
Test

40  Altroconsumo 269 • Aprile 2013 www.altroconsumo.it

n questi tempi in cui in cui in televisio-
ne trionfano i format culinari, abbiamo 
tutti imparato che scegliere la padella 
giusta può influire sulla riuscita del no-
stro piatto. Se ci serve una padella an-

tiaderente, che consente di cucinare con pochi gras-
si e con la tranquillità che il cibo non si attacchi, oggi 
possiamo scegliere anche un modello in ceramica in 
alternativa al più noto teflon. I nove modelli del test 
in laboratorio si sono rivelati competitivi  rispetto alle 
classiche padelle antiaderenti: il cibo non attacca  e 
il rivestimento è resistente, in cottura il calore è dif-
fuso in modo omogeneo e diventare piccoli master-
chef non è un’impresa impossibile.

La ceramica sopporta gli effetti del tempo 
Spesso le pentole antiaderenti in teflon quando sono 
nuove offrono buone prestazioni. I problemi sorgono 
dopo averle usate per un po’: i cibi cucinati nelle pen-
tole usurate iniziano ad attaccarsi, segno che il sup-
porto antiaderente perde di efficacia. Per questo mo-
tivo si consiglia di sostituirle quando il rivestimento 
è rovinato. Si tratta comunque solo di una precauzio-
ne di tipo culinario, l’unico danno è la minor capaci-
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Abbiamo testato nove padelle in 
ceramica e, a titolo di confronto, 
una con rivestimento in pietra.

PADELLE AL MICROSCOPIO
La prova più importante del test è 
quella di resistenza alle abrasioni, 
in genere tallone di Achille delle 
pentole antiaderenti. Ogni padella 
è stata riempita di sabbia 
inumidita con un detersivo in 
crema a cui sono state aggiunte 
piccole sfere di metallo. Dopo la 
prova, i nostri esperti hanno 
visionato attraverso uno speciale  
microscopio se il rivestimento ha 
resistito. Quindi le padelle sono 
state utilizzate in cucina per 
metterne alla prova lo strato 
antiaderente. 

IL NOSTRO TEST

Le padelle in ceramica 
tengono testa 
alle concorrenti 
più diffuse,   
rivestite in teflon. 
Ma non sono
tutte uguali:
ecco le migliori.

Con me 
non attacca
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tà antiaderente, mentre sono esclusi i rischi per la 
salute (come dimostra anche il nostro ultimo test sul-
le padelle in teflon).
Con le padelle in ceramica, che abbiamo provato in 
questo test, il problema non si pone da nessun punto 
di vista. Innanzitutto il materiale utilizzato per il ri-
vestimento è sicuro. Inoltre è resistente, sopporta 
molto bene i graffi e garantisce una buon effetto an-
tiaderente. Dai risultati del test emerge che la padella 
in ceramica è un acquisto che dura a lungo.

Cosa valutare in negozio
Se scegliete una padella in ceramica al momento 
dell’acquisto dovete fare più o meno le stesse valuta-
zioni che capitano con le antiaderenti in teflon.
• Fondo. Scegliete una padella con il fondo pesante, 
avrete una distribuzione più uniforme del calore e 
una pentola più stabile. Quasi tutti i modelli del test 
garantiscono l’uniformità della temperatura e quindi 
un  buon risultato di cottura.
• Manico. Non deve pesare più della pentola. Il metal-
lo è più resistente della plastica alla fiamma e al calo-
re, ma potrebbe diventare molto caldo durante la cot-
tura. Tutte le padelle del test superano le prove di 

LA GIUSTA MANUTENZIONE

Nel tempo lo strato antiaderente può perdere di efficacia.
Ecco gli accorgimenti per farlo durare il più a lungo possibile. 

Prima di usare la pentola nuova, 
lavatela con acqua tiepida e poco 

detersivo per i piatti. Asciugatela bene 
e stendete un velo di olio sul fondo: 
ripetete questa operazione ogni tanto.

Evitate tutti gli utensili abrasivi, 
come pagliette o spazzole troppo 

dure. Non tagliate mai i cibi all’interno 
della pentola: è un modo sicuro per 
rovinarla. Lavate e pulite le padelle con 
una spugna morbida. Se nel tempo la 
pentola si graffia, conviene sostituirla, 
perchè non garantisce più la giusta 
antiaderenza.

Non riscaldate mai la padella 
vuota. In pochi minuti può 

raggiungere una temperatura molto 
elevata, che potrebbe danneggiare il 
rivestimento. A fine cottura fatela 
sempre raffreddare prima di metterla 
direttamente sotto l’acqua.
 

