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"Il Black Friday si svolge il venerdì
successivo al Giorno del
ringraziamento: fu ideato dai grandi
magazzini Macy's nel 1924 per dare
ufficialmente il via allo shopping
natalizio."



BLACK FRIDAY E LOCKDOWN 

Evitare gli acquisti d'impulso e  leggere le tempistiche di consegna.  

Black Friday e promozioni che
arrivano sempre prima.
Una volta c'erano gli acquisti di
Natale, poi è arrivato il Black
Friday e poi tutto un accavallarsi
di periodi di sconti  infiniti che
quest'anno ci hanno fatto arrivare
a trovare già prezzi folli fin dai
primi giorni di ottobre.
E' importantissimo resistere agli
acquisti d'impulso, calcolare bene i
costi di installazione e soprattutto le
reali tempistiche di consegna. In
questo ormai secondo periodo di
"casalinghitudine" forzata, spesso si
fa shopping compulsivo visto in tv
o sui social per poi rendersi conto
che non è adatto alle nostre
esigenze. Non focalizzatevi solo su
quello che volete ma cercate di
capire se per voi è possibile
utilizzarlo e posizionarlo facilmente
in casa, se i pezzi di ricambio
costano, se il prezzo è adatto a
quel prodotto o è stranamente
troppo basso. Infine fate ordini il
più possibile cumulativi, anche i
corrieri, i magazzinieri, i centri
assistenza tecnica hanno paura del
Covid, proprio come voi. 

NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

Per continuare a incoraggiare l'industria a sviluppare prodotti
che consumino meno energia, è emerso chiaramente che
serviva un sistema di classificazione più semplice. Il
regolamento quadro dell'UE in materia di etichettatura
energetica è stato aggiornato e adottato tre anni fa e
reintroduce una classificazione più semplice, utilizzando
esclusivamente le lettere da A a G. Questo "riscalaggio"
significa che, ad esempio, un frigorifero che ora ha un'etichetta
A+++ potrebbe rientrare nella categoria C, anche se ha le
stesse caratteristiche di efficienza energetica di prima.. All'inizio
nessun apparecchio rientrerà nella categoria A e solo pochi
avranno l'etichetta B e C ma nel breve periodo ci cambierà
poco dal punto di vista dei consumi elettrici. Nel 2019 la
Commissione europea ha annunciato che la prima serie di
nuove etichette energetiche per lavastoviglie, lavatrici,
frigoriferi e display elettronici comparirà nei negozi a partire
dal 1º marzo 2021, mentre per le lampade bisognerà
aspettare fino al 1º settembre 2021 e che le vecchie etichette
saranno sostituite dopo un breve periodo di transizione di due
settimane. 
Già a fine 2020 inizieremo a trovare i prodotti in vendita con
la doppia etichetta. A breve ne parleremo in dettaglio nelle
storie di Instagram.

Cambieranno i miei consumi? Non nel breve
periodo. 



Le prime asciugatrici sono state
realizzate in Inghilterra e in
Francia tra il XVIII e XIX
secolo. Conosciuta come
“ventilatore”, era un fusto
metallico di grandi dimensioni
con fori di ventilazione
alimentati da manovelle e a
fuoco aperto. Un inventore
americano, George T. Sampson
di Dayton (Ohio), migliorò i
primi modelli intervenendo sul
tipo di ventilazione, ricavando il
calore da una stufa, piuttosto
che da un fuoco aperto
registrando il brevetto per la
sua invenzione il 7 giugno 1892. 
J. Ross Moore negli anni Trenta
sviluppò la sua idea per un
essiccatore automatico di vestiti.
Dopo molti rifiuti, raggiunse un
accordo con la società di
produzione "Hamilton" di Two
Rivers , iniziando a vendere i 
 prodotti nel 1938. Dopo la
Seconda Guerra Mondiale,
"Hamilton" e le concorrenti
vendettero oltre 60.000
essiccatori a gas ed elettrici
all'anno. Nel 1955, Whirlpool
iniziò la distribuzione di una
asciugatrice a gas con  flusso
d'aria aumentato, dimezzando
così la tempistica di asciugatura.
Da allora  la tecnologia è
costantemente migliorata fino
alle odierne pompe di calore.

ESSICCATORE ELETTRICO 

Entrato in voga circa otto anni fa ormai, l'essiccatore elettrico è
diventato un must nei regali di Natale del settore
elettrodomestici.
E'un piccolo elettrodomestico adatto agli amanti dei dettagli e
della cucina naturale. Ma perchè non si può fare la stessa cosa
con il forno di casa? Semplicemente perchè il forno domestico
non è progettato per regolare l'umidità mentre l'essiccatore sì.
Tutto questo vale sempre a meno che il forno non disponga
della modalità di essiccazione, diventando quindi in grado di
gestire alla perfezione l'umidità dei cibi. In autunno è comodo
sopratutto per i funghi raccolti nel bosco, per fare chips di frutta
fresca o verdura, per gli ultimi fiori dell'anno nel caso volessimo
conservarli, per la carne nel caso di chi, con il proprio animale
segua la dieta BARF. In famiglia lo usiamo specialmente per la
frutta, le mele e le banane essiccate sono buonissime e
abbiamo acquistato un modello a umidità controllata per
evitare sorprese e con i ripiani trasparenti, in questo modo
possiamo controllarne l'andamento. 

Perchè non posso fare la stessa cosa con il mio
forno? 

STORIA DELL'ELETTRODOMESTICO 

Chi ha inventato la asciugatrice?


