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TEST

 Scoprite 
le gambe

Non serve 
spendere una 

fortuna per avere 
un epilatore 

efficace e poco 
doloroso. Parola 
del nostro test.

Il primo epilatore elettrico casalin-
go arrivò in Italia nel 1988, da un 
brevetto israeliano che si ispirava 
a un sistema usato fino a quel mo-
mento per spennare i polli. Si chia-
mava Epilady e fu una rivoluzione: 
due molle circolari incastravano i 
peli strappandoli dalla radice. Per 
una spesa di qualche decina di 
euro per l’acquisto e neanche venti 
euro all’anno per il consumo elet-
trico, è decisamente più economi-
co di regolari sedute dall’estetista. 
Un successo, ma anche un picco-
lo strumento di tortura. Da allora 
si è aperto un mondo: anno dopo 
anno i grandi marchi di elettrodo-
mestici hanno affinato e migliora-
to la rudimentale tecnica iniziale, 
proponendo nuovi epilatori, più 
efficaci e meno dolorosi. Il mec-
canismo, ora, è uguale per tutti: 
niente più molle, ma un rullo do-
tato di pinzette, che strappano il 
pelo muovendosi a rotazione. 

In laboratorio e dal vivo

■       In laboratorio abbiamo effettuato test per 
valutare la sicurezza, la rumorosità, la resi-
stenza e i consumi di ogni modello.
■ Ogni epilatore è stato quindi sottoposto 
al giudizio di 15 donne, che si sono depilate 
la parte inferiore delle gambe davanti a un 
supervisore. Ogni persona reclutata è stata 
scelta in base all’età, il colore della pelle e 
dei peli e la loro densità, in modo da creare 
un gruppo il più possibile eterogeneo. Il test 
è stato svolto con l’epilatore nella sua fun-
zione base, senza accessori.
■ Le donne dopo l’epilazione hanno dovuto 
sottoporre la gamba al giudizio di un su-
pervisore e hanno a loro volta compilato un 
questionario di soddisfazione, in modo da 
valutare la qualità dell’epilazione e il livello 
di dolore, la facilità d’uso e la maneggevo-
lezza. Un esperto ha valutato la presenza di 
irritazioni e arrossamenti.

Il metodo del test

>

Doppio esame per 
valutare a fondo gli 
epilatori: un test di 
laboratorio e una 
prova pratica d’uso.

Il costo d’uso 
è al massimo 

17 euro 
all’anno e gli 

apparecchi 
hanno 

 lunga vita
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>
Quello che cambia da un model-
lo all’altro e da una marca all’altra 
sono altri fattori: l’ergonomia, la 
quantità di optional, la qualità dei 
materiali... tutti elementi che fan-
no la differenza, sia sul prezzo, sia 
- ma non sempre - sull’efficacia. 
Ne abbiamo messo alla prova dieci 
modelli, anche di diverse fasce di 
prezzo, e nulla è sfuggito all’occhio 
attento degli esperti di laboratorio 
e alle donne reclutate per diverse 
prove pratiche di uso. Gli epilato-
ri sono tutti indicati per gambe, 
braccia, ascelle e area bikini (il test 
è stato effettuato su una gamba).

Andate al sodo
Quando si è alla ricerca di un nuo-
vo epilatore sono molte le carat-
teristiche che si controllano. Ad 
esempio, c’è chi cerca un epilatore 
con un sistema che riduca il dolo-
re, magari attraverso gel refrige-
ranti, o chi ne ricerca uno piccolo 
e maneggevole, o chi, ancora, ne 
vuole uno senza fili. Bene, il nostro 
test è andato al sodo, valutando 
l’elemento fondamentale, e cioè 
la capacità di epilare bene, senza 
dolore e in poco tempo. 
La buona notizia è che il modello 
più economico è anche uno dei 
migliori: Rowenta EP 5340 Silence 
vince il titolo di Miglior Acquisto. 

ACCESSORI: TUTTI UTILI?
DENTRO AL PRODOTTO

 Philips HP 6578/10 Satin Per-
fect, risultato il Migliore del Test, 
contiene all’interno della scatola 
anche un secondo epilatore di di-
mensioni ridotte, che può essere 
utile per le zone in cui serve una 
maggiore precisione. Altri hanno 
un riduttore.

 Molti accessori proposti nelle 
confezioni, come rulli massag-
gianti, salviette umidificate, te-
stine esfolianti non sono risultati 
di grande utilità. 
Vi segnaliamo, invece, la testina 
sostituibile, presente solo in al-
cuni modelli, che trasforma l’epi-
latore in un rasoio.

Altre opzioni utili: la luce, grazie 
alla quale si vede meglio la zona 
da depilare; i modelli con batte-
ria ricaricabile; quelli wet&dry, 
che si possono usare sotto la 
doccia o nella vasca da bagno 
(attenzione, però, a non confon-
derli con i modelli che hanno la 
testina lavabile: questi ultimi non 
si possono usare sotto l’acqua).

