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Non significa solo togliere le macchie e 
rispettare i colori, ma anche proteggere 

l’ambiente. Il test su polveri, liquidi e caps

C

Lavare bene

IL NOSTRO TEST
Per capire qual è il detersivo 
universale più efficace abbiamo 
messo alla prova i diversi formati 
disponibili delle principali marche 
presenti sul mercato: per ogni marca 
abbiamo testato sia la versione in 
polvere, sia quella liquida o liquida 
concentrata (o gel) e, se disponibili, 
anche le capsule o caps.

CONFRONTO A COLORI
Il lavaggio dovrebbe portare via le 
macchie, non i colori. Perché il 
detersivo sia davvero di buona 
qualità deve sapere rispettare i 
colori, senza sbiandirli, anche dopo 
numerosi lavaggi. Per testare 
questo aspetto abbiamo sottoposto  
alcune pezze colorate con colori 
tenui e colori forti (nella foto 
accanto) a 25 lavaggi a 30°C: la 
tenuta di ogni colore è stato poi 

verificata con un apposito 
strumento chiamato 
fotocolorimetro. Visto che i detersivi 
che abbiamo preso in considerazioni 
per il nostro test sono universali li 
abbiamo provati anche sui capi 
bianchi: dopo tre lavaggi abbiamo 
misurato il grado di bianco dei capi.  

RISPARMI 

18€

on le lavatrici e i detersivi di nuova ge-
nerazione sembrerebbe impossibile 
non avere un bucato più che perfetto. 
Eppure  accade: con alcuni detersivi del 
nostro test il pulito non è affatto assicu-

rato. Per non parlare del rispetto dell’ambiente: sono 
pochi i prodotti che cercano di mediare tra formula-
zioni ecologiche e risultati soddisfacenti. 
Per aiutarvi con un acquisto che pesa non poco sulla 
spesa (i detersivi per bucato sono tra le voci più care) 
abbiamo messo a confronto le cinque marche più ven-
dute in Italia e abbiamo testato tutte le tipologie di 
prodotto disponibili: il detersivo Dixan, per esempio, 
è stato provato sia nella versione classica in polvere, 
sia in quella liquida e in gel sia nell’ultima nata, le 
caps “ecodosi”. 

Usate la dose giusta
Che si tratti di polvere, liquido, tavolette o caps, una 
cosa è certa: il detersivo va sempre dosato in modo 
corretto. Oggi più che mai. Le lavatrici di nuova ge-
nerazione, infatti, hanno cestelli con capacità di ca-
rico molto variabili (da 5 a 12 kg): perché il detersivo 
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POLVERE, LIQUIDO, CAPS: PREGI E DIFETTI

67 ml

sia efficace deve essere proporzionato al peso del bu-
cato, oltre che al tipo di sporco e alla durezza dell’ac-
qua. Non fate l’errore di credere che mettendo più 
detersivo nella vaschetta il risultato migliori. In real-
tà il sovradosaggio  è da evitare per due buoni motivi: 
anzitutto perché un eccesso di detersivo rischia di 
restare nei capi e - a lungo termine - di rovinarli; in 
secondo luogo perché crea un grosso danno all’am-
biente. Le varie tipologie di detersivo vanno dosate 
in modo differente:
� la polvere non va mai versata “a occhio”: controlla-
te le indicazioni in etichetta e fatevi aiutare da un 
misurino; la polvere non va messa direttamente nel 
cestello con la biancheria, ma sempre nell’apposito 
spazio nel cassetto della lavatrice (di solito è il prin-
cipale, il più largo); 
� nel caso del detersivo liquido la cosa migliore è ri-
empire la palla dosatrice con il quantitativo corretto 
e posizionarla direttamente nel cestello con la bian-
cheria; fate attenzione a non esagerare con la dose: 
secondo una recente analisi questo tipo di detersivo 
si tende a usare in misura molto maggiore di quanto 
in realtà ne serva. La colpa è anche dei produttori: i 

tappi che dovrebbero fungere da dosatori, infatti, 
spesso sono privi della tacca che dovrebbe segnalare 
la dose media (circa 65 ml); gli stessi consigli valgono 
anche per i liquidi concentrati e i gel;
� anche con le caps potreste avere qualche difficoltà 
di dosaggio; per un carico, per esempio, intorno a 7-9 

