noi si so-
no trovati di fronte a innumerevoli opzioni.  

Siccome questo test è stato condotto a 
livello europeo, i dispositivi inviati al labora-

romanda). I modelli presentati nelle due ta-
belle del presente test sono comunque tra i 
più diffusi in Svizzera e tra quelli più noti. 

Gli aspirapolvere a traino e le scope 
elettriche, ciascuno nella loro categoria, 
sono stati sottoposti a una lunga serie di 
prove. Comparando i due tipi di apparec-
chi, bisogna subito affermare che i primi 
sono più efficienti e a un prezzo inferiore.  

torio dovevano essere identici per tutti i 
mercati. Una lunga ricerca che alla fine ha 
dato dei buoni frutti: a livello europeo sono 
state esaminate le prestazioni di una set-
tantina di apparecchi i cui risultati possono 
essere consultati sul sito della Fédération 
romande des consommateurs (test.frc.ch; 
occorre tuttavia sapere che per poterli con-
sultare bisogna essere soci dell’associazione 

Un aspirapolvere a scopa (detto anche scopa elettrica), senza filo, può competere con uno tradizionale a traino? Dal 
test risulta che è innegabilmente pratico, ma non altrettanto efficace.
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33,9

sufficiente insufficiente

40,9

MIO STAR  
VAC7156

ROWENTA  
RH6751WO  

Dual Force 2 in 1

M-electronics 

 
da 149.– 

 
✔ 

 

✔ 

 

25 
 

27 

steg.ch 

 
da 130.– 

 
✔ 

 

✖ 

 

20 
 

27 

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco  
soddisfacente

Insufficiente

✔

✖

Sì

No

La potenza e l'autonomia degli aspirapolvere a scopa non 
bastano per pulire completamente un appartamento, ma sono 
molto apprezzati per la manutenzione rapida e regolare o la puli-
zia di emergenza. Sono perfetti anche per piccole superfici, per 
rimuovere i peli da un tappeto o da una poltrona, per passare un 
colpo di scopa dopo il pasto, per pulire l'automobile o le scale. I 
migliori sono potenti e facilmente manovrabili. Ma attenzione al-
le briciole! Siccome sono leggere, invece di essere aspirate, trop-
po spesso vengono sparpagliate dalle spazzole rotanti. Solo i pri-
mi due apparecchi della classifica hanno superato questa prova 
con successo. 

 
Un problema di resistenza 

Per fare un buon lavoro, una scopa elettrica deve avere una 
sufficiente autonomia della batteria.  

Ma le durate indicate dai produttori sono ingannevoli per-
ché si riferiscono al funzionamento dell'aspiratore al livello di 
potenza più basso. Pertanto, il Dyson, con la sua autonomia di 7 
minuti, non consente di pulire con una singola passata (occorre-
rà ricaricarlo e riprendere più tardi il lavoro).  

Per chi non ama troppo i rumori, occorre inoltre aggiungere 
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TEST

Distributore 

 
Prezzo (franchi) 
 
Filtro Hepa 
 
Senza sacco 
 
Prestazioni (60%) 
 
Facilità nell’utilizzo (20%) 
 
Emissioni di polveri (10%) 
 
Rumore (6%) 
 
Consumo di energia (4%) 
  
GIUDIZIO GLOBALE (%*)

MIELE  
Complete C3 

Cat&Dog 
Powerline SGEF3

71,2

da 369.– 
 

✖ 

 

✖

PHILIPS  
FC8721/09 
Performer  

Expert

70,8

steg.ch 

 
da 249.– 

 
✔ 

 

✖ 

* 100% = prodotto ideale  

Prezzi indicativi basati su referenze  
fornite in negozio o in internet.

galaxus.ch,  
nettoshop.ch Fnac 

 
da 139.95 

 
✖ 

 

✖ 

ROWENTA  
RO6866EA  

X-Trem Power 
3A+AA Parquet

MediaMarkt 

 
da 179.90 

 
✖ 

 

✔ 

SAMSUNG  
VC05K41H0

69,7 65,1

Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

Aspirapolvere  
a traino 
 
Efficace, polivalente, più 
economico all’acquisto: il 
classico aspirapolvere a 
traino resta il maestro 
indiscusso della casa. 

che un aspirapolvere a scopa è più rumo-
roso perché è dotato di un isolamento 
acustico minimo per garantire leggerezza 
e poco ingombro. E chi ha orecchie sensi-

bili noterà anche che il motore, a causa 
delle sue dimensioni ridotte, emette fre-
quenze più acute e sgradevoli. Fortuna-
tamente una sessione non dura a lungo. 

 
Piccolo serbatoio, grande seccatura 

Le scope elettriche occupano meno 
posto, ma non bisogna illudersi... non 
tutte ci stanno in un armadio. Dyson, 
Hoover e Rowenta devono essere collo-
cate sulla loro stazione di ricarica o su un 
supporto, vicino a una presa elettrica. 
Una presentazione poco estetica ma mol-
to pratica. 

In alcuni modelli, il contenitore della 
polvere non è rimovibile. Ciò non è molto 
pratico: in questi casi infatti, esso deve es-
sere rovesciato nella spazzatura attaccato 
all'apparecchio, con l’evidente rischio di 
poterne versare anche fuori.  

Un altro buon consiglio è di verificare 
che il serbatoio sia abbastanza capiente da 
permettere più di un utilizzo. 

Conclusione 
Le migliori scope elettriche svolgono 

bene il loro compito, ma non sono pro-
gettate per la pulizia approfondita di tutta 
la casa. La loro messa in funzione è sem-
plice e veloce, nessun assemblaggio e 
smontaggio di tubi vari. Ma un aspirapol-
vere a traino sarà sempre più efficiente e 
più versatile. 