TEST SUGLI EPILATORI
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MARCA e modello

PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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PHILIPS HP 6578/10 Satin Perfect 129 - 144 √ 32  √ √ A A C A C B B B B B C 69
PHILIPS HP 6570 Satin Perfect 71 - 83 32  √  D C C A C B B B B B C 67
ROWENTA EP 5340 Silence 47 - 61 24    B B B A C A B C B B A 66
BRAUN Silk Epil 7381 129 - 140 40 √ √ √ D B C A C B B C B B C 65
ROWENTA EP 9230 Aquaperfect 119 - 150 √ 24 √ √ √ A C C A B B C B C B B 64
BRAUN Silk Epil 5280 75 - 94 √ 40  √  C C C A C B B C B B C 63
ROWENTA EP 8440 Fresh Extreme 90 - 93 24  √  B D A A C A C B C C B 59
REMINGTON EP 6020 Smooth & Silky 60 42    C C B B C D C B C B D 54
BRAUN Silk Epil 3370 50 20  √  E A E A E B C C C C C 52
PHILIPS HP 6512/00 Satinelle Soft 49 - 73 √ 21   C D D B C B C C C C D 52
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PHILIPS HP 6578/10 
Satin Perfect

Migliore del Test. A batteria, 
superaccessoriato, ottiene 
buoni risultati nella maggior 
parte delle prove pratiche.

129 - 144 €

69
ROWENTA EP 5340 
Silence

Miglior Acquisto. Buoni risul-
tati nell’epilazione, ottima 
resistenza, tra i più silenziosi. 
Al prezzo più basso del test.

47 - 61 €

66

LA NOSTRA SCELTA 

Leggere la tabella
Caratteristiche e accessori. Vi segnaliamo gli optional più interessanti per 
una scelta su misura. Alcuni prodotti contengono anche altri accessori, 
che sono comunque stati valutati nel nostro giudizio su questo aspetto.

Imballaggio. Abbiamo valutato l’impatto ambientale dell’imballaggio, 
considerando e confrontando il volume e il peso della scatola e del suo 
contenuto (manuale, accessori, prodotto).

Comodo da riporre? Questi apparecchi sono costituiti da molti pezzi. La 
custodia è troppo ingombrante o è giusta per contenerli tutti? Ed è abba-
stanza solida per evitare che si rompa il contenuto durante il trasporto? 

Resistenza dell’apparecchio. Abbiamo eff ettuato un ripetuto test di ca-
duta e un test di resistenza all’umidità.

Maneggevolezza. Questa caratteristica è stata valutata da 15  volontarie, 
che hanno valutato forma, vibrazioni, forza necessaria all’uso...

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

DURATA E PREZZO
A CONFRONTO

DEPILARSI O EPILARSI?

´  Depilarsi signifi ca togliere i peli senza estrar-
ne la radice. Epilarsi, invece, signifi ca strap-
pare completamente il pelo fino al bulbo. 
L’epilazione dura molto più della depilazione: 
in media 2-6 settimane, contro i pochi giorni 
della depilazione. Ma è anche più dolorosa. I 
sistemi di depilazione più diff usi sono il rasoio 
e le creme depilatorie.

´  Il rasoio è il metodo più facile, ma la ricresci-
ta è rapidissima, perché le lame tagliano solo 
la parte di pelo che spunta dalla pelle.Non è 
vero, però, che il rasoio fa crescere peli più 
folti, perché non interferisce con il numero dei 
follicoli. È il metodo più economico: per una 
confezione di rasoi (da 3 a 5 lamette) il costo 
varia dai 2,50 ai 7 euro.

´  Le creme depilatorie agiscono distruggendo 
la cheratina di cui sono costituiti i peli e fa-
cendo così cadere la parte esterna, come una 
sorta di “rasoio chimico”. Danno risultati mol-
to limitati nel tempo. Di solito non causano 
problemi alla cute, ma possono irritare le pelli 
molto sensibili. Un tubetto di crema (200/250 
ml) costa mediamente tra i 3,50 e i 7 euro.

´  L’epilazione si eff ettua con la ceretta, con ap-
parecchi come questi del test e ora anche con 
quelli a luce pulsata, che dovrebbero bruciare 
completamente il pelo nel follicolo ed evitare 
la ricrescita in modo quasi permanente. Un 
epilatore a luce pulsata costa tra 300 e 400 
euro, mentre un trattamento eff ettuato pres-
so un centro estetico, per sette sedute (il mi-
nimo consigliato) per una zona del corpo (per 
esempio mezza gamba) avrà costi medi che si 
aggirano tra i 500 e i 1.500 euro.

 ́   La ceretta è più duratura, perché strappa an-
che la radice. Ne esistono a caldo e a freddo. 
Alcuni temono che comporti il rischio di rot-
tura dei capillari, ma lo strappo non giunge 
fi no al derma, cioè la parte più profonda della 
pelle dove i capillari risiedono e il calore non 
è ormai più tanto elevato da essere dannoso.

´  Gli epilatori sono pratici come i rasoi ed effi  caci 
come la ceretta. È un falso mito che provochino 
più facilmente peli incarniti: tutti i metodi di 
depilazione possono dare questo eff etto.


