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DONNA MODA BELLEZZA SALUTE E BENESSERE CRESCERE UN FIGLIO CASA
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I migliori stendibiancheria e stendini
elettrici: classifica di marzo 2020
L’inverno è arrivato e sappiamo tutte cosa vuol dire:
giorni e giorni di stendini dentro casa e il bucato che
non si asciuga mai. Se stai valutando di risolvere il
problema ma hai un budget limitato, ti o�riamo una
valida alternativa: hai mai sentito parlare degli
stendibiancheria elettrici? Ecco una guida per
scoprire questo nuovo prodotto con la guida
all’acquisto su Amazon.

Lo stendino elettrico è la soluzione migliore per chi vuole avere la biancheria
perfettamente asciutta anche nei mesi più freddi, evitando che l'umidità lasci
cattivi odori sui nostri abiti. Si tratta di un dispositivo a basso consumo, che però
riesce a rendere il bucato completamente asciutto anche se fuori piove.
Solitamente lo stendibiancheria elettrico è realizzato in alluminio, oppure è
fatto in plastica con le barre riscaldanti in metallo.

Il suo funzionamento è molto semplice: basterà inserirlo in corrente per far
riscaldare le barre dello stendino e, una volta terminata l'asciugatura, sarà
possibile staccare la spina.
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la formazione di muffe e funghi causata dall'umidità.

Pro: si tratta di un prodotto iper tecnologico, che vi toglierà soprattutto
l'ingombro del bucato ad asciugare al centro della stanza.

Contro: il prezzo è alto più o meno quanto costerebbe un'asciugatrice
economica.

Stendibiancheria elettrico ventilato con ionizzatore bipolare:
tecnologia e compattezza

Ci troviamo davanti a uno stendibiancheria elettrico ventilato con ionizzatore
bi-polare, vale a dire che questo prodotto promette di asciugare i nostri capi
come se fossero all'aperto, permettendoci dunque di avere sempre un bucato
fresco, non stropicciato, profumato e facile da asciugare. Particolarmente adatto
alle famiglie con bambini piccoli, la speciale tecnologia di questo
stendibiancheria elettrico garantisce un bucato igienizzato e disinfettato, un
aspetto importantissimo soprattutto quando i bambini sono molto piccoli.
Compatto ma capiente, si apre e chiude in pochi secondi: da chiuso è piccolo
18 cm, mentre da aperto è in grado di asciugare fino a 9 kg a seconda del tipo
di bucato. I prodotti innovativi si pagano, ma direte addio per sempre a lavatrici
da stendere, capi che puzzano di chiuso e stendini per settimane dentro casa.

Pro: mai più puzza di chiuso in casa e sui vostri capi, grazie al potere
igienizzante e disinfettante di questo utensile.

Contro: è molto caro, ma la qualità si paga.

Stendibiancheria elettrici economici: quali sono i migliori
su Amazon?
Se siete alla ricerca di uno stendibiancheria elettrico più economico e
maneggevole dei modelli top, su Amazon è possibile trovare alternative più
economiche, sia orizzontali e pieghevoli che verticali e compatti. Abbiamo
selezionato per voi quattro prodotti, facilmente reperibili su Amazon, che vanno
dai 30€ ai 50€ in base alle dimensioni, al voltaggio e alla potenza di carico. E'
ovvio che, per quanto performanti, questi prodotti non potranno assicurare lo
stesso risultato dei top di gamma: sarà necessaria una maggiore attenzione da
parte vostra nel non sovraccaricare gli stendibiancheria e nel girare di tanto il
tanto il bucato per migliorare l'asciugatura.

Stendino elettrico verticale HOMCOM

Bello da vedere e perfetto per chi non dispone di spazi molto ampi, lo
stendibiancheria elettrico verticale HOMCOM in alluminio ha 5 barre riscaldanti
e una potenza di 100W con un basso consumo di energia. Perfetto per le
coppie che vivono in spazi piccoli, hanno pochi capi da asciugare e non
vogliono spendere una cifra eccessiva.

Pro: è sia funzionale che bello da vedere, soprattutto perchè a prima vista non
sembra uno stendibiancheria (ammettiamolo, gli stendini in casa non piacciono
a nessuno).

Contro: non è molto capiente e non bisogna sovraccaricarlo, altrimenti il bucato
resta bagnato.

Stendino elettrico allungabile con ali Sirge Asciugottol

Per le famiglie più numerose che hanno bisogno di uno stendino più capiente,
questo modello targato Sirge Asciuttol è un'ottima soluzione da usare sia in
corrente che come stendibiancheria "analogico". Con una potenza di 230W e 20
barre riscaldanti realizzate in alluminio, permette l'asciugatura di molti vestiti

Stendibiancheria Elettrico Ventilato con ionizzatore

299,00 €

Vedi su Amazon

HOMCOM Stendibiancheria Elettrico Asciugabiancheria
Verticale con 5 Barre 100W Salviette Verticale Riscaldanti

35,95 €  57,95 €

Vedi su Amazon

-38%

Sirge ASCIUGOTTOL Stendino Elettrico con le ali pieghevoli
Stendibiancheria Asciugabianchieria Pieghevole 20 Elementi

59,99 €

Vedi su Amazon
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