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"Se l'amore è il capo colorato, io
sarò la lavatrice trentacinque
gradi massimo."

Brunello Robertetti



SIETE CARICHI??!

Realizzare desideri ancora prima che cadano le stelle.

Per i miei 35 anni ho deciso di
realizzare un desiderio e
regalarmi/regalarvi un nuovo
inizio.
Questa newsletter mensile sarà
per me un nuovo passo, un
modo per accogliervi e darvi
qualche informazione in più
sugli elettrodomestici.
Sarà veloce e concisa, con il mio
solito tocco di ironia.
Spero vi piaccia! 

VACANZE ED ELETTRODOMESTICI

A tutti è successo almeno una volta di trovare un disastro al
rientro dalle vacanze: frigorifero o congelatore pieni di cibo
andato a male, lavastoviglie rotte e maleodoranti ecc.
Il grande segreto è lasciar circolare aria. Per quanto riguarda
asciugatrici, lavastoviglie e lavatrici vale sempre la regola di
lasciarle aperte o al massimo socchiuse; per i piccoli
elettrodomestici come aspiapoveri a traino, scope, robot
aspirapolvere è necessario svuotare il serbatoio anche fosse a
metà capienza e gettare il sacchetto nel caso fosse un modello
"con sacco". Sarebbe buona norma poi svuotare il frigorifero il
più possibile e alzare la temperatura di un grado perchè,
restando chiuso a lungo non avrà bisogno di una temperatura
troppo fredda. Ricordatevi, se avete il frigorifero con la rotella
e non con il dispay dei gradi, che i numeri più alti sono i più
freddi e i numeri più bassi i più caldi. 
La chicca di cui tenere conto, se passate molto tempo fuori
casa, sarebbe quella di acquistare un frigorifero combinato con
la speciale funzione "Holiday", che permette di spegnere
totalmente il congelatore, lasciando in funzione solo il vano
frigorifero. 

 Come evitare disastri?



STORIA DELL'ELETTRODOMESTICO

L'inventore del climatizzatore ad aria: Willis Aviland Carrier

(1876-1950)
Ingegnere e inventore
americano, all'età di 25 anni
realizzò la sua prima invenzione
importante: un sistema di
raffreddamento per controllare
calore e umidità nei processi di
stampa che fu brevettato nel
1906. Carrier installò il primo
impianto per aria condizionata
domestico nel 1914 in una casa
a Minneapolis (Minnesota); fino
ad allora i condizionatori erano
utilizzati solo negli ospedali
pubblici americani. IL TRITARIFIUTI SI PUÒ INSTALLARE

OVUNQUE?

Alcuni di voi lo conoscono, altri molto ma molto meno: il
dissipatore di rifiuti domestico è quella cosa che vi evita di
svuotare l'umido, si installa sotto al lavello della cucina e trita
tutti i rifiuti umidi rilasciandoli poi nello scarico. Esattamente
come nel cartone animato dei Flinstones dove c'era un
dinosauro nascosto sotto al lavello della cucina, la cui funzione
era proprio quella di eliminare i rifiuti. 
L'anno scorso sono stata contattata da una azienda
americana molto valida, Insinkerator, per poterlo provare in
anteprima ma c'è stato un problema: io a Milano sono in
affitto e volevo installarlo nella casa in Trentino. Per scrupolo
mi sono informata bene e chiedendo al mio comune di
appartenenza non è stato possibile procedere. Il regolamento
comunale e la disposizione e gestione delle acque bianche e
acque nere non consentono l'installazione di dissipatori
domestici. 
Mi raccomando: chiedete prima conferma per poter essere in
regola e non fare danni all'ambiente. 

Non è semplice come sembra.


