
IL NOSTRO TEST

Ci fanno credere che siano indispensabili. Invece i prodotti anticalcare 
servono a poco e inquinano. Meglio quelli da usare una tantum.

Costosi e inutili

Abbiamo portato in laboratorio 
9 prodotti anticalcare e 6 
prodotti decalcificanti (o di 
manutenzione) per lavatrice. 
Le prove si sono svolte in un 
laboratorio che ha effettuato 
25 cicli di lavaggi a 90°C 
utilizzando acqua molto dura 
(40° F).

PRODOTTI ANTICALCARE
Per giudicare i prodotti 
anticalcare abbiamo misurato 

la deposizione di calcare sulla 
serpentina della lavatrice dopo 
la serie di lavaggi. Meno ce 
n’era, maggiore era l’efficacia 
del prodotto. Inoltre, abbiamo 
anche valutato il deposito di 
calcare sui tessuti: anche qui, 
meno ce n’era meglio era.

PRODOTTI DECALCIFICANTI 
Questi prodotti si usano 
sporadicamente (1-2 volte 
l’anno) per ripulire la lavatrice 

dal calcare con un ciclo di 
lavaggio a vuoto. Per valutarne 
l’efficacia abbiamo prima 
incrostato la serpentina 
facendo 25 lavaggi e poi 
abbiamo utilizzato i prodotti 
secondo le indicazioni dei 
produttori, misurando la 
quantità di calcare che veniva 
effettivamente rimossa dalla 
resistenza (in foto, prima e 
dopo il trattamento con un 
prodotto del test).

Test

38  Altroconsumo 283 • Luglio-Agosto 2014 www.altroconsumo.it

RISPARMI 

124€



o slogan della lavatrice “che vive di più” 
è un pezzo della storia della televisione 
italiana. Convinti da zelanti tecnici in 
tuta blu che senza un buon anticalcare 
faremmo un enorme torto a una delle 

più preziose alleate delle nostre faccende domestiche, 
abbiamo ormai preso l’abitudine di aggiungere un 
misurino di anticalcare, liquido o in pastiglie, a ogni 
lavaggio di biancheria. Peccato che sia un gesto qua-
si sempre inutile oltre che inquinante: sotto un certo 
grado di durezza dell’acqua, difficile da riscontrare 
nei nostri acquedotti e se, come sempre più spesso 
avviene, si lava a temperature non elevate (30 o 40°C) 
l’additivo utilizzato quotidianamente non serve. Me-
glio usare un trattamento decalcificante una tantum: 
il nostro test dimostra che questi prodotti sono più 
efficaci e meno inquinanti. E alla lunga costano meno 
dei trattamenti quotidiani: si può risparmiare fino a 
124 euro l’anno, acquistando il miglior decalcificante 
al posto del più caro tra gli anticalcare.

Il calcare non è sempre feroce
Abbiamo portato in laboratorio nove prodotti antical-
care, liquidi e in pastiglie, e sei prodotti per il tratta-
mento decalcificante. I primi devono essere usati 
insieme al detersivo durante il lavaggio della bianche-
ria e servono a “sospendere” le particelle di calcare 
presenti nell’acqua, affinché non si attacchino ai ve-
stiti e alle parti metalliche, come la resistenza. Lo 
scopo è quello di evitare l’incrostazione della resi-
stenza e di rendere le fibre meno rigide dopo il lavag-
gio. I prodotti ai primi quattro posti della nostra clas-
sifica dimostrano di fare bene il loro lavoro. Ma il 
nostro test è stato condotto in condizioni di acqua 
estremamente dura, a temperature di lavaggio eleva-
te e con un detersivo in polvere: le condizioni peggio-
ri per la formazione di calcare nelle lavatrici. Se l’ac-
qua non è particolarmente calcarea e si ha l’abitudine 
di lavare a temperature non elevate, la necessità di 
usare questi prodotti è sopravvalutata. Il costo di que-
sti prodotti incide non poco sul budget familiare e il 
loro impatto sull’ambiente è rilevante (soprattutto di 
quelli liquidi, che contengono inutili coloranti e con-
servanti nocivi per l’ambiente marino). 
I prodotti decalcificanti, invece, devono essere usati 
saltuariamente (una o due volte l’anno) per ripulire 
le parti incrostate della lavatrice e il deposito di de-
tersivo. Pur contenendo sostanze corrosive, sono pro-
dotti meno inquinanti rispetto agli anticalcare classi-
ci, sia perché il loro uso è saltuario, sia perché non 
contengono altri ingredienti nocivi e inutili come nel 
caso degli anticalcare liquidi. Inoltre, tranne uno, 
fanno tutti bene il loro dovere. Per questo, nel com-
plesso, sono preferibili.