 
@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF)  

FOTO (DEI PRODOTTI) ICRT

PRIMA DI UN ACQUISTO RICHIEDI I TEST ALL’ACSI
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TEST FLASH

58

DYSON  
Big Ball  

Parquet 2

OK  
OVC 3114 A

Interdiscount,  
M-electronics,  
microspot.ch

da 269.– 
 

✖ 

 

✔

MediaMarkt 

 
da 49.95 

 
✖ 

 

✖ 

48,3

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

✔ ✖Sì No

Antizanzare: con quale prodotto 
mi proteggo meglio? 
I repellenti non sono tutti uguali e anche la durata dell’efficacia di un 
prodotto cambia a seconda della diversa formulazione (stick, gel o spray) 
anche se il principio attivo e la concentrazione sono identici.

Quando si parla di zanzare si avverte subito una sorta di discriminazione: per-
ché alcuni vengono punti e altri no? La risposta è sostanzialmente questa: ci 
sono persone che hanno un miscuglio di odori poco gradito a questi insetti e 

quindi sono poco ricercate dalle zanzare, mentre altre emanano odori che le attraggo-
no maggiormente. Ma di sicuro sono attratte da chi suda di più come le donne in gra-
vidanza, i bambini, le persone in sovrappeso e chi pratica sport.  

Ma anche le zanzare non sono tutte uguali. A causa della globalizzazione e dei 
cambiamenti climatici stiamo assistendo a un rimescolamento delle specie su scala pla-
netaria (vedi zanzara tigre). 

Come possiamo proteggerci da questi noiosi insetti? La rivista per consumatori di 
Altroconsumo (6.2019) ha testato una serie di repellenti per valutarne l’efficacia. La 
differenza sta nella durata dell’effetto repellente: si va da mezz’ora (giudizio scarso) 
per quelli a base di oli essenziali o a basse concentrazioni di Citrodiol, a oltre sei ore 
(giudizio ottimo) per le concentrazioni oltre il 20% di Deet o Icaridina, che sono i prin-
cipi attivi più efficaci. Secondo il test, anche il formato conta: gli stick e i gel hanno mi-
nore efficacia ma in cambio offrono maggiore sicurezza perché hanno minori rischi di 
inalazione e ingestione. Spray e lozioni invece sono più efficaci e anche più adatti ad 
essere condivisi. Bisogna inoltre tener conto che nelle normali condizioni di utilizzo gli 
antizanzare sono sicuri, ma un loro uso continuativo e un’esposizione per lunghi pe-
riodi, soprattutto per i bambini, è sconsigliabile. 
 
I risultati del test (in ordine decrescente) 
Ottimo  
AUTAN Multiinsetto; CONAD Antipuntura; ZIG ZAG Insetti via; ZANZAUX Tropical; 
CARREFOUR Repellente sport; STACK Protezione forte; JUNGLE FORMULA Repellen-
te forte; AUTAN Tropical (spray secco); JUNGLE FORMULA Repellente molto forte. 
Buono 
VAPE DERM Scudo attivo; SANDOKAN Barriera antipuntura; AUTAN Family care In-
setto repellente; OFF! Né punti né unti; AUTAN Tropical (spray); VAPE DERM Invisible. 

L’estate dei bambini 
con creme ad alta protezione 

In spiaggia, in montagna o al parco giochi tenere i bimbi sotto l’ombrellone o solo 
all’ombra non è per nulla facile. Ecco quindi che per proteggere la loro salute occorre 
spalmarli di crema, convincerli ad indossare cappellino, maglietta e occhiali da sole. 

Tra i fattori di rischio per lo sviluppo di tumori cutanei in età adulta c’è infatti l’intensa 
esposizione al sole in età infantile, con scottature ed eritemi. La crema deve quindi esse-
re assolutamente ad alta protezione (50 e oltre) e l’esposizione diretta al sole deve es-
sere comunque limitata nelle ore in cui i raggi Uv sono più intensi (dalle 11 alle 16), 
essendo in ogni caso coscienti che nessuna crema filtra i raggi Uv al 100%. 

Un recente test di Altroconsumo/InSalute (6.2019) ha voluto verificare se i pro-
dotti solari siano efficaci come promettono e se contengono sostanze critiche. Sono 
stati esaminati 15 prodotti per i bambini con fattore di protezione 50+. I risultati sono 
rassicuranti: tutti rispettano il fattore di protezione indicato, ad eccezione di RELASTIL, 
e per lo più sono privi di sostanze “critiche”. 
I risultati del test 
Ottimo: GARNIER Ambre Solaire Kids Advanced sensitive spray anti-sabbia; CIEN Sun 
Lidl; VICHY; GARNIER Ambre Solaire. 
Buono: LA ROCHE POSAY Anthelios; NIVEA Sun Kids protect&play; APTONIA 
Decathlon; EUCERIN; NIVEA Sun Kids sensitive protect&play. 
Sufficiente: URIAGE; COOP latte solare; CHICCO; MUSTELA; BILBOA. 
Insufficiente: RILASTIL Baby transparent spray wet skin.

Le scope elettriche sono dotate 
di una spazzola rotante di setole 
dure che è di grande importanza 
per la qualità della pulizia e 
compensa le piccole dimensioni 
del motore aspirante.  
 
A causa delle sue dimensioni e 
del suo design, l'apparecchio 
non è molto efficace negli angoli. 
 
Meglio controllare che si possa 
sostituire la spazzola con una 
bocchetta stretta. 

Consiglio ACSI 
Tutto dipende  
dalla spazzola


