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Nel test ci sono modelli di qualità ed economici, 
ma per alcuni il punto debole è il flusso di vapore. 
E l’appretto? Si può farne a meno.

Stirare bene

a scelta è semplice per chi stira poco: 
con circa 50 euro si porta a casa un ot-
timo ferro da stiro classico. Per chi in-
vece deve affrontare quasi quotidiana-
mente una montagna di biancheria, la 

spesa aumenta, perché ci vuole un ferro che renda 
meno faticoso il lavoro: la scelta in questo caso cade 
su un ferro a serbatoio separato, che però mediamen-
te costa di più; in media 170 euro più di un modello 
classico. Nel  nostro test, il modello Migliore Acquisto 
e Migliore del test non è però il più costoso, anzi: 

IL NOSTRO 
TEST

Per scegliere 
il ferro da stiro più 
adatto alle vostre 
esigenze, abbiamo 
testato due tipi di 
ferri: classici e con  
caldaia separata. 

ALLO STIRO
Una delle prove più 
importanti per 
valutare un ferro 
da stiro è la prova 
pratica. Per questo 
motivo, un gruppo 
di stiratrici non 
professioniste ha 
stirato camicie, 
tovaglie in cotone 
e pantaloni jeans. 
Abbiamo verificato 
il tempo 
necessario per 
ottenere un 
risultato 
accettabile. Poi  la 
prova è stata 
ripetuta senza 
orologio alla mano, 
valutando solo 
la qualità 
del risultato. 

RISPARMI 

131€
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COME LEGGERE LA TABELLA

Peso del ferro  Per i ferri clas-
sici abbiamo pesato  l’appa-
recchio con il serbatoio pieno 
d’acqua  per verificare quanto 
è pesante da tenere in m ano 
durante lo stiro e per confron-
tarlo con il ferro dei modelli con 
serbatoio separato, che do-
vrebbe essere più leggero.  

Sistema di bloccaggio del fer-
ro sulla caldaia Permette di 

fissare il ferro da stiro sulla 
caldaia esterna in modo che 
possa essere trasportato in 
sicurezza. Utile, ma non è pre-
sente in tutti i modelli.

Flusso di vapore Il ferro da 
stiro viene riempito d’acqua, 
pesato e usato in modo con-
tinuo per tre minuti, prima di 
essere nuovamente pesato. 
In questo modo si può misu-

rare il flusso di vapore fuoriu-
scito, calcolato in grammi al 
minuto (g/min). Abbiamo 
valutato i due gruppi con se-
verità diversa: il giudizio è 
positivo se il vapore generato 
è maggiore di 16 g/min per i 
ferri classici e di 60 g/min  per 
i ferri con caldaia separata  

Durata Due modelli classici e 
uno con serbatoio separato 

hanno ottenuto risultati me-
diocri durante il test di durata. 
I due classici sconsigliamo di 
acquistarli: è una prova im-
portante per giudicare la buo-
na qualità di un ferro da stiro.

Riempire e svuotare il serba-
toio  Tefal FV3765 Maestro ha 
un’apertura del serbatoio 
molto piccola: è difficoltoso 
riempirlo e svuotarlo.

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

FERRI DA STIRO PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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CLASSICI

 PHILIPS GC3720/02 EcoCare 50 - 70 1,8 A B C B C A A B 78

PHILIPS GC3740 EnergyCare 57 - 76 1,8 A C C C C A A B 77

TEFAL FV5370  Aquaspeed Eco 57 - 79 1,7 A A C B C C A B 64

PHILIPS GC2930/02 PowerLife 43 - 55 1,5 A B C B C C A B 59

PHILIPS GC1910/02 1900 Series 26 - 30 1,2 A C C B C C B B 56

BOSCH TDA4650 ProEnergy 39 - 51 1,3 A C C C C C D C 50

TEFAL FV3765 Maestro 27 - 35 1,6 A C C B C D E C 40

ARIETE 6207 30 - 33 1,6 A D D C C D C C 36

CON CALDAIA SEPARATA

 TEFAL GV7340 ExpressCompact eco 169 - 202 1,2 V V B A B B C A C B 80

PHILIPS GC7635/30 Perfectcare pure 166 1,3 V V A A C B C A C B 79

ROWENTA DG8890 Eco Intelligence 250 - 300 1,3 V A A B A C A B C 77

ROWENTA DG8520 Perfect Steam 149 - 230 1 V V B A C B C A B C 74

PHILIPS GC8640/02 Perfectcare Aqua 229 - 252 1,1 V V A C B B C A D B 73

DELONGHI PRO1840X 139 - 190 1,4 V B C C B C A D D 60

POLTI VAPORELLA Forever 1905 Eco program 249 - 260 1,3 V B B C C C D D C 42

Non comprare

consente di risparmiare fino a 131 euro rispetto al 
modello più caro, che ha una valutazione peggiore. 
La scelta spetta a voi, in base alle vostre esigenze e al 
vostro portafoglio: noi però vi aiutiamo a renderla 
meno costosa. E nel nostro test potete trovare ferri 
da stiro di qualità in entrambe le categorie.
I ferri con serbatoio separato sono ingombranti e pe-
santi per la presenza del contenitore esterno che, 
pieno, può sfiorare i 7 kg; in realtà, essendo separato, 
non crea alcun disagio durante lo stiro, anzi il ferro 
è più leggero rispetto a uno classico. Il criterio di scel-