Alternative ecologiche: i pro e i contro
Abbiamo sottoposto al test anche due ingredienti eco-
logici come bicarbonato di sodio e aceto. Il primo vie-
ne indicato per la pulizia di molte superfici domesti-
che e anche come additivo per il bucato. La sua 
azione anticalcare, tuttavia, pur essendo sufficiente, 
non è delle migliori. Inoltre tende ad attaccarsi alle 
fibre, rendendo i vestiti rigidi e contribuendo a ingri-
girli. Per questo motivo non lo consigliamo come ad-

L

Vuoi conoscere la durezza dell’acqua 
di casa tua? Sospetti che possa essere 
inquinata? 

  Abbiamo stipulato una convenzione  
con un laboratorio specializzato in analisi 
ambientali, che effettuerà le analisi chimiche 
sul campione che gli invierai e ti spedirà  
a casa i risultati. 
Per selezionare le analisi che desideri fare  
e conoscere il preventivo, basta andare  
sul nostro sito.

Cotrolla l’acqua 
del tuo rubinetto

LAVATRICE AL TOP
Per mantenere in buono stato la tua 
lavatrice non serve fare ricorso a 
prodotti particolari. Una pulizia 
regolare delle parti esposte all’acqua 
e ai detersivi, cioè cestello, filtro, 
guarnizione di gomma e cassetto è 
già di per sé un’ottima strategia per 
allungare la vita al tuo 
elettrodomestico.  Parliamo anche 

del lavaggio: il ciclo a 40°C è la scelta 
migliore, perché riduce i consumi e 
lava bene. Riempiendo sempre il 
cestello almeno all’80%, il consumo di 
energia diminuisce del 35% per chilo
di bucato. Se hai problemi di cattivi 
odori, per sanificare l’ambiente 
interno al cestello basta impostare 
ogni tanto un ciclo a 90°C. 

Dopo ogni lavaggio
è importante 
tenere aperti l’oblò 
e il cassetto
della lavatrice 
per qualche ora, 
per impedire 
la formazione 
di muffe e cattivi 
odori nel cestello.

108 euro
Costo annuale dell’uso 
di una lavatrice

120 euro
Costo annuale 
se si utilizzano 
i decalcificanti 

173 euro
Costo annuale se si 
utilizzano di routine gli 
anticalcare

www.altroconsumo.it /alimentazione/
acqua 
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PRODOTTI CONTRO IL CALCARE CARATTERISTICHE PREZZI RISULTATI
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ANTICALCARE
CARREFOUR Total Protect 3 in 1 pastiglie 15 2,39 33 D A B n.d. B A B 75

