Test

Vincono i piccoli
Tra i detersivi per lavatrice del test, quattro
prodotti sono concentrati: confezione piccola,
risultati buoni e maggior rispetto per l’ambiente.

IL NOSTRO
TEST
Abbiamo verificato
l’efficacia contro lo
sporco e le macchie
di 17 detersivi liquidi
universali,
concentrati e
tradizionali.
I COLORI
SBIADISCONO?
Questi detersivi
devono togliere lo
sporco senza far
sbiadire i colori.
Per la valutazione
abbiamo
sottoposto il bucato
a 25 cicli di
lavaggio, terminati
i quali abbiamo
misurato il grado di
sbiadimento di otto
colori. I detersivi,
tranne Ace, non
superano la
sufficienza.
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favore dei detersivi liquidi concentrati
gioca il fatto che il flacone è molto più
piccolo di una confezione di detersivo
liquido tradizionale; di conseguenza,
sono più facili da trasportare e sollevare e hanno un’imballaggio più piccolo, che pesa meno
anche sull’ambiente. Buone notizie dal nostro test:
emerge che sono altrettanto efficaci dei detersivi liquidi tradizionali nel lavare i capi bianchi e colorati.

A

Per tutti: bianchi e colorati

I detersivi liquidi per lavatrice generalmente sono
destinati sia ai capi di colore bianco sia ai colorati.
Sono meno aggressivi dei prodotti in polvere, quindi
più gentili con i colori, ma anche meno efficaci sulle
macchie. Con un detersivo universale possono tornare utili le salviette cattura colore, che tratteremo nella seconda parte dell’articolo: servono a evitare trasferimenti di colore tra un capo e l’altro durante il
lavaggio e sono uili per coloro che preferiscono riempire il cestello e fare un solo lavaggio con capi bianchi
e colorati, senza selezionare il bucato.

Efficaci, ma alla dose giusta

I detersivi liquidi universali sono molto venduti, perché sono pubblicizzati per tutti i tipi di capi: bianchi
e colorati. La novità di questo test sono i prodotti concentrati (in confezione da 750 ml), che si sono rivelati tra i più efficaci e offrono un imballaggio molto ridotto, comodo da maneggiare e smaltire. È però
importante usarli seguendo le dosi indicate dai produttori e non versando a occhio nella vaschetta.
In generale, l’efficacia dei detersivi liquidi è soddisfacente se si lavano capi mediamente sporchi, a una
temperatura intorno ai 40°C. Vanno bene anche nella prova di sbiancamento.
Le cose cambiano se si hanno da lavare capi con molte macchie, ad esempio magliette e pantaloni di un
bambino piccolo: allora sarà più difficile ottenere il
pulito immacolato. Contro le macchie la battaglia è
più difficile per i detersivi liquidi, rispetto a quelli in
polvere, soprattutto perché in quelli liquidi scarseggiano gli enzimi (che sono potenti contro macchie
proteiche e di amido) e gli ossidanti (utili contro le
macchie vegetali come l’erba).
In definitiva questo tipo di detersivi potrà ben soddisfare chi non ha molte macchie difficili e chi preferisce la comodità di un liquido universale da usare per
tutti i tipi di bucato, anche a basse temperature.
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CARATTERISTICHE

B

C

B

C

64

C

B

C

B

C

60

DASH con Actilift

6,75 - 7,49

74

3000

25

B

B

B

A

B

B

C

C

D

59

GENERAL superconcentrato Fresco&Brillante

2,99 - 3,59

44

750

20

D

B

B

A

C

B

C

B

C

57

CHANTE CLAIR concentrato Rosa e Lavanda

4,99 - 5,39

53

625

25

C

B

C

A

C

C

C

A

C

55

SPUMA DI SCIAMPAGNA Nutrifibra

4,85 - 5,99

56

1890

25

D

B

C

A

C

B

C

C

D

52

3,99

41

3000

25

C

B

C

D

C

B

C

C

E

47

4,09 - 4,93

47

3000

25

C

B

D

D

C

C

C

C

E

44

AUCHAN detersivo liquido con bicarbonato
COOP detersivo liquido Marsiglia

Imballaggio

Rispetto dei colori

C

A

Grado di bianco e di grigio

A

B

Macchie vegetali

B

B

Macchie di amido

B

C

Macchie proteiche

B

20

Macchie di grasso

20

750

AVA Power

Macchie su collo e polsini

750

58

DIXAN ActicPower classico

Contenuto (ml)

73

3,99 - 5

ondo
Tutto sul m su
del bucato it/
o.
altroconsum
lavatrice

Costo medio annuo in euro
(5 lavaggi a settimana)

