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Ecco le migliori tra le lavastoviglie a libera installazione e quelle a incasso. 
Nella sezione “Confronta e Scegli” del sito, tutti i modelli in ordine di qualità. 

Uno sporco lavoro

probabilmente l’elettrodomestico più 
amato dalle donne, quello che ha per-
messo loro di dire “finalmente”. Non 
“finalmente non lavo più i piatti” — sa-
rebbe troppo scontato — ma “finalmen-

te faccio fare qualcosa anche a lui”. Caricare la lava-
stoviglie è infatti tra le prime (e sempre troppo poche) 
mansioni domestiche che la donna è riuscita a deman-
dare all’uomo di casa. Nessuno si era bevuto la sto-
riella pubblicitaria secondo cui basta acquistare il 
detersivo giusto e “i piatti li vuol lavare lui”. 
Un’attività, quella del caricamento della lavastoviglie, 
che è diventata terreno di sperimentazione per gli 
esperti di intelligenza artificiale: nell’ultima edizione 
del British Science Festival si è visto un robot capace 
di manipolare le stoviglie in modo intelligente, cioè 
con una presa simile a quella umana. «Non perché ci 
sia un’esigenza sociale di un robot che carica la lava-
stoviglie — ha tenuto a sottolineare il docente di Bir-
mingham responsabile della ricerca — ma perché è 
un compito che richiede tutte le facoltà manipolative 

È

IL NOSTRO
TEST

Tra i modelli a libera 
installazione 
e quelli a incasso, 
abbiamo messo 
alla prova oltre 
40 lavastoviglie. 

LA PROVA REGINA
Tra le numerose 
prove, quella regina 
è il lavaggio. È stato 
testato sia il ciclo
principale (che lava
a circa 60- 65°C) sia
quello a consumo
ridotto (Eco), che
scalda l’acqua a
circa 50°C. Gli 
apparecchi sono
stati testati tutti 
nelle stesse
condizioni e a pieno
carico. Per rendere
più arduo il loro
lavoro, lo sporco
sulle stoviglie viene
lasciato incrostare
per lungo tempo
all’aria o in forno.
Lo sporco è di vario
tipo: i piatti per 
esempio vengono
macchiati con
spinaci, uova e
carne macinata. 

La fase 
di risciaquo 
è quella 
che consuma 
più energia
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 Nell’home page del nostro sito, nella sezione 
Confronta e Scegli, ti appariranno, in ordine di qualità 
globale, tutte le lavastoviglie testate. Puoi decidere 
un ordine diverso (per fasce di prezzo, per marca...): 
basta che utilizzi i diversi filtri disponibili. 

 Per ogni modello, trovi un profilo con tutte le 
caratteristiche utili a scegliere la lavastoviglie giusta: 
le prestazioni risultate dai nostri test, con maggiori 
dettagli rispetto a quelli che possono trovare posto 
sulla rivista, e anche il negozio online dove 
acquistare il modello scelto al prezzo più 
conveniente.

Online trovi di più 

www.altroconsumo.it/lavastoviglie

che l’evoluzione ci ha donato in centinaia di migliaia 
di anni». Se per ora quindi il problema di acquistare 
il robot non si pone, quello della scelta della lavasto-
viglie è invece più vicino alla nostra vita quotidiana. 
E il nostro test, anche questa volta, giunge puntuale. 
Con una variante: questa volta l’articolo non contiene 
la tabella con la selezione dei modelli testati: le sche-
de complete relative a ciascun apparecchio sono sul 
nostro sito, nella sezione “Confronta e Scegli”. In que-
sto modo sono aggiornate al momento in cui le con-
sulti. Del resto sarebbe necessario dedicare alle lava-
stoglie un numero monografico della rivista per 
poterle contenere tutte per intero. Qui segnaliamo 
invece i modelli più importanti — quelli che guada-
gnano i titoli di Miglior Acquisto e/o di Migliore del 
Test  — per le due categorie di lavastoviglie disponi-
bili sul mercato, quelle a libera installazione e quelle 
a incasso. In generale le performance di questi ultimi 
apparecchi sono migliori di quelli a libera installazio-
ne, ma in media il loro prezzo è più alto: infatti la la-
vastoviglie a incasso Migliore del Test può arrivare a 
costare il doppio rispetto al modello a libera installa-
zione che si è aggiudicato lo stesso titolo. 
Quanto alle misure, entrambe le versioni si possono 
trovare in due diverse grandezze. I modelli dalle di-
mensioni maggiori (larghi 60 cm) sono in grado di 
ospitare mediamente 12-14 coperti; in certi casi si ar-
riva fino a 16, perché i produttori sono riusciti a ren-
dere più compatti e funzionali i componenti mecca-
nici e idraulici, e a ottimizzare gli spazi e gli 
alloggiamenti per le stoviglie. I modelli più piccoli 
(larghi 45 cm), utili per chi ha poco spazio in cucina, 
hanno invece una capienza massima di 8-10 coperti.   

Cicli di lavaggio e consumi
Ricorda che i più comuni programmi di una lavasto-
viglie si articolano in tre fasi. Ciascuna ha un impatto 
diverso sui consumi. 
Lavaggio. La temperatura dell’acqua varia in base al 
tipo di programma selezionato: quello intensivo avrà 
una temperatura più alta rispetto al programma auto-
matico, al contrario il lavaggio Eco (che sta per ecolo-

La nostra scelta Lavastoviglie
Libera installazione
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ELECTROLUX REX 
RSF6210LOX 
350 euro
12 coperti, larghezza 60 cm. 
Modello robusto e poco 
rumoroso. Ottima l’asciugatura, 
sufficiente l’efficacia di 
lavaggio, così come il risparmio 
energetico. Il dispendio d’acqua 
nel ciclo normale è però elevato 
(17 litri) e il programma Eco non 
dura poco (141 minuti).