75 ml
80 ml

Spesso sui tappi 
dei detersivi liquidi 
ci sono tacche 
fuorvianti. 
Sul tappo di Dixan la 
tacca segna 80 e 75 
ml: due dosi 
eccessive. 
Ava, invece, ha una 
sola tacca che segnala 
la dose media 67 ml: 
bene. 

C’è chi non abbandonerebbe mai la polvere, chi usa solo il liquido e chi è stato conquistato dalle caps, ultime nate 
nell’industria del pulito. Se volete il bucato perfetto, sappiate che ogni tipologia di detersivo ha vantaggi e svantaggi.

PRO 
- sono solitamente più economici rispetto 
agli altri tipi di detersivo 
- il fustino o i sacchi ricarica hanno un 
minore impatto ambientale  rispetto ai 
flaconi in plastica 
- non contengono conservanti e si 
mantengono meglio nel tempo: se dovete 
fare scorta, scegliete un detersivo di 
questo tipo

CONTRO 
- c’è chi sostiene che non si dissolvono 
bene nell’acqua, soprattutto a basse 
temperature; in realtà questo poteva 
essere una pecca delle prime polveri o di 
un eccessivo dosaggio
- rispetto ai liquidi ne serve di più
- alcune polveri non funzionano bene a 
temperature basse (20°C)

PRO
- il detersivo è già predissolto in acqua: si 
scioglie molto bene anche a basse 
temperature (15°C)
- può essere usato anche come pre 
trattamento direttamente sulle macchie
- le fomulazioni liquide sono migliori 
quando si tratta di rispettare i colori

CONTRO 
- sono solitamente più cari
- i concentrati costano di più, ma spesso 
vengono usati in dosaggi simili a quelli dei 
liquidi normali perdendo così tutto il 
vantaggio economico
- i flaconi in plastica non sono amici 
dell’ambiente
- sono più difficili da dosare

PRO 
- comode e facili da usare
- non c’è spreco di detersivo perché vanno 
messe direttamente nel cestello
- con carico e sporco standard il dosaggio 
è predefinito 

CONTRO 
- sono le ultime nate, ma anche i prodotti 
più cari (25 - 30% in più rispetto a un 
liquido della stessa marca)
- con piccoli bucati o bucati poco sporchi, 
una capsula è una dose eccessiva, che non 
si può ridurre; se il bucato è 7-9 kg invece 
ne servirebbero una e mezza
- l’involucro è molto delicato, se hai le mani 
umide potrebbe sciogliersi tra le dita 
inoltre una volta aperta la confezione e con 
l’umidità il film può iniziare a dissolversi
- gli imballaggi, mezzi vuoti, non sono eco

Polvere Liquido Caps
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COME LEGGERE LA TABELLA

Tipo di prodotto P= polve-
re, L= liquido C= caps, G=gel.  

Macchie su collo e polsini Il 
grigio sporco su colli e pol-
sini  è difficile da togliere. I 
risultati sono deludenti.

Macchie di grasso La mag-
gior parte dei prodotti dà 
buoni risultati contro maio-
nese e grasso di carne. Il 
segreto è pretrattarle.

Macchie proteiche Sono le 
macchie lasciate da uova,
latte e  cioccolato (il più 
difficile da eliminare): con 
molti prodotti restano.

Macchie di amido Contro le 
macchie di riso, patate, sal-
se funzionano solo i deter-
sivi con specifici enzimi. Tre 
bocciati in questa prova.

Macchie vegetali Il caffé è 
la macchia più resistente, 
ma anche erba, frutta e 

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

CAPS: LONTANE DAI BAMBINI

L’aspetto colorato e invitante delle caps potrebbe farle somigliare a 
caramelle agli occhi di un bambino e i casi di intossicazione ci sono stati. 
Ecco perché il ministero della Salute ora prescrive imballaggi più sicuri.

verdura sono ossi duri da 
eliminare. Per buoni risu-
latti meglio pretrattare o, 
dopo il lavaggio, passare la 
macchia con il sapone di 
marsiglia e asciugare al sole. 

