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Addio forma “a cassetta”, le nuove macchine per il pane si attrezzano per fare 
anche pagnotte, baguette e panini. Bocciati cinque apparecchi sulla sicurezza.

on solo pane. A dispetto del nome, le 
macchine del pane si prestano alle più 
svariate preparazioni di prodotti da for-
no: pizza, torte, pan di spagna, meren-
dine, plum cake, brioche... E proprio a 

questo puntano le case produttrici di questi apparec-
chi, proponendoli come piccoli jolly della cucina e 
sperando che questo porti a un incremento della loro 
popolarità e quindi della loro diffusione. Tutti motivi 
per cui accompagnano le macchine non solo di pun-
tuali ricettari con tutti i consigli del caso su ingredien-
ti e tipo di programma da selezionare, ma anche di 
accessori che aiutino a superare la vera pecca che 
finora ha contraddistinto questi piccoli forni dome-
stici tuttofare: la poco simpatica forma a parallelepi-
pedo del pane da loro sfornato, il cosiddetto “pane a 
cassetta”. Allora ecco arrivare contenitori di diverse 
forme e dimensioni, che permettono di realizzare 

N

Fantasie da forno
IL NOSTRO TEST

Abbiamo testato 14 
macchine per il pane, 
valutando diversi aspetti, 
come sicurezza, prestazioni 
e facilità d’uso. 

LA DEGUSTAZIONE
Tra le numerose prove  
del test anche 
quella di 
degustazione. 
Esperti 
assaggiatori  
e normali consumatori  
hanno preso in 
considerazione numerosi 
aspetti: consistenza, grado  
di umidità, alveolatura della 
mollica, aspetto della crosta 
e  aroma del pane. 

BIANCO, INTEGRALE 
E RAPIDO 
Ai degustatori sono state 
sottoposte tre diverse 
tipologie di pane sfornate da 
ciascuna macchina: pane 
bianco, pane bianco 
preparato con il programma 
rapido e pane integrale. 

 Sul sito trovi altre macchine che usciranno presto 
sul mercato, e i prezzi aggiornati, nei negozi e online.

 Trovi anche più dettagli sui modelli testati e il 
parere dei nostri esperti sugli apparecchi più recenti. 
Puoi confrontare tra loro i modelli, accostandoli. 

 Puoi controllare più dettagliatamente i risultati del 
nostro test, scoprendo le prestazioni di ogni modello 
nelle singole prove. 

Online i prossimi modelli

www.altroconsumo.it/elettrodomestici
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ANCHE SENZA GLUTINE

Per i celiaci, farsi in casa il pane senza glutine, 
invece di comprarlo a caro prezzo in un negozio 
specializzato, è una scelta molto vantaggiosa. 
Facendo leva su questa necessità e per attirare il 
pubblico sempre più numeroso dei non celiaci con 
la mania della dieta “gluten free”, stanno 
cominciando a arrivare sul mercato macchine per 
il pane dotate di programmi specifici per farine 
senza glutine: è il caso di Imetec Zero-Glu, un 
apparecchio tra i più costosi del test. 

Ma davvero serve un prodotto specifico per 
ottenere un buon pane senza glutine? La risposta 
è no. Contano di più la ricetta e la qualità degli 
ingredienti. I celiaci che hanno assaggiato “a 
cieco” il pane senza glutine realizzato sia con la 
Imetec Zero-Glu sia con Panasonic, apparecchio 
Migliore del Test, li hanno giudicati entrambi con 
un voto buono. Risultati comparabili con qualche 
sfumatura: per esempio è stata più apprezzata la 
doratura della crosta del pane di Panasonic, 
mentre è stato giudicato più intenso l’aroma del 
pane di Imetec. 