ELECTROLUX REX 
RSF 63012 W 
339-429 euro
12 coperti, larghezza 60 cm. 
Il nostro secondo Miglior 
Acquisto lava in modo 
accettabile con entrambi i 
programmi testati, che si 
distinguono per il fatto di essere  
particolarmente brevi. 
Nella fase di asciugatura 
ha guadagnato un giudizio 
ottimo. 

HOOVER 
DDY 062/E   
330 euro
12 coperti, larghezza 60 cm. 
Il nostro terzo Miglior Acquisto 
lava e asciuga le stoviglie in 
modo efficace, ma ha una 
pecca: è decisamente 
rumoroso. Nel complesso i 
consumi dei due programmi, 
normali ed Eco, risultano 
accettabili.

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

SU 100

SU 100

SU 100
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È FALSO. ADESSO LO SAI

Luoghi comuni da sfatare: dai residui di detersivo 
che rimangono sui piatti al risciaquo preliminare.

L’aceto può sostituire il brillantante.
Falso. L’aceto è un acido e a lungo andare 
potrebbe danneggiare l’elettrodomestico e le 
stoviglie. La sua azione, inoltre, non è equiparabile 
a quella del brillantante, perché non lascia sulle 
stoviglie la patina che fa scivolare via l’acqua. 
Molte pastiglie (tabs) in commercio già 
contengono il brillantante: se utilizzi una di queste 
è inutile aggiungerlo alla macchina.

Con il lavaggio a macchina rimangono sulle 
stoviglie maggiori residui di detersivo.
Falso. Come  è stato dimostrato dai ricercatori 
dell’Università di Bonn, che hanno messo a 
confronto i residui di tensioattivi rimasti sui piatti 
dopo il lavaggio a mano e dopo quello in 
lavastoviglie, non ci sono grandi differenze. Il 
lavaggio a macchina però resta quello più sicuro, 
perché ha dimostrato di essere più efficace nella 
rimozione dei microrganismi.

Il lavaggio a mano è più efficace.
Falso. La lavastoviglie garantisce un’ottima 
azione sgrassante e disinfettante grazie alle alte 
temperature raggiunte nelle fasi di lavaggio 
(50-65° C) e risciacquo (70° C), più di quanto 
avviene solitamente lavando i piatti nel lavandino. 

È necessario risciaquare i piatti prima di inserirli 
nella lavastoviglie.
Falso. I detersivi hanno bisogno di sporco da 
pulire: se i piatti si presentano già detersi, gli 
enzimi del sapone agiscono meno rispetto alle 
loro potenzialità. Senza contare che l’operazione 
comporta uno spreco di acqua inutile. Per 
eliminare i residui di cibo, usa una spugnetta 
umida o i tovaglioli di carta usati durante il pasto, 
che comunque butteresti.

Abbondare con il detersivo è una garanzia di 
maggiore pulizia.
Falso. Ricorda che è sempre bene inserire la 
giusta quantità di detersivo, senza eccedere, e 
che è meglio far partire la lavastoviglie a pieno 
carico. La giusta dose di detersivo per la giusta 
quantità di stoviglie aiuta a sfruttare appieno le 
potenzialità di questo elettrodomestico.

Qualunque stoviglia è buona per questo 
elettrodomestico.
Falso. Ci sono alcuni tipi di stoviglie che alle alte 
temperature potrebbero danneggiarsi: alcuni 
recipienti di plastica,  posate d’argento, ceramiche 
dipinte a mano, piatti con decorazioni metalliche, 
vetro soffiato, contenitori di legno, ghisa e latta. 
I calici di cristallo solo con i nuovi modelli di 
lavastoviglie, che hanno un ciclo di lavaggio 
delicato e alloggiamenti ad hoc. 

gico), per risparmiare energia, usa una temperatura 
ancora più bassa, la durata del ciclo però aumenta.
Risciacquo. Contrariamente a quanto succede nelle la-
vatrici, il risciacquo della lavastoviglie non utilizza ac-
qua fredda, ma acqua calda, che può raggiungere i 70 
°C. In questa fase, attenti a non accendere altri elettro-
domestici che hanno bisogno di molta energia: potreb-
bero provocare il superamento della soglia di potenza 
massima del contatore domestico, facendolo saltare.
Asciugatura. Questa fase sfrutta il risciacquo con ac-
qua calda: a causa del calore assorbito dalle stoviglie, 
l’acqua evapora e si condensa sulle pareti interne del-
la lavastoviglie. 
Per portare a termine questi tre passaggi, la lavasto-
viglie impiega parecchio tempo: i calcoli eseguiti nel 
corso dei nostri test ci dicono che si va dalle due ore 
del ciclo  automatico (chiamato anche principale, nor-
male, universale...) alle circa tre ore del lavaggio Eco, 
una durata decisamente troppo lunga. ¬

La nostra scelta Lavastoviglie
Incasso

BOSCH 
SMV63M60EU
750 euro
13 coperti, larghezza 60 cm.
Il programma principale (auto 
45-65 °C) del modello a incasso 
Migliore del Test si è distinto per 
efficacia. Meno quello Eco, che 
comunque non delude. Peccato 
per la durata: 2 ore e mezza il 
primo, 3 ore il secondo. Buona 
la funzione asciugatura. 

BOSCH 
SMV50E70EP
459-589 euro
12 coperti, larghezza 60 cm. 
Il nostro Miglior Acquisto brilla 
per gli ottimi risultati ottenuti 
nell’asciugatura delle stoviglie 
a fine programma. Questo 
modello è facile da utilizzare,  
silenzioso e ha consumi 
contenuti.

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

66 SU 100

65 SU 100