Impatto ambientale I deter-
sivi più efficaci sono quelli 
con il peggiore impatto am-
bientale perché contengo-
no fragranze e  conservan-
ti. Usatene poco.

kg servirebbe una caps e mezza, una quantità impos-
sibile da dosare; ricordate poi che vanno posizionate 
sul fondo del cestello prima di inserire il bucato nella 
lavatrice. 

L’impatto del fustino
Un buon detersivo deve anche essere rispettoso 
dell’ambiente. I prodotti del test sono stati valutati  
prendendo in considerazione ingredienti e imballag-
gio. Per quest’ultimo vale la regola generale che meno 
imballaggio si usa, meglio è per l’ambiente. Un con-
fezione ridotta facilita lo smaltimento e riduce le spe-
se di trasporto.
Purtroppo questa logica stride con le logiche del mar-
keting e della pubblicità, che considerano scatole e 
fustini piccoli meno visibili sugli scaffali  e dunque 
meno stimolanti per le vendite. Il fenomeno dei fusti-
ni mezzi vuoti riguarda tutte le tipologie di detersivo 
e se per le polveri si può addurre una spiegazione 
chimica (la polvere tende a compattarsi nelle settima-
ne successive al confezionamento) per i liquidi e le 
caps non c’è davvero alcuna scusa.

Gli ingredienti da evitare 
Per valutare l’impatto di un detersivo sull’ambiente 
bisogna tenere conto dei suoi ingredienti. Esistono 
infatti alcuni componenti che sono più dannosi per 
l’ambiente rispetto ad altri: nel nostro test abbiamo 
scelto di controllare la presenza di nove sostanze che 
proprio andrebbero evitate nelle formulazioni. 
Ecco i nomi, così come li trovate scritti nella lista de-
gli ingredienti (non è in etichetta, ma i produttori de-
vono renderla disponibile e di solito si trova sui siti 
ufficiali): Lynear alkyl benzene sulfonates (Las), So-
dium lauryl sulphate, BHT, Limonene, Coumarin, 
Citronellol, Geraniol, Optical brighteners (sbiancanti 
ottici), Phospnates (fosfati). 
Si tratta di ingredienti che sono stati classificati come 
cancerogeni, o tossici per la riproduzione o resposa-
bili di mutamenti genetici, oppure particolarmente a 
rischio di allergie o essere deleteri per la vita acqua-
tica. In questo elenco sono state anche inserite alcune 
fragranze: anche se non sono tossiche le profumazio-
ni creano un danno all’ambiente (perché non sono 
biodegradabili) e sono inutili perché non servono a 
migliorare le prestazioni del detersivo, ma solo a of-
frire fragranze al bucato.

Alla ricerca della qualità verde 
I detersivi per il bucato che non arrecano danno 
all’ambiente non sono la norma. Però la situazione è 
migliorata rispetto a tempo fa, a dimostrazione che è 
possibile creare prodotti con formulazioni più rispet-
tose per l’ambiente. 
È irrealistico pensare che un detersivo sia completa-
mente privo di sostanze chimiche, ma non è altrettan-
to impossibile che un prodotto offra buoni risultati di 
lavaggio e abbia una composizione accettabile in ter-
mini di impatto ambientale: il Miglior Acquisto Dixan 
classico, nella versione liquida, per esempio riesce bene 
in  entrambe le cose. I produttori, dunque, possono e 
devono dare il loro contributo ecologico, scegliendo 
attentamente come comporre le formulazioni. ¬