Se non è necessaria una macchina con 
caratteristiche ad hoc, è però indispensabile che 
l’utilizzo dell’apparecchio sia esclusivo, cioè venga 
usato solo per i prodotti senza glutine e non per 
altri, per evitare il rischio di contaminazione. 

pane con le classiche forme di pagnotte, panini e ba-
guette. Con un inconveniente: se, infatti, per il pane 
“a cassetta” basta inserire tutti gli ingredienti nel ce-
stello, selezionare il programma e attendere che la 
macchina si spenga da sola, con le altre forme la mu-
sica cambia. Concluse le fasi di impasto e lievitazione, 
avvertiti da un apposito segnale acustico, bisogna 
intervenire trasferendo l’impasto nel contenitore più 
appropriato  (vedi gli esempi qui a fianco in dotazione 
della macchina Imetec Zero-Glu) e poi procedere con 
la cottura nella stessa macchina.

Si riesce anche senza gli accessori
Anche con i modelli che non hanno gli speciali stam-
pi è possibile realizzare dolci e panini. Con una va-
riante, l’impasto prelevato dalla macchina e riposto 
in una delle teglie che usiamo di solito, va questa vol-
ta fatto cuocere nel forno normale. In entrambi i casi, 

Più semplice di così...
Non servono particolari abilità per fare il pane con una di queste macchine. 
Ricordati solo di non dosare gli ingredienti “a occhio”, usa bilancia e misurini.

 Dosatori per aggiungere frutta secca e uvetta, stampi per 
dolci, baguette, ciabatte e panini. Sono esempi di accessori che 

accompagnano alcuni dei modelli più recenti di macchine per il 
pane. I produttori hanno capito che la classica forma “a 

cassetta”, cui queste macchine ci hanno finora 
abituato, non è granché attraente. Ed ecco 

spuntare nuovi complementi, che, è vero, 
sono il presupposto per rendere più 

piacevole il pane, ma fanno anche lievitare i 
prezzi degli apparecchi 

1. Versa gli ingredienti. Attento 
all’ordine, deve essere quello 
giusto: prima i liquidi (acqua e olio), 
poi la farina, il lievito, lo zucchero e 
- lontano dal lievito - il sale. 

3. La macchina esegue. In 
genere in tre-quattro ore il pane 
è impastato, lievitato e cotto. 
A fine cottura la macchina si 
spegne e tiene in caldo il pane.

2. Seleziona il programma: tipo 
di pane (bianco, integrale…), tipo di 
doratura della crosta... e il timer, 
per far andare la macchina di notte 
e trovare il pane pronto al mattino.

4. La macchina emette un 
segnale: il pane è pronto. Si estrae 
il contenitore, lo si lascia raffreddare 
per qualche minuto e lo si capovolge 
in modo da far fuoriuscire il pane.
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COME LEGGERE  LA TABELLA

Costo al kg  Nel calcolo con-
sideriamo la quota di am-
mortamento della macchi-
na, tenendo presente una 
vita media di cinque anni, il 
costo dell’elettricità, il prez-
zo della farina e del lievito 
necessari. 
 
Forme del pane In genere è 
possibile cuocere pane in 
forme da mezzo chilo, da 750 
grammi e da un chilogram-
mo. Il modello con la capa-
cità maggiore è Moulinex 
OW6101 (un chilo e mezzo), 
quello minore è di Moulinex 
OW1201 (si ferma a mezzo 
chilo). Il modello Panasonic 
non utilizza l’unità di misura 
in grammi, ma tre lettere: M 
(medio), L (large), XL (extra-
large), che più o meno equi-
valgono ai pesi succitati.  

 Consumi elettrici I consu-
mi elettrici variano, anche 
di molto, da una macchina 
all’altra. Sono maggiori so-
prattutto in quelle che ri-
chiedono una fase di preri-
scaldamento, prima di 
entrare in funzione.  La fase 

più energivora è quella del-
la cottura vera e propria.
 I consumi dipendono anche 
dal tipo di pane e dalla du-
rata dei programmi. A se-
conda delle macchine, i 
tempi oscillano tra le 3 ore 
e 20 e le 4 ore per il pane 
bianco e tra le 3 e mezza e 
le 5 per il pane integrale. 

Manuale di istruzioni  Va-
lutiamo la completezza, la 
chiarezza e la leggibilità del 
manuale. 

Rumore È stata misurata la 
rumorosità della macchina 
nelle varie fasi di utilizzo e 
l’intensità dei segnali acu-
stici che indicano quando 
aggiungere ingredienti o 
spegnere la macchina a fine 
cottura.

