
IL NOSTRO TEST
Abbiamo testato 20 
detersivi per lavare le 
lavastoviglie  a mano e 
dieci spugnette per 
piatti. 

QUANTO PULITI?
Per la prova di efficacia  
abbiamo utilizzato 
alcuni piatti di misura 
standard 
appositamente 
sporcati con una 
miscela che 
comprende grassi 
animali e vegetali, 
farina, panna e 
colorante. 
I piatti sono stati 
immersi uno alla volta 
nel bagno di lavaggio 
(cinque litri di acqua del 
rubinetto, scaldata a 
45°C a cui è stato 
aggiunto il detersivo 

come da dosaggio 
indicato in etichetta) e 
spazzolati con una 
spazzola mossa 
meccanicamente per 
15 secondi. Per ciascun 
detersivo sono state 
effettuate due repliche 
e l’efficacia totale è il 
risultato della media 
nelle due prove.

LE SPUGNETTE
Oltre ai test per 
verificare l’assorbenza, 
la resistenza 
meccanica, 
l’invecchiamento e la 
resistenza allo 
sfregamento le dieci 
spugnette sono state 
sottoposte a una prova 
pratica d’uso da parte 
di un panel di esperti. 

Non solo il marito (ahimé) né solo la lavastoviglie: in cucina, 
detersivo e spugnetta servono sempre. Scopri i migliori con i test.

Adesso chi 
lava i piatti? 

accoppiata “detersivo per piatti più spu-
gnetta” è indispensabile in cucina. 
Non importa se si ha l’ultimo modello 
di lavastoviglie dai consumi ridotti o 
capace di lavaggi brevi: c’è sempre un 

piatto che resta nel lavello, una ciotolina di plastica 
che non si sgrassa in macchina o i bicchieri delicati 
della nonna che vanno lavati a mano. Il nostro test ha 
verificato anzitutto il potere sgrassante dei detersivi, 
ma ha tenuto in considerazione anche l’impatto am-
bientale di questi prodotti. Così quando vai al super-
mercato saprai scegliere il prodotto migliore, sotto 
più punti di vista. 

Piatti davvero puliti?
Anche se la maggior parte dei detersivi si definisce 
“concentrato”, sugli scaffali dei supermercati è anco-
ra possibile trovare qualche flacone molto grande, 
con la formula tradizionale. A questi due tipi di de-
tersivo si aggiunge un’altra più recente formulazione: 
i prodotti superconcentrati. Tra i campioni che abbia-
mo preso in considerazione ci sono tutte tre le cate-
gorie: ciascun prodotto è stato testato seguendo le 
istruzioni e la dose riportata in etichetta.
Solo Svelto e Sole non danno alcun consiglio in meri-
to: male, perché è importante conoscere il dosaggio, 
soprattutto per non eccedere nell’uso. Essendo su-
perconcentrati, per il nostro test abbiamo usato una 
dose minima. Risultato? I due prodotti non se la ca-
vano affatto bene. Li bocciamo anche per un altro 
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Non sprecare 
acqua: da un 
rubinetto 
aperto ne 
escono fino a 
12 litri al minuto

motivo: entrambi contengono un mix di ingredienti 
che non piace all’ambiente. Sul fronte opposto, i de-
tersivi green  (Chante Clair Vert, Carrefour Ecoplanet, 
Winni’s, L’albero verde) superano bene la prova 
dell’impatto ambientale, ma le prestazioni di lavaggio 
sono piuttosto mediocri: colpa anche delle dosi sug-
gerite in etichetta, molto ecofriendly, ma troppo ri-
dotte per risultare efficaci. Purtroppo poi questi pro-
dotti sono anche tra i più cari. Non si scoraggi però 
chi desidera salvaguardare l’ambiente: al di là di qua-
le prodotto si acquista, è il nostro comportamento a  
fare la differenza. 
La prima regola in proposito è non sprecare inutil-
mente acqua (da un rubinetto aperto ne escono fino 
a 12 litri in un minuto) e non usare troppo detersivo. 
Anche perché è la forza meccanica, in poche parole 
lo sfregamento e l’impegno che ci si mette nel lavarli, 
a fare la vera differenza.  