Il detersivo in capsule è comodo e 
veloce. Ma può essere pericoloso: i 
colori vivaci, le forme invitanti, la 
consistenza possono attrarre la 
curiosità dei più piccoli. Se un bimbo 
dovesse riuscire a prenderle in mano 
sarebbe possibile rompere la pellicola 
che racchiude il detersivo e poi 
toccarsi gli occhi. O peggio, 
mettersele in bocca e sciogliere con 
una certa facilità l’involucro in 
plastica idrosolubile ingerendo il 
detersivo. In più di un’occasione 
abbiamo segnalato i nostri dubbi sulla 
sicurezza domestica delle capsule. 
Ora il ministero della Salute ha 

regolamentato le confezioni 
(contenitori rigidi o buste in plastica) 
in cui vengono vendute le capsule, 
stabilendo nuove norme che nell’arco 
di un anno miglioreranno la sicurezza 
degli imballaggi. 
Dal 15 marzo 2014, infatti, le aziende 
dovranno produrre solo confezioni 
opache o oscurate, in modo che non 
sia visibile dall’esterno il contenuto 
invitante. O, in alternativa, con una 
chiusura speciale che ostacoli 
l’apertura ai bambino. 
Successivamente, dal 30 giugno 
2014, saranno vendute solo le 
confezioni sicure.

Sul nostro sito 
potete 
confrontare  
l’efficacia 
di altri detersivi

Non comprare



www.altroconsumo.it Marzo 2014 • 279 Altroconsumo  47

La nostra scelta Detersivi universali

67

61

DASH Actilift
polvere 
6,35 - 9,85 euro
Il Migliore del Test offre 
ottime prestazioni contro 
tutte le macchie, 
rispettando sia i colori  sia 
il bianco.  Si può fare di più  
per l’impatto ambientale

AVA
Forza naturale 
caps
4,60-4,90 euro
Queste capsule hanno 
il miglior rapporto tra la 
qualità e il prezzo: solo 
0,26 euro a lavaggio. 
Migliore Acquisto.

DIXAN classico
liquido
5,96 - 8,71 euro
Miglior Acquisto.  Uno dei 
pochi prodotti che supera 
le prove di impatto 
ambientale, sia per 
l’imballaggio sia per le 
sostanze contenute.

DIXAN Power gel 
classico
5,39- 7,90 euro
È la nostra Scelta 
conveniente: un 
lavaggio con questo  
detersivo costa solo 
22 centesimi.

55

60

DETERSIVI PER LAVATRICE FORMATO PREZZI RISULTATI 
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DASH Actilift P 27 6,35 - 9,85 0,31 C A B A B C A C D D 67

DASH Actilift L 18 5,49 - 8,06 0,35 C B B A B C B C D D 63

DIXAN classico P 25 5,87 - 8,99 0,30 C B A A B C B C D D 62

DIXAN classico L 28 5,96 - 8,71 0,27 C B B B B C A B B B 61

DASH Actilift ecodosi C 15 4,69 - 7,60 0,39 C B B B C C A D B B 61

AVA Forza naturale C 18 4,60 - 4,90 0,26 C B C A C B B C B B 60

CHANTE CLAIR econcentrato 4 X C 25 4,59 - 6,99 0,25 C B C B B B B B D D 58

DIXAN Duo-caps classico C 18 5,09 - 6,38 0,32 C B B C C C A D B B 57

DIXAN Power gel classico G 28 5,39 - 7,90 0,22 D C C A C B B B B B 55

CHANTE CLAIR Lavatrice Marsiglia L 30 5,65 - 7,10 0,21 D B D B C B B B D C 43

AVA Forza Naturale L 30 5,99 - 6,49 0,21 D B D B C C C B D D 41

AVA power L 20 5,23 - 5,96 0,28 D C D B C C C B B B 41

CHANTE CLAIR econcentrato 4 X L 25 5,34 - 6,58 0,23 C B D D C B B B B B 40

AVA Forza naturale P 25 6,50 - 6,99 0,27 D C D C C C C C A B 38

OMINO BIANCO idrocaps C 20 4,90 - 6,44 0,29 D C D D B C B C D D 34
OMINO BIANCO Lavatrice 
Estratti di Aloe Vera L 35 5,39 - 7,49 0,19 D B D E C B C B B B 31