Costruzione e resistenza Il 
giudizio riguarda la qualità 
dei materiali e il tipo di as-
semblaggio, la possibilità di 
farsi male a causa di ango-
li taglienti, la resistenza 
dello strato antiaderente 
del cestello.

Sicurezza  È il risultato di  
numerosi test che riguar-
dano sia la sicurezza elet-
trica sia quella termica. Nel 
primo caso le prove  riguar-
dano la  protezione da scos-
se, l’isolamento elettrico, le 
perdite, l’isolamento del 
cavo di alimentazione e 
altro, secondo la normativa 
vigente. Nel caso della si-
curezza termica  abbiamo 
considerato i parametri 
della norma EN 60335-2, 
che è entrata in vigore lo 
scorso ottobre (vedi riqua-
dro qui a fianco). 

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 Bocciato

Non comprare

Qualità buona

dobbiamo comunque rinunciare alla funzione “ti-
mer”, che permette di programmare l’entrata in fun-
zione della macchina all’ora in cui vogliamo. Con il 
timer, per esempio, possiamo decidere di far lavora-
re  la macchina di notte, in modo da avere il pane 
caldo pronto per il nostro risveglio. 

Il dosatore per semi e noci 
Oltre agli stampi per ciabatte, baguette, panini e dol-
ci, c’è anche il dosatore per l’uvetta e la frutta secca, 
prerogativa del modello Panasonic, apparecchio che 
si conferma Migliore del Test (lo è stato anche nel 
2013). C’era veramente bisogno di un dosatore per la 
frutta secca? In effetti la presenza di questo accesso-
rio garantisce l’inserimento dei relativi ingredienti al 
momento giusto e senza alcun nostro intervento. Con 
gli altri apparecchi bisogna invece aspettare il segna-
le acustico e aggiungere i semi: anche in questo caso, 
come con gli stampi, non si può usare la funzione ti-
mer. Un inconveniente al quale si può tuttavia ovvia-
re inserendo semi e frutta secca all’inizio, insieme 
con le farine: si spezzetteranno un po’, ma si misce-
leranno meglio all’impasto.

Quando è una necessità
Molti scelgono le macchine del pane anche per poter-
si sbizzarrire nell’usare ingredienti poco comuni e 
sperimentare farine diverse dal solito frumento: far-
ro, segale, kamut, avena... Per altri la macchina per 
il pane è invece una necessità dettata da esigenze die-
tetiche: è il caso per esempio dei celiaci, che devono 
necessariamente utilizzare una delle farine cosiddet-

MACCHINE DEL PANE PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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 PANASONIC SD-ZB2502 189-190 1.26 26x39x38 M / L / XL
dosatore 
uvetta e 

frutta secca 
B B C C B A B A A B 76

MOULINEX OW3101 80-119 1.13 28x38x32 500 / 750 / 1.000 B B B B C B A B B B 71

PRINCESS 151936 55-85 1.07 37x27x31 600 / 800 / 900 B B B B D C B B B C 66

MOULINEX OW3501 109-149 1.19 28x37x32 500 / 750 / 1.000 stampo 
baguette B B C B D B B B B B 64

ARIETE 125 Express metal 55-70 1.06 25x31x25 350/500 B C C B D B B B A C 63

MOULINEX OW1201 65-100 1.10 26x29x30 500 C B C B C C C D A B 62

ELECTROLUX EBM8000 139-170 1.29 39x31x31 500 / 750 / 1.000 stampo dolci C C C C D B B B B C 58

MOULINEX OW6101 159-172 1.25 27x44x34 750 / 1.000 / 1.500 stampo 
baguette C B B B E B C C A C 56

IMETEC 7277  Zero Glu  138-190 1.24 28x43x32 1.000
stampo 

ciabatte e 
panini

B B B B D B C C C C 51

ARIETE 131 Express top metal  70-90 1.09 28x31x29 450 / 700 / 900 C B C C A B B B C D X

KENWOOD BM250 70-121 1.15 35x27x32 500 / 750 / 1.000 B B B C C B A B B D X

KENWOOD BM350 109-169 1.19 39x30x32 500 / 750 / 1.000 B B B C B B B D A D X

PRINCESS 152006 50-80 1.09 29x42x31 700 / 900 B B B B E B B B C D X

SEVERIN BM 3990 65-90 1.12 27x44x31 700 / 1.000 C D C C D B B B B D X
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La nostra scelta Macchine per il pane

76
PANASONIC 
SD-ZB2502
189 - 190 euro
Guadagna entrambi 
i nostri titoli, sia quello di Migliore del Test sia 
quello di Miglior Acquisto. Si distingue per i 
consumi contenuti e per gli ottimi risultati 
ottenuti nelle prove sul rumore e sulla resistenza. 