ta è quindi lo spazio nel ripostiglio. I modelli con ser-
batoio separato ne occupano di più, quindi conviene 
acquistarli solo se c’è una reale necessità.

Punti deboli: durata e flusso di vapore
La caratteristica che differenzia i due tipi di ferro da 
stiro è principalmente la capienza del serbatoio: in 
quello classico non supera i 300 ml, nel ferro a serba-
toio separato può arrivare a contenere un litro di ac-
qua. Da notare che i ferri a serbatoio separato del test  
sono tutti modelli a riempimento continuo, il che si-
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APPRETTO: NON SERVE E INQUINA

Prodotti spray per rendere lo stiro più facile? Le nostre nonne usavano amido e acqua: è una buona 
alternativa per sfuggire a prodotti la cui etichetta illeggibile rende difficile sapere cosa contengono.

microrganismi. Stira e ammira e 
Merito, invece, essendo confezionati 
in bombolette spray sigillate 
potrebbero non dover contenere 
conservanti: però abbiamo notato 
che, quando si spruzza, l’odore tipico 
dei conservanti si sente; in etichetta 
non è segnalato nulla, quindi non lo 
sappiamo con certezza: nel dubbio, 
non li consigliamo. 
Merito vanta “un fresco profumo di 
pulito”: ma si può notare che profumo 
e pulito non sono sinonimi, perché un 
bucato profumato non è 
necessariamente pulito. Anzi, il 
profumo lascia  tracce di allergeni sui 
tessuti. 
Sia Felce Azzurra che Stira e ammira 
dichiarano di contenere amido di mais: 
solo dall’etichetta di Felce Azzurra si 
evince che è proprio così. 

NON FA BENE ALL’AMBIENTE
Al di là degli ingredienti, gli imballaggi 
di qualsiasi prodotto contribuiscono 
ad aumentare la quantità di rifiuti da 

Contrariamente a quanto avviene per 
detersivi e detergenti, i produttori di 
appretti non hanno l’obbligo per legge 
di riportare allergeni e conservanti in 
etichetta, né di mettere a disposizione 
l’elenco completo degli ingredienti 
online. Lo sa bene un nostro socio che 
qualche anno fa ha avuto una reazione 
allergica usando Stira e ammira (tra 
l’altro questo prodotto continua ad 
avere un’etichetta illeggibile, 
informazioni scarne e nessun elenco 
degli allergeni, né informazioni sul sito).
Invece Felce azzurra “appretto 
leggero” riporta in etichetta 
conservanti e allergeni e sul sito ha la 
lista completa degli ingredienti: 
questo ci consente di scoprire la 
presenza di due conservanti molto 
allergenici e inquinanti per l’ambiente, 
dovuti probabilmente al fatto che  
questo prodotto, a base di acqua e 
amido di mais, è contenuto in un 
semplice spruzzino di plastica e per 
questo ha bisogno di conservanti per 
evitare la proliferazione di 

La nostra scelta Ferri da stiro

TEFAL 
GV7340 ExpressCompact eco
169 -202 euro
Buona qualità di stiratura. Purtroppo il 
serbatoio non è estraibile. 

8078
PHILIPS 
GC3720/02 Ecocare
50 - 70 euro
Migliore del Test e Migliore Acquisto è 
un prodotto di qualità.

56
PHILIPS 
GC1910 1900 Series
26 - 30 euro
Buone prestazioni e un prezzo 
conveniente. 

classici con serbatoio



Asse da stiro: 
un prezioso 
alleato

gnifica che il serbatorio dell’acqua si può rabboccare 
continuamente, senza interrompere lo stiro.
I modelli classici del test (ad eccezione, va detto, di 
Tefal FV5370 che merita un buon giudizio), non han-
no un flusso di vapore molto elevato. Notate che i 
risultati di questa prova non sono confrontabili tra le 
due categorie di ferri, perché per valutare il flusso di 
vapore dei ferri a caldaia separata abbiamo usato cri-
teri più severi. 
Ma non è solo una questione di quantità del flusso, 
anche la durata conta. Abbiamo verificato che il ferro 
continui a funzionare correttamente per un tempo di 
circa 250 ore, senza guasti e con un flusso di vapore 
che non scenda sotto una certa soglia. Tra i ferri da 
stiro classici, il modello Tefal FV3765 Maestro non ha 
mai superato le 170 ore (i due campioni testati si sono 
rotti prima). Il modello Ariete 6207 ha evidenziato 
per entrambi i campioni testati una diminuzione dra-
stica di flusso di vapore dopo nemmeno 150 ore di 
funzionamento. Tutti bene i modelli a serbatoio se-
parato, tranne il modello Polti Vaporella Forever 1905 
Eco programm di cui un campione ha terminato con 
fatica il test di durata di 250 ore, gli altri due  si sono 
guastati dopo 156 ore. 

