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ASPIRAPOLVERI

LA NOSTRA SCELTA:  
SCOPE ELETTRICHE  
SENZA FILO

Cambiare l’aspirapolvere che 
non funziona più? Calma. Noi 
abbiamo selezionato i modelli 
migliori (e ne trovi altri, più 

di cento, sul nostro sito). Ma prima di 
consegnare all’ambiente un ulteriore 
rifiuto - ricordando che si tratta di un 
Raee, da portare all’isola ecologica 
o consegnare in negozio quando si 
acquista quello nuovo - possiamo 
aiutarti a provare a rimettere in sesto 
l’apparecchio vecchio e vedere se 
può riprendere a funzionare. Oltre 
all’ambiente, ne sarà felice anche il 
portafoglio. Spesso basta una veloce 
manutenzione per rimandare la 
dismissione di un apparecchio che può 
ancora funzionare.

Una manutenzione costante
La manutenzione del proprio 
aspirapolvere dovrebbe essere 
fatta con regolarità: se si aspetta 
a intervenire che non funzioni 
più, potrebbe essere troppo tardi. 
Nei nostri test valutiamo anche 
la durata del motore, aiutando a 
scegliere modelli che promettono di 
essere maggiormente longevi. Però, 
come avviene per tutti i prodotti, 
per assicurare una vita duratura e 
buone prestazioni sul lungo periodo, 
bisogna prendersi cura del proprio 
aspirapolvere in maniera regolare.
Pulire periodicamente i filtri, sostituire 
il sacchetto quando è pieno e 
controllare le condizioni delle spazzole 
e dei tubi sono semplici compiti che 

LUNGA 
VITA...

...all’aspirapolvere, con i nostri consigli 
di manutenzione per farlo durare. E i 
modelli migliori quando va cambiato. 

di Natalia Milazzo

PRO  Ottime prestazioni soprattutto 
su superficie rigida (sia polvere sia 
briciole dal pavimento) e su tappeti.
CONTRO  Piuttosto rumorosa, 
consumo energetico non irrilevante, 
soprattutto durante la ricarica.
IL NOSTRO PARERE  La qualità 
generale è molto buona e il prezzo, 
molto competitivo per la categoria, le 
vale il titolo di Miglior Acquisto.

259 - 269 €

Black&Decker 
BHFEV362DP               

PRO  Leggera, ottimi risultati 
soprattutto nel togliere la polvere da 
pavimento, tappeti e fessure.
CONTRO  Rumorosa e poco 
autonoma quando usata alla 
massima potenza.
IL NOSTRO PARERE  Un ottimo 
prodotto, dal prezzo elevato.

799 €

Dyson V11  
Absolute Pro 

70 QUALITÀ
OTTIMA

QUALITÀ 
BUONA64
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ASPIRAPOLVERI

LA NOSTRA SCELTA: SCOPE ELETTRICHE CON FILO

PRO  Ottime prestazioni su pavimenti 
lisci e solo leggermente inferiori su 
tappeti. Ottima la durata del motore.
CONTRO  Rumorosa, l’efficacia diventa 
molto scarsa quando il contenitore della 
polvere è pieno.
IL NOSTRO PARERE  La qualità globale è 
buona e le prestazioni di pulizia 
soddisfacenti. Il prezzo, nella media ma 
conveniente, le vale il titolo di Miglior 
Acquisto. 

69-99 €

Electrolux EENL51TG 

QUALITÀ 
BUONA62

PRO  Apparecchio che dura a lungo e 
consuma poco. Basse emissioni di 
polveri e buone prestazioni su 
pavimento e tappeti.
CONTRO  Prezzo elevato, non 
acquistabile online, ma solo tramite 
contatto diretto con il venditore.
IL NOSTRO PARERE  Giudizio ottimo e 
buona maneggevolezza per questo 
prodotto costoso di alta qualità.  
Il “sistema Folletto” comprende molti 
altri accessori con funzioni diverse, 
che ne alzano ulteriormente il prezzo.

1.250 €

Vorwerk Folletto 
VK220S+EB420S

72 QUALITÀ
OTTIMA

PRIMA DI CAMBIARLI PROVA CON QUESTE MOSSE 
Per allungare la vita della tua scopa elettrica o aspirapolvere a traino e assicurarti a lungo prestazioni 
soddisfacenti,  ecco qualche consiglio pratico di uso e pulizia. E qualche dritta per riportarli in vita.

PULIRE LA SPAZZOLA  
Controlla gli ingressi e le 
rientranze e rimuovi tutti i 
detriti. Se è dotata di setole 
(come quelle da parquet), 
rimuovi peli e fibre. Se le 
setole sono rimovibili, è 
anche più facile pulirle. Se 
necessario, puoi tagliare le 
fibre incastrate con le forbici.

