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Campo elettromagnetico

Cuoci a induzione

 piani cottura a induzione sono larga-
mente utilizzati in molti paesi europei. 
Da noi invece, a causa soprattutto 
dell’impatto economico dell’energia sul 
portafoglio familiare, queste cucine 

sono ancora poco apprezzate dai consumatori, che 
continuano a preferire il gas. Perché, se è vero che 
l’induzione offre un alto rendimento, con dispersioni 
minime di calore, è anche vero che il costo dell’ener-
gia elettrica nel nostro Paese, e soprattutto la neces-
sità di aumentare la potenza del contatore domestico 
per poter installare un apparecchio di questo tipo, 
rende la scelta dell’induzione non competitiva rispet-
to al gas. Ma può essere, questo sì, una valida alter-
nativa alle piastre elettriche dove l’allacciamento alla 
rete del gas non c’è. Ne abbiamo messi alla prova otto 
scoprendo che non serve spendere molto per avere 
un buon apparecchio. In generale, i piani cottura a 
induzione con più funzionalità o miglior design sono 

I
mediamente piuttosto cari, ma sul mercato adesso si 
possono trovare anche modelli a prezzi decisamente 
competitivi, come le cucine a induzione che abbiamo 
testato di marca Beko (315 euro) o, ancora più econo-
mica, di Ikea (279 euro).

Come funziona
Il piano cottura a induzione si presenta con una su-
perficie totalmente piatta, liscia, lucida e generalmen-
te nera. Funziona con la corrente elettrica, ma non si 
tratta di una cucina elettrica classica: il calore viene 
infatti generato da un campo elettromagnetico. Quan-
do si posa un recipiente metallico ferroso sopra la 
piastra, un induttore elettrico presente all’interno del 
piano genera correnti nel fondo della pentola, scal-
dando il cibo al suo interno. Il piano, invece, resta 
mediamente freddo. Il risparmio energetico è dunque 
assicurato dal fatto che l’energia utilizzata genera ca-
lore solo dove serve, cioè sulla superficie della pen-

IL NOSTRO
TEST

Abbiamo messo alla 
prova 8 piani a 
induzione per 
verificarne le 
prestazioni. Alcune 
prove pratiche 
hanno previsto 
amche la cottura di 
alimenti.

CALDO 
OMOGENEO?
Lo scopo della prova 
sulla distribuzione 
del calore è di 
determinare se la 
zona di cottura è in 
grado di mantenere 
una temperatura 
media omogenea e 
una distribuzione 
uniforme del calore. 
Per valutare questo 
parametro sono 
state cotte alcune 
frittelle su ogni 
piano a induzione  
del test, valutando 
l’uniformità della 
colorazione (vedi 
foto). Più la frittella 
risulta di un colore 
dorato e uniforme, 
migliore è la 
distribuzione del 
calore sulla piastra.

RISPARMI 

740€

Con un piano cottura a induzione scaldi velocemente, in modo sicuro e non 
disperdi energia. Ma devi potenziare il contatore della luce e la bolletta pesa di più.

Il piano in vetroceramica
rimane più freddo
rispetto alla pentola

Produzione di calore 
unicamente sul fondo 
della pentola

Bobina a induzione
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Costo attivazione 
del nuovo 
contatore: 170€

Costo attivazione 
del nuovo 
contatore: 360€

INDUZIONE, QUANTO MI COSTI!

Per sapere quanto costa passare a un piano a induzione, abbiamo ipotizzato i 
consumi energetici di una famiglia di quattro persone che utilizza l’energia 
elettrica principalmente di sera e il gas anche per il riscaldamento. 

tola, e quando serve: una volta tolta dal piano la rea-
zione magnetica si interrompe (i piani sono dotati di 
sensori che rilevano la presenza della pentola).

Vantaggi e svantaggi
Il principale aspetto positivo dell’induzione è la pos-
sibilità di scaldare in tempi velocissimi in modo deci-
samente più sicuro - non ci sono fiamme - ed efficien-
te rispetto al gas. Con l’induzione, infatti, il 90% 
dell’energia assorbita viene trasformata in calore,  
consumando circa un quarto dell’energia rispetto a 
un piano a gas: bastano poco più di 6-8 minuti per 
scaldare 2 litri d’acqua a 90 gradi. Il piano cottura, 
poi, è molto facile da pulire e, non scaldandosi, non 
crea incrostazioni di cibo fuoriuscito. 
Ma l’induzione ha anche alcuni svantaggi. Il più evi-
dente riguarda l’aspetto economico: oltre al costo 
iniziale dell’apparecchio (mediamente superiore a 
quello di altri sistemi di cottura), per poter utilizzare 
al massimo la potenza del piano occorre installare un 
contatore di energia con potenza maggiore dei 3 kW 
standard, con un aggravio sulle spese fisse in bollet-
ta (facciamo un po’ di conti nel riquadro a lato). Come 
potete vedere dalla colonna “potenza massima” (ta-
bella alla pagina successiva), i piani cottura richiedo-
no, alla massima potenza di utilizzo, energia per 7-8,9 
kW. Alcuni modelli (nel nostro test sono i primi due 
classificati, cioè Bosch e Siemens), hanno un sistema 
di limitazione della potenza pensato proprio per evi-
tare di sovraccaricare il contatore di casa. Ma anche 
così, soprattutto se sono accesi altri elettrodomestici, 
non è scongiurato il rischio black out. Ricordiamo poi 
che questi apparecchi funzionano solo con pentole 
che abbiano un fondo piatto e ferroso (potete accer-
tarvene facendo la prova con una calamita: se non si 
attacca, non vanno bene). Infine, anche se non ci sono 
studi che indichino la pericolosità dei campi magne-
tici generati dalle cucine a induzione, si raccomanda 
di mantenere una distanza di almeno 5-10 cm dai for-
nelli e di discutere con il proprio medico dell’oppor-
tunità di usarle se si portano apparecchi elettrome-
dicali come pace-maker o defibrillatori.