Asse da stiro & Co.
Anche l’acquisto di un’asse da stiro è importante: deve 
essere stabile e robusta per poter stirare bene, con 
meno fatica e in sicurezza. 
Per evitare di rimanere in una posizione scorretta per 
la schiena, acquista un’asse da stiro la cui altezza sia 
regolabile. Ma non è tutto: ecco alcuni altri accorgi-
menti da seguire per una stiratura agevole e veloce.  
J Non utilizzare mai un ferro a secco quando il tessuto 
è asciutto: l’umidità protegge il materiale dalle brucia-
ture del calore, evita lo scioglimento delle fibre sinte-
tiche e la formazione di aloni lucidi (soprattutto sui 
capi scuri). 
J Fai un test su una piccola parte del capo da stirare, 
meglio se nascosta, per verificare come si comporta il 
tessuto al passaggio del ferro. 
J Se durante la stiratura ti rendi conto che il tuo capo 
non è stato ben lavato, evita di passare il ferro sopra 
le macchie.  
J Oltre a questo, è buona norma non passare mai il 
ferro caldo sui bottoni, il calore potrebbe deformare 
il metallo o la plastica di cui è costituito.
J Svuota il serbatoio dopo ogni utilizzo, per evitare la 
formazione di muffe e incrostazioni. ¬

I ferri da stiro sono Raee, cioè rifiuti elettrici ed 
elettronici. Le diverse parti dell’apparecchio 
vanno smaltite correttamente, perché alcune 
contengono sostanze inquinanti e altre si  
riciclano. Acquistando un ferro da stiro nuovo, 
il negoziante è obbligato a ritirare il vecchio 
gratuitamente per lo smaltimento, altrimenti 
bisogna portarlo alla piazzola ecologica.
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APPRETTO: NON SERVE E INQUINA

Trovi un confronto tra più di 80 modelli di ferro da 
stiro che abbiamo testato quest’anno.
Non solo, anche:

  i prezzi degli ultimi modelli a confronto;
  il nostro ultimo test; 
  consigli per usarli al meglio.

www.altroconsumo.it /elettrodomestici

smaltire. La soluzione migliore per 
l’ambiente è evitare di produrre rifiuti, 
se non è strettamente necessario: e in 
questo caso non lo è.  
Stira e ammira è “estremamente 
infiammabile” e riporta il simbolo di 
pericolo in etichetta.  
Merito invece scrive: “contiene il 12% 
di componenti infiammabili”. Si tratta 
di propellenti, cioè i gas usati per 
spruzzare fuori il prodotto dalla 
bomboletta. Per fortuna non sono più 
quelli che in passato erano dannosi 
per l’ozono, ma non sono innocui. 

QUANTO SI SPENDE?
I prezzi di acquisto, rilevati a febbraio 
2014,  sono in media intorno ai due 
euro: Stira e ammira 2,29 euro, Merito 
1,45 euro e Felce azzurra appretto 
leggero 1,98 euro. 
Non è facile ipotizzare una spesa 
annua, ma ci proviamo: secondo 
alcune statistiche in Italia si stira circa 
3 ore a settimana, quindi possiamo 
stimare mediamente l’acquisto di 3-4 

confezioni l’anno. La spesa non supera 
i 10 euro l’anno a famiglia, è vero, ma 
possiamo comunque evitarla.

COME FARTELO IN CASA PIÙ ECO
Se senza appretto non riesci a stirare, 
prova a farne uno ecologico in casa. 
In uno spruzzino di plastica da 500 ml, 
metti  un paio di cucchiai di amido di 
mais (maizena) o fecola di patate (le 
proporzioni sono circa 20 gr per 500 
ml), agita bene per farlo sciogliere, e 
poi spruzza come al solito. Se te ne 
serve meno, riduci in proporzione le 
dosi: alla fine della stiratura infatti 
bisogna buttarlo, perché non si 
conserva. Altri accorgimenti possono 
agevolare la stiratura:
- lava a basse temperature (30-40°C, 
non usare la centrifuga a più di 800 
giri e stendi subito;
- scuoti i capi prima di stenderli, usa le 
grucce per dare la forma e metti le 
mollette al rovescio per non lasciare segni;
- ritira i capi prima che siano 
completamente asciutti.

Sul sito molto di più