5,29 - 5,79

Prezzi in euro (min -max)
ottobre 2010

QUALITÀ GLOBALE (su 100)

RISULTATI

Sostanze chimiche
ìndesiderate per l’ambiente

PREZZI

Numero di dosi per confezione

DETERSIVI LIQUIDI PER LAVATRICE

3,55

37

3000

25

C

B

D

D

C

C

C

C

E

43

SOLE Bianco solare

3,99 - 5,49

49

2500

25

C

B

D

D

C

B

C

C

E

40

BOLT Gelsomino Shot

4,29 - 5,99

56

3000

25

C

C

D

D

C

C

C

C

D

39

2,59

22

3000

30

D

B

D

D

C

C

C

B

E

38

2,49 - 2,99

28

3000

25

D

B

D

D

C

C

C

C

D

36

2,99

26

3000

30

C

B

D

D

C

C

C

B

E

35

OMINO BIANCO Cuore di Marsiglia

6,49 - 7,27

52

2625

35

D

B

D

D

C

C

C

B

D

20

BIO PRESTO Classico (blu)

4,89 - 5,60

54

2500

25

D

B

D

D

C

C

C

C

E

20

ACE detersivo

4,39 - 6,99

61

3000

25

C

B

B

A

C

E

B

C

C

10

ESSELUNGA Lavatrice marsiglia

FORMIL (LIDL) Marsiglia
CARREFOUR detersivo lavatrice Marsiglia
ELIT (PENNY MARKET) Lavatrice con enzimi

TABELLA COME LEGGERLA
Numero di dosi Come si può
notare in tabella, le dosi per
confezione vanno da un
minimo di 20 a un massimo
di 35. Tre concentrati contengono 750 ml di prodotto e consentono ben 20 dosi:
mentre alcuni tradizionali
offrono 25 dosi in una confezione da 3 litri.
Macchie su collo e polsini Il
grigio sporco è quello che
si forma su colli e polsini ed
è difficile da togliere: solo
due prodotti ottengono
buoni risultati.
Macchie proteiche Sono
macchie lasciate da uova,
latte, cioccolato: con alcuni prodotti restano.
Macchie di amido Macchie
di riso, patate, salse possono essere tolte solo dagli
enzimi. I prodotti che danno
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ottimi risultati contengono
più enzimi degli altri.
Macchie vegetali Sono macchie di frutta, verdura, caffè, erba e sono un osso duro
da togliere. Solo un prodotto è promosso..
Sostanze chimiche Troppi
prodotti contengono sostanze non biodegradabili.
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

La nostra scelta
Detersivi liquidi per lavatrice
64
DIXAN
ActicPower
classico

5,29 - 5,79 euro
Efficace contro
molte macchie e
buono il grado di
bianco.
La confezione,
piccola, rispetta
l’ambiente.

60
AVA Power

3,99 -5 euro
Accettabile nel
togliere macchie
di collo e polsini.
Per il resto va
bene, anche in
questo caso la
confezione è
ridotta.

Ottimo
Qualità buona
Buono
Accettabile Non comprare
Mediocre
Pessimo
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Test
CONSIGLI
I detersivi liquidi universali vanno bene alle
basse temperature con capi senza macchie.
Saper dosare il detersivo liquido è
importante: troppo è inutile, troppo poco è
inefficace. Per questo i produttori mettono il
tappo dosatore sulle confezioni. Attenzione però:
con alcuni tappi non si riesce neppure a vedere
qual è la linea che demarca una dose o metà dose.
È più facile se sono tappi trasparenti, ma anche in
questo caso non è detto che sia leggibile. I
produttori potrebbero fare di più, ad esempio
colorando la linea che segna la dose.

1

Se volete utilizzare questi detersivi liquidi
a basse temperature e vedere sparire le
macchie, vi consigliamo di pretrattarle con un
prodotto specifico.

2

Colori
nella rete
Devono evitare che i colori
macchino gli indumenti:
alcuni prodotti cattura colore
riescono nell’impresa.

Se volete un detersivo più efficace. vi
dovete rivolgere a uno in polvere, più
aggressivo con le macchie , ma anche con i colori.

3

4

La plastica di questi flaconi si può riciclare
nella raccolta differenziata.

Le salviette con il compito di catturare il
colore e non farlo arrivare su altri capi
funzionano molto bene con alcuni colori, ad
esempio il blu. Ma se avete capi che pensate
possano rilasciare molto colore, vi consigliamo di
lavarli separatamente .