Ricordate che non tutte le 
padelle antiaderenti sono adatte 

per il lavaggio in lavastoviglie. 
Controllate in in etichetta se c’è il 
simbolo che  consente questo tipo di 
lavaggio. 

1
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ANTIADERENTI A CONFRONTO

In che cosa le padelle di ceramica si differenziano 
da quelle tradizionali in teflon? Vediamolo.

PADELLE IN CERAMICA
Vantaggi:
- la superficie antiaderente resiste bene anche a 
temperature molto elevate (fino a 400 °C);
- l’uniformità della temperatura è  migliore 
rispetto alle padelle in teflon;
- particolarmente resistente ai graffi.

Svantaggi:
- i modelli offerti sul mercato oggi hanno 
caratteristiche anche molto diverse tra loro;
- il rivestimento potrebbe creparsi o macchiarsi;
- sono in media più care, anche se nel tempo i 
prezzi sono decisamente scesi.

PADELLE IN TEFLON 
Vantaggi:
- il teflon è un materiale collaudato, flessibile e 
non è a rischio di creparsi;
- piuttosto economiche, anche se il prezzo varia.

Svantaggi:
- teme le alte temperature, non deve essere 
riscaldato oltre i 260 °C (per esempio, se ci si 
dimentica la padella sul fuoco);
- il rivestimento è facilmente soggetto ai graffi e 
richiede quindi l’uso di posate di legno o plastica;
- anche se graffiata, la padella non rilascia 
sostanze pericolose o dannose per la salute, 
perde però parte dell’effetto antiaderente.

sicurezza termica, ciò significa che nessuna mette a 
rischio di scottature o incidenti.
• Peso e stabilità. Una pentola troppo pesante è diffi-
cile da maneggiare, ma se è troppo leggera può capo-
volgersi per il peso del manico ed essere pericolosa. 
• Resistenza agli urti. Le padelle sono state sottoposte 
a un duplice test di caduta per valutarne la resistenza 
agli urti. Cinque modelli non superano la prova per-
ché hanno subìto deformazioni del bordo, della base 
o del manico.
• Facilità d’uso. Provate a maneggiare le padelle in 
negozio. Verificate se l’impugnatura è comoda. Con-
trollate anche se va in lavastoviglie e con quali sistemi 
di cottura si usa (induzione, elettrica, a gas, in forno).

I prezzi variano molto
Rispetto al passato, quando i prezzi delle padelle in 
ceramica erano quasi proibitivi, oggi sono molto di-
minuiti. Attenzione però, perché sono molto variabi-
li da una marca all’altra: si passa dai 10,90 euro del 
prodotto più economico (Rondine) ai 27,50 di quello 
più caro (Barazzoni). Ce ne sono anche di prezzo me-
dio, come Tvs e Lagostina, che offrono buone presta-
zioni. Sul mercato troverete anche prodotti di alta 

Il rivestimento
è risultato
resistente
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65
TVS Ceramica
18 euro
Buona qualità, nessun punto debole. 
Prezzo conveniente.

72
BIALETTI AETERNUM Ceramica ok

18,50-26 euro
Migliore del Test: buoni risultati in tutte le prove. 

È la più pesante.

La nostra scelta Padelle in ceramica

Nella prova di cottura del 
test i nostri esperti si sono 

cimentati nella preparazione 
di uova e pancake, le 

gustose frittelle americane.
I risultati  sono buoni 

per tutte le padelle del test.

gamma, che costano molto di più e non abbiamo in-
cluso nel test. La padella con rivestimeno in pietra, 
che abbiamo inserito in tabella a titolo di confronto, 
ottiene ottimi risultati, ma in quanto nuovo prodotto 
sul mercato ha un prezzo molto più elevato.

I vantaggi del rivestimento antiaderente
Rispetto ai tegami in altri materiali (come alluminio, 
terracotta o vetro) il fondo antiaderente, in ceramica 
o in teflon, ha alcuni indiscutibili vantaggi.
Innanzituto permette di friggere e rosolare i cibi uti-
lizzando meno grassi e quindi garantisce una cottura 
più salutare, senza aggiunta di molto olio o burro. Le 

PADELLE ANTIADERENTI DA 24 CM PREZZO TIPO RISULTATI
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CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA
BIALETTI  AETERNUM - Ceramica ok 18,50 - 26 868 B B B B A B B B B 72