Spugnetta, grande alleata
Con il detersivo abbiamo provato anche la sua fida 
alleata: la spugnetta per piatti, quella con un lato di 
cellulosa (o di spugna sintetica) e l’altro fatto di strato 
abrasivo. Ne abbiamo selezionate dieci e le abbiamo 
sottoposte sia a prove d’uso sia a prove di laboratorio, 
anche piuttosto dure, come quella in cui abbiamo mi-
surato quanto le spugne sono solide - tirandole, ro-
tandole, lacerandole. Tutti i campioni se la cavano 
piuttosto bene. In generale quelle in cellulosa assor-
bono di più rispetto a quelle sintetiche.  
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4 coperti60 
LITRI DI 
ACQUA

15
LITRI DI 
ACQUA

100 
LITRI DI 
ACQUA 

12coperti

A MANO O IN LAVASTOVIGLIE?

15 
LITRI DI 
ACQUA

A pieno carico conviene la lavastoviglie. Se i piatti 
sono pochi, meglio a mano: seguendo i nostri 
consigli (a pag.56) riduci i consumi da 60 a 20 litri.



COME LEGGERE LA TABELLA

Dose per 5 litri  Abbiamo 
utilizzato la dose indicata in 
etichetta. Solo in due casi 
(Sole superconcentrato e 
Svelto Gel Attivo supercon-
centrato) non era presente 
alcuna indicazione, quindi 
abbiamo usato il dosaggio 
presente sulle etichette di 
altri prodotti simili con for-
mula superconcentrata.

Etichetta Valutata la pre-
senza di istruzioni sulla 
dose, la lista degli ingredien-
ti e la leggibilità comples-
siva dell’etichetta. 

Efficacia Per valutarla ab-
biamo immerso i piatti (ap-
positamente sporcati) nel 
bagno di lavaggio: i piatti 
sono stati spazzolati con 
una spazzola meccanica per 
15 secondi. La prova è sta-
ta ripetuta due volte con 
ciascun detersivo.

Impatto ambientale Questo 
risultato tiene presente due 
aspetti: ingredienti del de-
tersivo e imballaggio. Per gli 
ingredienti, la valutazione è 
avvenuta sulla lista degli 
ingredienti che i produttori 
rendono ormai facilmente 
disponibile su siti appositi o 
sul proprio sito web azien-
dale o su richiesta.

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

La nostra scelta 
Detersivi per piatti a mano

Test
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DETERSIVI PER PIATTI A MANO PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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 DEXAL (EUROSPIN) Liquido piatti Plus limone 0,99 4,34 1250 15 g B A C 81

COOP Detersivo liquido da distributore 0,79 - 1,19 6,84 1000 20 ml B A B 81

COOP Gel piatti limone 0,99 - 1,21 5,89 500 7,5 g B A D 74

RIO AZZURRO Bum Bum Piatti con lemonmenta 0,99 - 1,53 8,62 800 15 g B B C 71

SCALA Piatti sgrassante 0,79 - 1,35 10,92 750 20 ml B B D 69

AUCHAN Detersivo piatti Ultra Concentrato al profumo di limone 0,99 - 1,05 5,53 500 7,5 g B B D 64

CHANTE CLAIR VERT Piatti Ecodetergente 1,39 - 1,79 5,68 500 5 ml B B B 63

W5 (LIDL) Piatti 0,80 - 1,09 3,33 1500 15 ml B B C 62

DIXAN Segreti del cuoco Bicarbonato e scorza di limone 1,29 - 1,89 9,95 650 12 g B B C 61