71
MOULINEX 
OW3101 
80 - 119 euro
Sicuro e il più facile da usare, il nostro secondo 
Miglior Acquisto può vantare giudizi buoni in tutte 
e tre le prove di degustazione. Ha un prezzo 
abbastanza competitivo rispetto a molti altri 
modelli del test. 

Sicurezza termica: non comprare
uno di questi cinque apparecchi 
 La buona notizia è che tutti i 

nuovi modelli di macchine per il 
pane rispettano la legge sulla 

sicurezza termica degli apparecchi 
elettrici entrata in vigore lo scorso 
ottobre. La cattiva è che sono ancora 
sul mercato cinque dei nove prodotti a 
rischio scottature, bocciati nel test del 
2013. Li abbiamo di nuovo riportati in 
tabella e rimarcati qui a fianco, chieden-
do a voi di non acquistarli e ai produttori 
di eliminarli dalla produzione. Con 
orgoglio possiamo dire che la nostra 
azione è servita. Le aziende infatti 
hanno deciso di produrre le nuove 
macchine rispettando i parametri di 
legge, e non di utilizzare l’escamotage, 
previsto dalla stessa norma, di riportare 
un semplice avvertimento sui prodotti 
per derogare ai parametri più stringenti 
(cosa inaccettabile). Inoltre, grazie 
anche alla nostra denuncia, sono stati 
eliminati dal mercato quattro modelli a 
rischio. Ora ci aspettiamo che la stessa 
sorte tocchi agli altri cinque. 

BOCCIATI
ARIETE 131 Express top metalKENWOOD BM 250KENWOOD BM 350 PRINCESS 152006SEVERIN BM 3990

te “senza glutine”. Una curiosità: il glutine non è pre-
sente nelle farine, ma si forma quando queste si me-
scolano con l’acqua. Alla base della sua formazione 
ci sono due proteine, gliadina e glutenina, contenute 
nei cereali off limits per i celiaci (frumento, farro, 
orzo, avena...). In presenza di acqua e attraverso l’a-
zione dell’impasto, queste due proteine si organizza-
no in una nuova struttura che è per l’appunto il glu-
tine. Poiché il glutine è fondamentale per la 
lievitazione dei prodotti da forno, il pane ottenuto 
con la farina “gluten free” (riso, mais, quinoa...) risul-
terà necessariamente più schiacciato, compatto e 
asciutto. Per i celiaci abituali consumatori di pane, 
acquistare uno di questi apparecchi è molto conve-
niente, dal momento che un chilo di prodotto costa 
circa 15 euro, mentre con la macchina si spendono in 
media 5 euro (la farina “senza glutine” è comunque 
costosa). Anche se non è necessario comprare una 
macchina specifica per fare il pane senza glutine, ser-
ve un apparecchio dedicato esclusivamente a questo 
uso (vedi riquadro “Anche senza glutine” a pag. 39). 

Basta un anno per ammortizzarla
Farsi il pane in casa garantisce risparmi in ogni caso 
notevoli per tutti. Con gli apparecchi del test si spende 
in media un euro e 16 centesimi al chilo, considerando 
nel calcolo pure le spese di ammortamento della mac-
china e l’elettricità (vedi la colonna “Costo al kg” nella 
tabella a pag. 40). Tenendo conto che una famiglia ita-
liana consuma mediamente 150 chili di pane all’anno, 
il rispamio va dai 120 ai 269 euro l’anno, a seconda 
della tipologia di pane considerata per il confronto. ¬

Per un chilo 
si spende 
in media
un euro 
e 16 centesimi