BARAZZONI - La buona cucina ceramica 22,50 - 27,50 V 711 B B B B C B D C B 68

TVS - Ceramica 18 648 B B B C C B C B B 65

LAGOSTINA - Sinuosa Meteorite Ceram 17,90 738 B B B B B A B C B 65

AUCHAN - Ceramica 15,50 616 B B C A A C C C A 64

ALLUFLON - Superbe 14,90 - 18,50 657 C B B A A B D B A 63

RONDINE - Colour Ceramica 10,90 575 B B B C A B D B B 63

MONETA - Ceramica_01 start 18,50 - 26 620 B B B A A C D B C 62

CARREFOUR Home - Ceramica 16,50 612 C B C A C C D C B 58

A TITOLO DI CONFRONTO: RIVESTIMENTO IN PIETRA
STONEWELL - Stone coating pan with lid 39,99 V V 774 B B B B A B B B B 70
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LAGOSTINA Sinuosa meteorite Ceram
17,90 euro

Buona qualità, il  manico è il più resistente
 del test. Il prezzo è conveniente.

65

COME LEGGERE LA TABELLA

Uniformità della tempera-
tura  Le padelle sono state 
testate su diverse fonti di 
calore: fornello a gas e for-
nello elettrico. Abbiamo 
verificato se la temperatu-
ra della superficie di cottu-
ra è uniforme, cosa che 
favorisce una cottura otti-
male degli alimenti.

Prove di cucina Abbiamo 
fritto delle uova  e  cotto  dei 
pancake, due alimenti che 
si attaccano facilmente. 
Abbiamo verificato sia la 
facilità della cottura sia la 
qualità del risultato otte-
nuto, dal punto di vista cu-
linario.

Resistenza del  rivestimen-
to Si  tratta di una prova 
importante, che abbiamo 

descritto nel riquadro dedi-
cato al metodo del test. I 
giudizi solo sufficienti indi-
cano che la pentola, dopo 
la prova di usura, ha perso 
parte dell’effetto antiade-
rente richiesto. 
 
Resistenza agli urti Le pa-
delle hanno sopportato due 
cadute da un metro di al-
tezza su un pavimento in 
cemento: una prima caduta 
è stata effettuata dopo 
averle riempite di liquido, per 
aumentarne il peso; la se-
conda è stata fatta con la 
padella in posizione verti-
cale.

Sicurezza termica Abbia-
mo misurato la tempera-
tura raggiunta dal manico 
quando la pentola è scal-

data a 200°C. Non sono 
emerse temperature criti-
che, che potrebbero pro-
vocare dolore o pericolo 
durante l’uso. Abbiamo 
controllato anche la qualità 
di bordi e rifiniture, verifi-
cando se comportano il 
rischio di farsi male.

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Qualità buona

DAI SOCI

“Il teflon è pericoloso?”
“Faccio confusione tra il PTFE (teflon) e il PFOA, 
sostanza che sarà fuorilegge dal 2015 perché 
ritenuta pericolosa.  L’azienda Ballarini sostiene 
che l’impiego del Teflon come materiale per 
rivestire utensili da cottura è stato messo in 
discussione a causa di notizie errate, nate 
dall’aver confuso un altro composto (il PFOA) con 
il PTFE. In particolare il PFOA risulta essere 
assente nei rivestimenti antiaderenti. È vero?”

Sotto accusa c’è solo il PFOA (acido 
perfluorottanico), utilizzato durante una fase della 
produzione del rivestimento delle padelle, che è 
fatto di una sostanza diversa, il teflon, il cui nome 
scientifico è PTFE (politetrafluoroetilene). 
La Commissione europea e l’Agenzia americana 
per la protezione dell’ambiente (Epa) nel 2006 
hanno dichiarato il PFOA tossico: a dosi eccessive o 
per accumulo provocherebbe problemi alla salute. 
L’Epa ha deciso che dal 2015 il PFOA non dovrà più 
essere utilizzato nei processi di produzione, ma 
solo perché è un inquinante. Già dal 2011 i nostri 
test non hanno rilevato residui di PFOA nei cibi.

RONDINE Colour Ceramica
10,90 euro
Davvero economica, per una qualità comunque 
più che discreta; poco resistente agli urti.

63

padelle antiaderenti sono perfette anche per cucina-
re frittate, pancake e sughi: tutti alimenti che normal-
mente tendono ad attaccarsi al fondo. Proprio l’antia-
derenza, del resto, è la caratteristica che ha garantito 
il successo di questo tipo di padelle. 
Un altro pregio è costituito dalla facile pulizia: basta 
un po’ di detersivo e una spugnetta non abrasiva.
Un difetto è che questo tipo di materiale non è sempre 
resistente nel tempo. In commercio esiste un vasta 
gamma di pentole antiaderenti con caratteristiche 
diverse. Se il rivestimento è troppo sottile, rischia di 
essere intaccato con l’uso: quando succede, significa 
che è il momento di cambiare la pentola. ¬ Mauro Fontana di Pederobba (TV) 


