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 Settembre is the new Gennaio.

Come utilizzare gli
elettrodomestici al rientro:
qualche consiglio pratico.

Storia dell'elettrodomestico:
l'asciugacapelli

Purificatori d'aria: come sono
fatti? Servono davvero?
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"Dopo le vacanze si fanno le
lavatrici, mica le grandi domande."

Ester Viola



SETTEMBRE IS THE NEW GENNAIO.

Una grande novità sta per partire.

Molti mi hanno chiesto se nelle
mie consulenze potevo crearne
qualcuna per chi gli
elettrodomestici li ha già, con
dei consigli per imparare a
utilizzarli al meglio: desiderio
esaudito!
A fine ottobre inizieranno delle
dirette video a cui accederete
direttamente dal mio sito, con
me che spiego ed Elia che vi
mostrerà trucchetti incredibili.
Ovviamente è una info che
riservo in anteprima agli iscritti
alla newsletter perchè proprio i
primi 100 di voi, che
manderanno una mail a
caricovariabile@gmail.com con
scritto "ELIA" nell'oggetto,
potranno ricevere già a fine
ottobre le credenziali per
entrare in diretta a 35 euro,
invece di 70 euro come previsto.
Al termine della diretta poi vi
manderemo un piccolo mini-
riassunto scritto
dell'elettrodomestico trattato. 
Su Instagram durante il mese di
Settembre voterete quello che
sarà il primo argomento del
corso: stay tuned!

VACANZE ED ELETTRODOMESTICI

La prima cosa che fate quando rientrate dalle vacanze è
solitamente svuotare la valigia di botto e iniziare a dividere il
bucato, caricando la lavatrice a più riprese.
Ebbene sappiate fin da subito che la lavatrice ha bisogno di
ALMENO un quarto d'ora, trenta minuti per riprendersi tra
un lavaggio e l'altro. Sono infatti solo le lavatrici industriali che
hanno motori in grado di riprendersi in cinque minuti dal
funzionamento intensivo. 
La lavastoviglie invece, rimasta inutilizzata per lungo tempo,
accumula acqua nelle tubature. In quasi tutti i modelli, parte
di quell'acqua che resta nei tubi per essere pronta al lavaggio
viene immessa nella vasca nel momento in cui avviate il
programma, quindi il mio consiglio è quello di effettuare anche
un lavaggio breve ma a vuoto , prima di avviare la macchina
per le vostre stoviglie. 
Immancabilmente poi il frigorifero lo trovate già quasi vuoto o
con qualcosa che avete scordato dall'odore ripugnante:
potrebbe questo essere un buon momento per una pulizia
veloce con prodotti appositi, non cose "fai da te" e controllare
che la temperatura sia effettivamente quella dichiarata, con
un termometro da frigo.

Come utilizzarli correttamente al vostro rientro.



STORIA DELL'ELETTRODOMESTICO

L'inventore dell'asciugacapelli: Alexander Godefroy

Il primo asciugacapelli è stato
creato nel 1890 in Francia da
Alexander Godefroy, per essere
usato nel suo salone di bellezza.
Era una versione con seduta,
che consisteva in una cuffia,
collegata al tubo del camino di
una stufa. Nel 1911, negli Stati
Uniti, l'inventore Gabriel
Kazanjian ottenne il brevetto
per un asciugacapelli con
elemento riscaldante elettrico e
flusso d'aria meccanico azionato
a mano. Intorno al 1920, negli
Stati Uniti, in Francia e in
Germania, vennero progettati e
commercializzati i primi
asciugacapelli elettrici: pesanti e
poco pratici, guadagnarono
comunque consenso presso i
consumatori e somigliavano
molto già ai caschi da
parrucchiera attuali. Furono
successivamente perfezionati
fino ad evolversi negli attuali
modelli portatili.

IL PURIFICATORE D'ARIA FUNZIONA?

I purificatori d'aria sono ormai diventati una tendenza e ci
saranno moltissimi brand che anche in futuro li proporranno.
Per farvi capire come sono creati vi semplifico dicendo che sono
dei ventilatori con filtri da aspirapolvere (HEPA)+ filtro da
cappa (carboni attivi) + ionizzatore + lampada UV o
fotocatalitica, quest'ultima nel caso del massimo dei top di
gamma. Per quanto riguarda il funzionamento dei primi due
filtri vi rimando alle storie in evidenza di Instagram a tema
"aspirapolvere" e "cappa".
Lo ionizzatore invece funziona inviando ioni con carica negativa
nell’ambiente. Gli inquinanti dispersi nell’aria,
come polvere, polline, batteri e muffe contengono ioni
caricati positivamente e quando questi due ioni entrano in
contatto tra loro formano un legame ionico, creano aria
ionizzata. Così i contaminanti presenti nell’aria diventano più
pesanti del normale, cadendo sul pavimento. 
La lampada UV invece viene usata da tempo, ad esempio da
dentisti ed estetisti per sterilizzare gli strumenti. L’efficacia delle
lampade germicide dipende nello specifico da due fattori: il
tempo di esposizione e la vicinanza alla sorgente luminosa. Più
prolungata sarà l’esposizione agli UV-C, più questa sarà letale
per i microorganismi; inoltre più la sorgente degli UV-C sarà
ravvicinata, più la sterilizzazione sarà efficace.Le lampade
germicide sono quindi efficaci contro il COVID-19? Al momento
non esistono studi scientifici che abbiano testato direttamente
l’effetto dei raggi UV-C sul nuovo coronavirus e ne abbiano
confermato con certezza l’efficacia. Ho a questo punto molti
dubbi sulla loro funzione nei purificatori d'aria, vista la volatilità
dell'aria stessa. Guardatevi poi lo speciale "Aria Purificata"nelle
mie IGTV per maggiori informazioni!

In poche parole, come sono fatti?