CALGON 2 in 1 pastiglie 30 4,94 - 6,29 64 B A B n.d. B B B 74

AUCHAN anticalcare polvere 14  (850 g) 2,63 39 C A B n.d. B D B 73

COOP Anticalcare per lavatrice pastiglie 20 2,71 - 2,99 30 B A B n.d. B B B 72

CALGON 2 in 1 gel 9  (750 ml) 5,14 - 6,99 136 A A B n.d. B E D 66

ESSELUNGA anticalcare gel 9  (750 ml) 3,49 77 C A B n.d. B D E 65

CHANTE CLAIR NoCal gel 9  (750 ml) 4,19 - 5,95 120 B A B n.d. B D E 58

BICARBONATO di sodio polvere n.d. 1,40/kg 12 n.d. A E n.d. C n.d. B 56

W5 Anticalcare (LIDL) pastiglie 51 3,29 13 B E B n.d. D B B 47

DEXAL Anticalcare (EUROSPIN) gel 20  (1500 ml) 1,49 15 C E C n.d. D C E 28

DECALCIFICANTI
BOSCH SIEMENS Decalcificante rapido polvere 1  (250 g) 6 12 B n.d. n.d. A A B B 86

AEG Disincrostante polvere 1  (200 g) 7,4 15 B n.d. n.d. A A A B 82

MIELE Decalcificante Forte polvere 1 10 - 10,30 20 B n.d. n.d. A A B D 81

HG Anticalcare liquido 2,5  (500 ml) 6,80 - 8,10 6 B n.d. n.d. B B A B 64

DR BECKMANN Il Curalavatrice liquido 1  (250 ml) 3,85 - 4,99 9 B n.d. n.d. B B A D 62

ACETO 2 LT liquido n.d. 0,70/litro 2,80 n.d. n.d. n.d. C C n.d. B 51

SOLE Cura Lavatrice liquido 2 (500 ml) 4,12 - 5,29 5 B n.d. n.d. D D A B 36

75
CARREFOUR  
Total Protect 3 in 1
2,39 euro a confezione

La nostra scelta Prodotti contro il calcare 
Anticalcare Decalcificanti

72
COOP Anticalcare  
per lavatrice
2,71 - 2,99 euro a confezione

86
BOSCH SIEMENS 
Decalcificante rapido
6 euro a confezione

Test
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COME LEGGERE LA TABELLA

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

Non comprare

Qualità buona

ditivo del bucato (mentre mantiene le sue buone po-
tenzialità in altri campi delle pulizie domestiche). 
L’aceto è considerato un buon disincrostante, sgras-
sante e antimuffa. I risultati delle nostre prove sulla 
sua capacità decalcificante (usando due litri di aceto 
in un lavaggio a vuoto) non sono però brillanti. I giu-
dizi sono appena sufficienti. Buono, invece, il suo 
impatto ambientale. 

Ecco cosa devi sapere
Il calcare nella lavatrice si forma soprattutto in pre-
senza di tre condizioni: l’acqua dura (oltre i 30 gradi 
francesi), le temperature elevate (sopra i 60°C) e l’uso 
di detersivi in polvere. Condizioni che sono sempre 
più rare, perché i detersivi moderni permettono di 
lavare i capi con ottimi risultati a temperature basse 
(30 o 40°C). Lavando alle temperature suggerite, quin-
di, l’uso di un additivo è superfluo. Inoltre, lo ricor-
diamo, tutti i detersivi liquidi contengono già una 
piccola quantità di anticalcare, sufficiente per la pre-
venzione ordinaria delle incrostazioni.  
• L’uso di un anticalcare è consigliabile solo se usi 
sempre detersivi in polvere e fai frequentemente cicli 
di lavaggio a 60 o 90°C. In questo caso scegli un pro-
dotto in pastiglie e non in gel: le pastiglie sono meno 
inquinanti.
• Se l’acqua di casa tua è medio-dura e almeno una 
volta alla settimana fai un lavaggio con detersivo in 
polvere a 60°C, limitati a usare un decalcificante una 
o due volte l’anno.
• Per prevenire muffe e cattivi odori, dovuti alla for-
mazione di colonie batteriche sui residui di detersivi 
(cosa che avviene se lavi a basse temperature con de-
tersivi liquidi, gel o caps), effettua ogni due o tre mesi 
un ciclo a vuoto a 90°C, con una piccola aggiunta di 
detersivo in polvere o bicarbonato.
• Se usi l’aceto come decalcificante, sceglilo di prefe-
renza bianco e aggiungilo saltuariamente facendo un 
lavaggio a vuoto. Ricorda, però, che secondo le nostre 
prove l’aceto rimuove meno della metà delle incro-
stazioni di calcare presenti sulla serpentina e che i 
decalcificanti specifici sono più efficaci. L’uso quoti-
diano dell’aceto al posto dell’ammorbidente, in quan-
to contrasta l’incrostazione minerale delle fibre quan-
do l’acqua è molto dura, è però sconsigliato dai 
produttori di lavatrici perché, anche se è un prodotto 
naturale, si tratta pur sempre di un acido che può alla 
lunga intaccare le parti metalliche della lavatrice. 
• Non usare mai la candeggina per “sanificare” la la-
vatrice: il cloro è molto inquinante per l’ambiente 
acquatico e ci sono soluzioni migliori con un impatto 
ambientale inferiore (per esempio, fare un ciclo a vuo-
to a 90°C e pulire con regolarità le parti sporchevoli 
della lavatrice, come le guarnizioni). ¬