In vendita esistono delle 
piastre che dovrebbero 
adattare le pentole non 
ferrose all’uso dei 
fornelli a induzione. 
Peccato che, in base alle 
nostre prove, questi 
adattatori non sono in 
grado di condurre il 
calore in modo efficace: 
dopo 27 minuti, i due litri 
d’acqua che abbiamo 
messo sulla piano a 
induzione, non erano 
ancora arrivati al punto 
di ebollizione. Con una 
pentola idonea l’acqua 
ha cominciato a bollire 
dopo soli 9 minuti.

Ti sei già registrato sul sito di Altroconsumo? Fallo 
subito. Troverai molti approfondimenti sui piani a 
induzione e sulle possibili alternative (gas, elettrico, 
elettrico in vetroceramica o con radiante alogeno). 

 Con i nostri calcolatori scopri i dettagli delle tariffe 
di luce e gas, le confronti e trovi quella che ti fa 
risparmiare. 

 Con il nostro modello di lettera, inoltre, ti sarà più 
facile contestare una bolletta di importo superiore 
alla lettura del contatore. 

Servizi personalizzati

www.altroconsumo.it/casa-energia

PIANO COTTURA A GAS
Utilizzando il piano cottura a gas, la 
nostra famiglia spende in un anno per i 
suoi consumi energetici 1.868 euro.

Si abbassa il consumo di gas, ma pesa 
di più quello dell’energia elettrica. La 
spesa lievita a 2.136 euro annui.

La spesa energetica della nostra 
famiglia sale ancora leggermente fino 
a un totale 2.180 euro l’anno.

Incremento 
totale di spesa 
all’anno: 267€

Incremento 
totale di spesa 
all’anno: 311€

PIANO COTTURA A INDUZIONE
(con un contatore a 4,5kW)

PIANO COTTURA A INDUZIONE
(con un contatore a 7kW)

4,5kW

7kW
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La nostra scelta Piani a induzione

70 70
BOSCH PIE645F17E
730 euro
Migliore del Test e Miglior Acquisto. 
Costa 740 euro meno del modello 
più caro, che è peggiore.

BEKO HII 64400 AT
315 euro
Scelta Conveniente. Prestazioni 
discrete, se non friggete spesso.

63 61

SIEMENS EH675FE17E
1.000 euro
Migliore del Test. Buoni i risultati 
del test, ma davvero molto caro.

IKEA FOLKLIG
279 euro
Scelta Conveniente. Prestazioni 
discrete a un prezzo competitivo.

COME LEGGERE  LA TABELLA

Livelli di potenza cottura 
Consentono di regolare la 
potenza delle zone cottura. 
La funzione “boost” au-
menta la potenza oltre il suo 
normale limite massimo, per 
un certo tempo di funzio-
namento. Bosch e Siemens 
hanno anche il limitatore di 
potenza del piano e la pos-
sibilità di visualizzare il con-
s u m o  s u l  d i s p l a y .  

Dispositivo di sicurezza 
Blocca l’accensione fortu-
ita o la modifica accidenta-
le dell’impostazione.

Tecnologia controllo fuo-
riuscite Spegne automati-
camente il piano cottura se 
rileva il versamento acci-
dentale di liquidi sul pannel-
lo di controllo.

Far bollire l’acqua Abbiamo 
valutato la velocità e il con-
sumo di energia del piano 
per portare da 15° a 90° un 
certo quantitativo di acqua 
(determinato a seconda del 
diametro della zona cottu-
ra).

Sciogliere il cioccolato  Ab-
biamo verificato come si 
scioglie il cioccolato, se in 
modo graduale e omoge-
neo, o se tende a bruciarsi 
attacandosi al fondo della 
pentola o creando grumi. 
Indica la sensibilità delle 
piastre a basse potenze. 

Friggere patatine In questo 
caso abbiamo valutato il 
comportamento dei piani a 
induzione  accesi alla loro 
massima potenza per un 
lungo periodo di tempo (45 
minuti), calcolando il nume-
ro di porzioni di patatine che 
si possono friggere in que-
sto lasso di tempo.

Sicurezza Abbiamo misu-
rato la temperatura dei 
piani dopo lo spegnimento 
della spia che indica la pre-
senza di calore residuo. 
Tutti i modelli hanno pas-
sato il test della sicurezza 
termica. Abbiamo verifica-
to anche l’accessibilità alle 
parti elettriche interne 
sotto tensione. Penalizzia-
mo Hotpoint per l’insuffi-
ciente protezione delle 
parti elettriche in fase di 
montaggio del piano (che 
deve avvenire da parte di 
un tecnico esperto). 

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

PIANI COTTURA 
INDUZIONE PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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 BOSCH PIE645F17E 730 58 x 51 7,2 9 +boost V V C B B B B A B B 70

SIEMENS EH675FE17E 1.000 58 x 51 7,2 9 +boost V V C B B B B A B B 70

BEKO HII 64400 AT 315 58 x 51 7,6 9 +boost V V C A A E B C C B 63

IKEA FOLKLIG 279 58 x 51 7 9 +boost V V V C D A B C B B B 61

HOTPOINT KIC 644 X 500 - 550 57 x 50 7,2 9 +boost V V V D A B C C C B D 59

MIELE KM6115 1.470 57 x 50 7,4 9 + 2 boost V V V V D D B B C B B B 57

SMEG SI3644B 900 58 x 51 8,9 9 +boost V V V C D B C C C C B 55

SAMSUNG CTN464FB01 570 57 x 50 7,2 15 + boost V V V V C C D D C E D C 51


