
IL NOSTRO
TEST

È importante scegliere il modello giusto, perché ci sono diversi 
apparecchi che non asciugano a dovere. Attenzione ai consumi.

l bucato non asciuga? Stai pensando di 
comprare un’asciugabiancheria. Prima, 
però, pensa bene se davvero ti serve.
L’asciugabiancheria è un elettrodome-
stico utile nei luoghi dal clima freddo e 

piovoso (non a caso è diffuso in particolare nei Paesi 
del nord Europa), e soprattutto nei mesi autunnali ed 
invernali. Alle nostre latitudini, l’asciugatrice rara-
mente è indispensabile, perché sono davvero pochi 
i momenti dell’anno in cui si fatica a far asciugare il 
bucato (di solito capita nei passaggi di stagione, quan-
do il riscaldamento è spento  e il clima non è ancora 
del tutto asciutto). Questo elettrodomestico, poi, è 
davvero inutile se si ha a disposizione uno spazio dove 
poter stendere i panni direttamente al sole o all’aria, 
come un balcone o un terrazzo. 
Di certo, però, l’asciugabiancheria ha il vantaggio di 
accelerare il processo di asciugatura. Ecco perché 
questi elettrodomestici negli ultimi 
anni sono sempre più ri-

Asciugabiancheria
chiesti dalle famiglie italiane, con un aumento delle 
vendite dell’8% nell’ultimo anno. Eppure hanno an-
cora un costo elevato (anche sopra i 1.000 euro), an-
che se più basso rispetto al passato, e un forte impat-
to sui consumi di elettricità.  

Molte non asciugano bene
Cinque modelli su tredici sono insufficienti nell’effi-
cacia di asciugatura, cerchiamo quindi di scegliere 
un modello di qualità: il test garantisce proprio que-
sto. La prova di asciugatura è  tra le più importanti 
del test, perché rivela se l’apparecchio è all’altezza 
delle aspettative. Per valutare questo aspetto abbiamo 
pesato il bucato umido prima di caricarlo nell’appa-
recchio e poi abbiamo ripetuto la pesatura dopo il 
ciclo: la differenza di peso indica la quantità di acqua 
sottratta ai vestiti. Poi, per valutare anche l’uniformi-
tà del risultato, abbiamo inserito nell’apparecchio 

differenti tipi di capi: asciugamani, pantaloni da 
adulto e da bambino, lenzuola e camicie con una 

Abbiamo sottoposto 
a diverse prove 13  
asciugatrici, di cui   11 
a pompa di calore (in 
classe energetica A)  
e 2 a condensazione. 

SPIEGAZZAMENTO
Dopo un ciclo di 
asciugatura i capi 
vengono stesi e 
confrontati 
visivamente dai 
nostri tecnici con altri 
modelli che hanno 
differenti tipi e gradi 
di pieghe. 
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TestRISPARMI 

550€



COME LEGGERE TABELLA

Costo annuo  Ė calcolato sui 
consumi misurati per i dif-
ferenti cicli di asciugatura 
e sull’ammortamento del 
prezzo di acquisto in dieci 
anni, ipotizzando un utiliz-
zo di quattro volte a setti-
mana per otto mesi l’anno 
(è escluso il periodo estivo).

Effi  cacia dell’asciugatura 
Si tratta di quattro prove in 
cui vengono utilizzati diver-
si programmi di asciugatura.
Electrolux Rex RDH3498RDL, 
pur essendo tra i primi mo-
delli in classifica, ha avuto 
un giudizio pessimo perché 
non ha superato la prova  
con il programma per i sin-
tetici. Ciò, però, non pregiu-
dica le buone prestazioni 
complessive dell’apparec-
chio.

Uniformità dell’asciugatu-
ra Abbiamo misurato la 
quantità di umidità residua 
al termine del ciclo di asciu-

gatura per i differenti capi. 
Tanto vicino è il livello di 
umidità al valore ideale  
(12%) migliore è il giudizio 
attribuito all’apparecchio.   
Buoni tutti i modelli.