Numero di dosi Per i pro-
dotti in polvere,  gel o liqui-
di, abbiamo calcolato le dosi 
disponibili in base alle indi-
cazioni e/o ai misurini pre-
senti nelle confezioni. n.d. 
non è indicata una dose.

Costo medio annuo Abbia-
mo calcolato il costo dell’u-
tilizzo dei prodotti antical-
care immaginando una 
famiglia che fa quattro la-
vaggi a settimana. Per i 
decalcificanti il costo medio 
annuo è dato dalla quantità 
di dosi presente nel flacone 
moltiplicata per il numero 
di trattamenti consigliati dal 
produttore in un anno. 

Etichetta Su bicarbonato e 
aceto non è stata valutata 
l’etichetta. n.d. non dispo-
nibile.

Efficacia anticalcare sulla 
serpentina Valutata solo  sui 
prodotti anticalcare che 
sono utilizzati in funzione 
preventiva, per evitare cioè 
le incrostazioni. n.d. non 
disponibile.

Incrostazione dei tessuti Il 
calcare si deposita sulle 
fibre tessili, indurendo i capi. 

Questi prodotti hanno an-
che la funzione di evitare il 
deposito di calcare sui ve-
stiti. Il bicarbonato ottiene 
un voto pessimo perché si 
deposita sui tessuti renden-
doli più ruvidi e grigi.

Efficacia disincrostante 
sulla serpentina I decalci-
ficanti si utilizzano per la 
manutenzione straordian-
ria effettuando un lavaggio 
a vuoto. Sono a base di 
acidi che eliminano il calca-
re che si è depositato. Han-
no quasi tutti una buona 
efficacia. Non abbiamo 
valutato questo aspetto 
sugli anticalcare. n.d. non 
disponibile.

Confronta prezzi, caratteristiche e trova  
il modello di lavatrice che fa per te.

www.altroconsumo.it /lavatrici

ACQUASONIC: METODO FISICO

Abbiamo provato l’efficacia di Acquasonic, un sistema che applica un campo 
elettromagnetico alla tubatura dell’acqua per prevenire il calcare “alla fonte” 
attraverso un meccanismo fisico di trasformazione del carbonato di calcio in 
cristalli di aragonite, anziché di calcite. Si tratta di un apparecchio che viene 
montato sul tubo d’ingresso dell’acqua e collegato alla rete elettrica. Ottimo 
l’effetto protettivo anticalcare sulla serpentina, ma pessimo quello sulla 
biancheria, che rimane rigida.

Efficacia anticalcare sulla serpentina A 
Incrostazione dei tessuti E 
Efficacia complessiva del prodotto C

PREZZO  700 €  +  95 euro annui di elettricità
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