5

IL NOSTRO TEST
Abbiamo testato 6
prodotti cattura
colore.
Si tratta di salviette
da introdurre in
lavatrice durante
il lavaggio di capi
bianchi e colorati.
A DURA PROVA
Abbiamo scelto un
ciclo di lavaggio
impegnativo per
questo tipo di
prodotti: bucato a
60°C.
Abbiamo versato
direttamente i colori
nel cestello della
lavatrice, per valutare
la capacità di
assorbimento delle
singole salviette.
In generale i risultati
indicano che le
salviette riescono a
intercettare i colori
dispersi nell’acqua
di lavaggio.

Grande differenza di imballaggio tra una
confezione concentrata rispetto a una
tradizionale: ma entrambe sono da 25 dosi.
26 Altroconsumo 245 • Febbraio 2011

ono sicuramente un valido aiuto per
coloro che preferiscono fare un bucato
misto, senza stare a separare i capi bianchi da quelli colorati: sono i prodotti
“cattura colori”, apparsi da qualche
anno sul mercato.
L’ideale, per il bucato, sarebbe avere in casa una polvere per il bucato bianco resistente (come asciugamani e lenzuola) e un detersivo liquido per i tessuti colorati e sintetici. Se però si preferisce acquistare un
detersivo liquido universale, come quelli del test, le
salviette cattura colore possono tornare utili.

S

Come fanno a intercettare i colori

In ogni confezione trovate salviette o sacchettini
imbottiti, che vanno inseriti nel cestello della
lavatrice quando si decide di fare un lavaggio
misto. Il loro funzionamento è facile. Durante il
lavaggio i pigmenti che colorano i tessuti si
riversano nell’acqua e possono sporcare i tessuti
bianchi e dai colori più tenui. Le salviette hanno la
funzione di “intercettare” i pigmenti, lasciando
così intatto il colore dei capi lavati.
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TABELLA
COME LEGGERLA
Prezzi In tabella i prezzi a
confezione, ma abbiamo
anche calcolato il costo
annuo per 5 lavaggi a settimana: sono in media 65
euro l’anno. Non poco.
Numero di salviette Abbiamo fatto le prove seguendo le indicazioni dei
produttori sul numero di
salviette da inserire. Vanish contiene sacchettini
imbottiti, non salviette.

10

2,47 - 3,90

24

GREY L’Acchiappacolore

3,49 - 5,16

20

CHANTECLAIR Color Protector

3,90 - 4,59

20

OMINO BIANCO Salva i colori

3,48 - 4,20

32

Al meglio sul blu

I risultati migliori con i prodotti cattura colore si ottengono con il colore blu e il rosso, le prestazioni peggiori con l’arancione. In generale comunque funzionano in modo soddisfacente.
Da ricordare che non tutti i capi colorati perdono colore, soprattutto se lavati a temperature basse: a 40°C
o meglio ancora a 30°C. Quindi non è detto che questi
prodotti siano necessari nel vostro cestello della lavatrice. A volte bastano alcune precauzioni: la prima
volta che lavate i capi colorati, soprattutto quelli rossi, è opportuno non mischiarli con alti capi. Quanto
agli indumenti neri, è bene lavarli in lavatrice da soli
e in acqua fredda.
Attenzione ad alcuni capi di artigianato esotico in
fibre naturali (seta, cotone, lino) e colorati di scuro.
Spesso i processi di tintura nei Paesi in via di sviluppo
lasciano molto a desiderare nella tenuta dei colori e
le etichette sono spesso così sintetiche e carenti da
non riportare alcuna avvertenza sulla possibilità di
rilascio. Lavate sempre separatamente questo tipo di
indumenti, almeno finché non vedrete un netto miglioramento nella perdita di colore. ¬
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QUALITÀ GLOBALE ( su 100)

4,49 - 5,99

CONAD Difendicolore

Blu

VANISH 2 in 1 Magnets

Rosso

24

Arancione

2,50 - 3,99

Nero

BRAWN Bucatosicuro

RISULTATI

Numero di salviette
da usare a lavaggio

FORMATO

Numero di salviette
a confezione

PREZZO

medio (min - max)
ottobre 2010

SALVIETTE CATTURA COLORE

2

B

C

A

A

68

1

B

C

B

A

64

2

C

C

B

A

59

1

C

C

B

A

59

1

B

D

B

A

49

2

C

D

B

A

48

La prova colore A 60°C, le
salviette assorbono bene
il colore blu e quello rosso, un po’ meno bene
l’arancione..

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
Qualità buona
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

La nostra scelta
Salviette cattura colore
68
BRAWN Bucatosicuro

2,50 - 3,99 euro
Ottimo prodotto,
sia per quanto riguarda le
prestazioni sia per il prezzo.
Va bene anche con
l’arancione, colore un po’
difficile da “catturare”.
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