NELSEN Ultra Concentrato Forza Limone 1,29 - 2,05 7,24 600 7 g C B C 60

ESSELUNGA Piatti Gel concentrato - Limone e fiori di melo 1,25 4,56 500 5 g B B C 59

ACTIFF Piatti Limone Verde 0,79- 0,99 6,52 750 15 g C C C 53

CARREFOUR ECO Planet - rosmarino 0,99 - 1,29 4,16 500 5 ml C C B 49

SOLBAT Piatti Limone 0,99 5,42 2000 30 ml B C C 45

LAST Al limone sgrassa a fondo 1,19 - 1,60 7,77 1000 15 g B C D 45

WINNI’S NATUREL Piatti ipoallergenico 1,14 - 1,72 2,52 500 2,5 ml D D B 44

CARREFOUR Detersivo per stoviglie ultra sgrassante 0,95 - 1,29 2,72 500 3,5 ml D D B 43

L’ALBEROVERDE Piatti Concentrato Ecologico 1,59 - 1,79 5,99 500 5 ml C D B 41

SOLE Superconcentrato 1,10 - 1,50 2,40 500 2,5 g B D D 36

SVELTO Gel Attivo superconcentrato 1,30 - 2,12 3,14 500 2,5 g D D D 35

DEXAL (EUROSPIN)
Liquido piatti Plus 
limone
0,99 euro
Vince la prova dell’efficacia: 
è sia Migliore del Test sia 
Migliore Acquisto.

81
COOP Detersivo liquido 
da distributore
0,79 - 1,19  euro
Questo detersivo va spillato 
dal distributore e aiuta 
l’ambiente. Migliore Acquisto.

81



SPUGNETTE PREZZI RISULTATI
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SPONTEX Doppio Uso 0,77 A C A A 75

VILEDA Power 0,54 A B C A 65

SCOTCH-BRITE Fibraverde Classic 0,85 C D A B 60

VILEDA Glitzi 3 in 1 0,77 B B C C 56

VILEDA Glitzi Crystal 0,41 C D B A 56

COOP Spugne abrasive 0,44 C C C B 56

AUCHAN Spugne abrasive con cellulosa 0,45 A C C C 55

BETTINA Spugna abrasiva salva unghie 0,19 B B C D 52

SPONTEX Zero Graffi 0,75 B B D A 51

CARREFOUR DISCOUNT Spugna salva 
unghie 0,55 B B D B 49

La nostra scelta Spugnette

COME LEGGERE LA TABELLA

Assorbenza Tiene conto 
della quantità di acqua to-
tale assorbibile dalla spugna 
e della sua capillarità, ov-
vero la capacità di asciu-
garsi.

Solidità È il giudizio com-
plessivo sulla resistenza 
d’uso della spugnetta. Vie-
ne misurato basandosi su 
più parametri: la resistenza 
meccanica del materiale 
della spugna (valutata an-
che in seguito a “invecchia-
mento” artificiale della 
spugna, fatto con una im-
mersione in candeggina); la 
resistenza all’abrasione 
(misurata sia per lo strato 
spugna sia per lo strato 
abrasivo); la resistenza del 
legame tra  lo strato spugna 
e lo strato abrasivo; il giu-
dizio degli utilizzatori esper-
ti fatto in laboratorio.

Abrasività Esprime la ca-
pacità della spugna di ri-
muovere lo sporco, com-
preso quello “ostinato”, 
ovvero il più difficile da 

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

eliminare. La valutazione 
tiene conto sia delle prove 
di laboratorio, sia del giudi-
zio dato da un gruppo di 
utilizzatori.
Questa è la prova che ha 
maggiormente contato nel 
nostro test per il giudizio 
globale sul prodotto. 

Maneggevolezza È stata 
valutata da un gruppo di 
utilizzatori esperti. Solo la 
spugna Bettina non rag-
giunge la sufficienza perché 
troppo grande e, dunque, 
scomoda da maneggiare.