Efficacia della condensa-
zione Valutiamo quanta 
acqua, e quindi quanta umi-
dità, viene sottratta ai capi. 
Scarsi i risultati dei due 
modelli Hotpoint.

Durata del ciclo  Abbiamo 
misurato i  minuti  neces-
sari per asciugare  i capi con 
i vari cicli utilizzati. La du-
rata del ciclo incide sui con-
sumi. Il giudizio buono è dato 
per una durata tra 15 e 20 
minuti per kg di bucato.  Il 
p e g g i o r e  è  H o t p o i n t 
TCD833 6HZ1 (IT), che im-
piega circa 30 minuti per 
chilo di bucato. Il modello 
LG, insufficiente, ha però un 
sistema ibrido che permet-
te di attivare una resisten-

za elettrica aggiuntiva alla 
pompa di calore, che miglio-
ra di circa il 30% la velocità 
di asciugatura, consuman-
do però più corrente.

Impatto ambientale Si  basa 
sul consumo di  energia 
elettrica. Sono insufficien-
ti i due modelli non a pompa 
di calore di classe B. Peg-
giore è il giudizio sull’impat-
to ambientale, maggiore è 
il peso sulla qualità globale.

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
n.d.
non disponibile

La nostra scelta 
Asciugatrici

70
MIELE T8861 WP Edition 111
1.200-1.300 euro
Il Migliore del Test è un modello di alta gamma, 
piuttosto caro, molto efficace nell’asciugatura, 
ma con il difetto di spiegazzare troppo i capi. 
I consumi elettrici sono ridotti.

70
MIELE T7950 WP
1.240 euro
Il secondo modello Migliore del Test offre una 
buona asciugatura e un’ottima efficacia di 
condensazione. In particolare è tra i pochi modelli 
a superare la delicata prova dello 
spiegazzamento. Prezzo elevato.

percentuale di umidita del 60%; abbiamo selezionato 
il programma di asciugatura per capi da stirare, che 
dovrebbe portare idealmente l’umidita del bucato a 
circa il 12%. Come potete vedere in tabella, cinque 
apparecchi non hanno superato la prova, insomma 
non asciugano a dovere. Altri cinque hanno un giu-
dizio solo sufficiente. 
Un’altra prova fondamentale riguarda il grado di spie-
gazzamento dei capi dopo l’asciugatura. Se sono mol-
to stropicciati sarà difficile stirarli e, come potete 
vedere dai numerosi giudizi negativi in tabella, questo 
è un difetto molto comune.
Un ulteriore difetto è il rumore fastidioso emesso du-
rante il ciclo: assicuratevi di posizionare l’asciugatri-
ce in un locale della casa poco frequentato, in modo 
da non essere disturbati.

Come ridurre i consumi di elettricità
Anche se i nuovi apparecchi consumano meno rispet-
to al passato, grazie a nuove funzionalità che ne han-
no migliorato l’efficienza complessiva, il loro utilizzo 
incide ancora molto sul costo della bolletta elettrica, 
costo che si aggiunge al prezzo d’acquisto.
Per esempio, il tempo necessario ad asciugare i vesti-
ti incide sui consumi di elettricità. Ecco perché sono 
necessari alcuni accorgimenti per ridurre i consumi 
di energia elettrica. Eccone alcuni.
• Evita di azionare l’asciugatrice alla massima tempe-
ratura.
• Usala solo quando è strettamente necessaria.
• Sfrutta la tariffa bioraria: falla partire alla sera, per que-
sto è importante scegliere un modello poco rumoroso.

GLOSSARIO

È possibile mettere 
il capo in asciugatrice.

Leggete sempre 
le indicazioni riportate 
in etichetta, in modo da 
non danneggiare i capi.

Il capo non può essere 
messo in asciugatrice.

È possibile asciugare 
ad alte temperature.

Asciugare impostando 
l’aria a basse temperature.