VERIFICARE IL TUBO Verifica 
che nulla ostruisca il tubo. 
Ganci o calze a volte possono 
rimanere bloccati all’interno. 
Separa il tubo di aspirazione 
e la spazzola e usa una torcia 
per ispezionarlo. Controlla 
anche se c’è qualche buco 
che fa uscire l’aria, cosa 
che riduce la potenza di 
aspirazione dell’apparecchio.

OCCHIO AI FILTRI I filtri sono 
due: quello di scarico e quello 
del motore. Dovrebbero 
essere puliti almeno una 
volta al mese. Controlla nel 
manuale di istruzioni: alcuni 
possono essere lavati con 
acqua calda e detergente, ma 
bisogna farli asciugare molto 
bene prima di rimontarli.

SE È A BATTERIA Prima 
di tutto, conservalo in un 
luogo fresco, poiché il calore 
non è amico della batteria. 
Dato che, a norma, si tratta 
di batterie agli ioni di litio, è 
possibile caricare il dispositivo 
anche quando non è del tutto 
scarico. Meglio anzi non far 
esaurire la batteria fino alla 
fine prima di ricaricarlo. 
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LA NOSTRA SCELTA: ASPIRAPOLVERE A TRAINO

ASPIRAPOLVERI

aiuteranno a mantenere le prestazioni 
del dispositivo e prolungarne
la vita. Se l’aspirapolvere ha perso la 
capacità di aspirazione, ha smesso 
di catturare lo sporco efficacemente 
o si è fermato, prima di sostituirlo 
è bene eseguire alcuni controlli. La 
diminuzione della potenza potrebbe 
essere dovuta a una spazzola con 
troppa lanugine, fibre o capelli 
incastrati tra le setole: sarebbe da 
pulire dopo ogni uso. Una causa 
comune sono anche i filtri sporchi: 
verifica sulle istruzioni come devono 
essere puliti e fallo ogni mese. 
Può esserci anche un’ostruzione 
nell’entrata del tubo, senza scordare 
che anche il sacchetto pieno incide 
sull’efficacia. Prima di pensare a un 
nuovo acquisto, è utile verificare se 
risolvere questi problemi è efficace. 

PRO  Buone prestazioni sulla 
rimozione della polvere da tappeti 
e pavimento liscio. Ridotte le 
emissioni di polvere.
CONTRO  Un po’ difficile da usare 
sui tappeti. Non ha il filtro al 
motore.
IL NOSTRO PARERE  Prezzo 
concorrenziale per una qualità 
complessivamente buona.  
Anche se non ottiene un giudizio 
ottimo in alcun parametro, ha 
poche criticità.

89-129 €

Bosch BGLS4X210 

QUALITÀ 
BUONA64

PRO  I punti di forza sono la durata 
del motore, il basso rumore e le 
bassissime emissioni di polvere. 
Buone le prestazioni.
CONTRO  La facilità d’uso non è 
eccellente, anche perché è un po’ 
pesante.
IL NOSTRO PARERE  Un 
apparecchio che promette di 
durare e offre buone prestazioni, 
con un prezzo un po’ elevato.

287-299 €

Rowenta RO7485EA 
Silence Force Full 
Care Pro  

71 QUALITÀ
OTTIMA

MAGGIORI INFO

Accedi al sito: troverai tutti i dettagli su questi 
modelli e altri 107 a confronto, tra cui anche i 
robot che puliscono da soli. Vai subito su:
altroconsumo.it/aspirapolvere

SACCHETTO Se è pieno, 
l’efficienza di aspirazione 
può diminuire di circa il 30%. 
Nei modelli con serbatoio, è 
consigliabile scaricare dopo 
ogni utilizzo. Nei modelli con 
sacchetto, sostituirlo non 
appena si nota una riduzione 
della potenza di aspirazione o 
quando appare l’indicazione.

RIPARAZIONI I produttori 
vendono pezzi di ricambio 
semplici da sostituire e che, 
fintanto che il motore è in 
buone condizioni, consentono 
all’aspirapolvere di rimanere 
attivo. Puoi anche contattare 
il tuo rivenditore e richiedere 
un preventivo per la revisione 
dell’apparecchio: spesso 
costa meno dell’acquisto.

https://www.altroconsumo.it/elettrodomestici/aspirapolvere/test/aspirapolvere-con-etichetta-energetica?utm_source=digmag_ac&utm_campaign=202011&utm_medium=app_link&utm_content=prodsel+sevicesel
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