SPONTEX Doppio uso
0,77 euro (prezzo medio a 
spugna)
La Migliore del Test è questa 
spugna in cellulosa, che 
assorbe bene e rimuove lo 
sporco in modo efficace. 

VILEDA Power
0,54 euro (prezzo medio a 
spugna)
Assorbe bene ed è pratica da 
usare: questa spugna sintetica è 
il nostro Miglior Acquisto.
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W5 (LIDL) Piatti
0,80-1,09  euro
Il detersivo del discount Lidl è 
la nostra Scelta conveniente: 
il prezzo è davvero contenuto 
e le prestazioni sono discrete.

62

75

65



CONSIGLI PER PIATTI PERFETTI

Anche per il lavaggio a mano delle stoviglie 
esistono piccoli accorgimenti che possono 
facilitare e migliorare la qualità del risultato. 
I nostri consigli.

Elimina accuratamente i residui di cibo dai 
piatti. Non c’è bisogno di sprecare acqua: 

puoi aiutarti con i tovaglioli di carta usati a tavola 
o con uno spazzolino.

Elimina bene gli eventuali residui di cibo 
anche dalle pentole. Se sono incrostate, 

mettile in ammollo quando sono ancora calde: 
un po’ d’acqua e detersivo ti faciliteranno dopo 
con il lavaggio.

Lava i piatti preferibilmente in acqua 
ferma, usando una bacinella o riempiendo 

il lavabo. 

Immergi prima le stoviglie più pulite (per 
esempio i bicchieri) e per ultime quelle più 

sporche e grasse (come le pentole e le teglie). 
La sequenza ottimale è: bicchieri, insalatiere e 
contenitori di plastica, piatti, posate, pentole, 
teglie incrostate.

Usa l’acqua fredda per togliere residui di 
amidi (farina, pasta...) e latticini: con l’acqua 

calda potrebbero diventare gommosi e più 
difficili da eliminare.

Oggetti in cristallo come coppette, 
centrotavola, posacenere, si lavano con 

detersivo per piatti e si sciacquano con acqua e 
aceto per renderli più brillanti. Per evitare le 
macchie di calcare asciuga subito bicchieri, 
posate e pentole d’acciaio con un canovaccio.

Stoviglie sporche di pesce o di uova vanno 
pulite separatamente: usa mezzo limone 

per togliere i cattivi odori sia dalle stoviglie sia 
per il lavello e sulle spugnette.

Anche se viene indicato sulla confezione, 
non lavare le spugnette in lavastoviglie: la 

lavapiatti non è fatta per lavare i tessuti perché 
l’asciugatura avviene solo con il calore. Alcune 
spugnette  suggeriscono di metterle in lavatrice, 
a 40°C o a 60°C.

Una volta insaponate e strofinate le 
stoviglie, per risciacquarle passale sotto 

un filo di acqua corrente fredda e lasciale 
sgocciolare bene prima di riporle ad asciugare. 

Non usare la candeggina per pulire le 
spugnette: le irrigidisce e rende più fragili 

le fibre.  
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Non esagerare con 
acqua e detersivo. 
Scegliere prodotti 
con imballaggi riciclabili 
non è sufficiente per 
l’ambiente: importante 
rispettare le dosi.

Tieni pulite le spugnette, 
lavandole con sapone, 
strizzandole bene e 
facendole asciugare. 
Non serve l’antibatterico: 
tanto dopo qualche lavaggio 
l’effetto scompare. 

Metti sempre i guanti. 
Anche se il detersivo 
dichiara di contenere 

vitamine o glicerina 
niente protegge meglio 

le mani di un paio di 
guanti. I detersivi 

contengono ingredienti 
potenzialmente irritanti.

Ogni confezione dovrebbe riportare la dose 
consigliata di prodotto da usare in 5 litri d’acqua. 
Se manca usate: per i tradizionali 10 ml (un 
cucchiaio da cucina); 5 ml per i concentrati; circa 
2,5 ml per i superconcentrati. 