BOSCH WTW86160IT
550-800 euro
Anche nel caso del Migliore Acquisto lo 
spiegazzamento è il punto debole, ma con il 
vantaggio che il prezzo d’acquisto è minore. 
Questo modello fa risparmiare 550 euro rispetto 
al modello più caro di giudizio inferiore.
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 ETICHETTA ENERGETICA

Anche per le asciugatrici è arrivata la nuova etichetta energetica: simboli 
più intuitivi e una nuova scala di valori: da A+++ fino a D (la vecchia andava 
da A fino a G). Ogni tipo di asciugatrice (a condensazione o evacuazione) 
avrà la sua etichetta di riconoscimento.

• Se poi stiri la biancheria, scegli il programma “stiro”, 
di solito è presente in tutti i modelli: dura poco, con-
suma meno elettricità e i capi sono leggermente umi-
di in modo da essere più facili da stirare.

Fare la giusta manutenzione
Per far durare il più a lungo possibile l’asciugatrice 
bisogna fare anche un minimo di manutenzione pe-
riodica. Allungare i tempi di vita degli elettrodome-
stici ne riduce l’impatto ambientale e abbassa i con-
sumi, in più permette di ammortizzare su un periodo 
maggiore il costo dell’acquisto. 
Ecco alcuni consigli di manutenzione:
– elimina periodicamente i pelucchi e le fibre che  nel 
tempo si accumulano nell’asciugatrice;
– svuota la vaschetta dell’acqua di condensa. I pro-
duttori consigliano di farlo dopo ogni asciugatura, 
comunque non aspettare mai più di 5 cicli;  
– pulisci il filtro.  Sulle istruzioni di solito è consiglia-
to di farlo dopo ogni asciugatura, comunque non 
aspettare mai più di 10 cicli. ¬

Se stai pensando di acquistare un’asciugatrice, per 
scegliere quella che si adatta meglio alle tue esigenze 
cerca sul nostro sito i prezzi, le prestazioni e i consumi 
dei  principali modelli presenti sul mercato.

www.altroconsumo.it /elettrodomestici

ASCIUGATRICI PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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MIELE T8861 WP Edition 111 1199-1300 171 A 8 3,5 107,5 B B A E B B C B 70

MIELE T 7950 WP 1240 163 A 7 3,5 109 B B A C B B C B 70

ELECTROLUX REX RDH3498RDL 1059-1199 152 A 9 3,5 107,5 E A B C B B C A 66

BOSCH WTW86160IT 549-800 104 A+ 7 3,5 103,5 C A B D C B C B 65

AEG T86590IH 1100 147 A 9 3,5 107 D B B D B B D A 64

LG RC9055AP2Z 799-1000 134 n.d. 9 4 113 C B B D D B D B 64

WHIRLPOOL AZA-HP9050 679-749 110 A 9 4,5 102 D B B D C B D A 63

ELECTROLUX REX RDH3386GDW 749-930 124 A 8 3,5 107,5 E B C D C B B B 60

WHIRLPOOL AZA-HP 7040 599-819 110 A 7 3,5 102,5 C A B E C B D B 60

ELECTROLUX REX RDP2074PEW 399-500 107 B 7 3 100 D B B C B B D D 53

INDESIT IDCAG55B ECO (IT) 289-399 102 B 8 3 117,5 C A C B B B E D 53

HOTPOINT TCD974 6C1 (IT) 799-849 125 A 9 3 106,5 B A D C D C E B 52

HOTPOINT TCD833 6HZ1 (SK) 594-599 98 A 8 3 106,5 C A D D E C E B 49
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Logo UE
Logo etichetta 

energetica

Nome o marchio 
del fornitore Modello asciugatrice

Scala di valori

Classe di efficienza 
energetica

Tipo di asciugatrice 
(a pompa di calore, 
a condensazione...)

Livello del rumore 
emesso durante il ciclo

Durata del ciclo Capacità totale di carico

Indica l’efficacia 
della condensazione 

Consumo annuo 
di energia


