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"Sono sempre stata contraria ad
Halloween perché mi sconvolge l'idea
di mangiare dolcetti toccati dagli altri."

Emma- "Glee" Season 2 Episode 5 



ELETTRODOMESTICI E DESIGN 

Perché bisogna sempre scegliere?

C'è sicuramente un concetto sul
quale siamo tutti d'accordo: gli
elettrodomestici, tranne rari casi,
si prestano poco alla
sperimentazione e al design.
Io stessa come i miei clienti e
amici vengo attratta fin
dall'inizio dal design più che
dalla funzionalità e molto spesso
le cose non collimano nel mondo
degli elettrodomestici e c'è da
chiedersi perché. 
L'unico brand che sperimenta
creando vere e proprie opere
d'arte assieme ad architetti,
aziende di moda e designers è
Smeg, come ben sappiamo. Gli
altri giocano solo con i colori,
creano linee seguendo la
tendenza del momento,
lavorano sui materiali di
produzione ma finisce lì.
E' un peccato perchè il settore
elettrodomestici è affidabile e
conosce poca crisi ma si trovano
sempre o prodotti troppo
artistici a discapito della
funzionalità o prodotti orrendi
con caratteristiche d'uso e
pulizia imbattibili. Aziende mi
sentite?? Che vogliamo fare?

IMPASTATRICE O ROBOT ? 

Comincia la stagione autunnale con la annosa questione:
meglio un robot da cucina o una impastatrice?
La mia risposta a chi me lo chiede è sempre questa:
l'impastatrice è quella che più simula il lavoro delle mani
umane nel mescolare, impastare e montare a neve, grazie al
movimento ellittico. Si tratta quindi di capire cosa cuciniamo
più spesso, se siamo amanti di pane, pizza, dolci in generale,
l'impastatrice è fondamentale. Il robot da cucina prova a fare
la stessa cosa ma le lame girano in maniera circolare sia che si
triti una cipolla per un soffritto sia che si impasti la pizza. 
 Quindi il risultato esce senza problemi ma è totalmente
diverso. La migliore impastatrice in assoluto la conoscete, è
quella nell'immagine qui a fianco e c'è un motivo: il motore è a
iniezione diretta ovvero si trova nel braccio mobile e non nel
corpo macchina. E' per questo motivo che anche acquistando
accessori in più, vi troverete a posizionarli sul fronte macchina
e non nella parte posteriore. Le altre impastatrici invece
funzionano con un motore a cinghie che  dal corpo macchina
porta potenza al braccio mobile, disperdendo energia e
facilitando i famosi balletti e salti che vedete quando inserite
impasti molto corposi. Chiaro, no?
 

Quali sono le differenze? Meglio uno o l'altro? 



Il primo utensile, simile a un
ferro da stiro risale all'epoca
della dinastia Han (206 a.C. –
221 d.C.) e consisteva in un
recipiente di bronzo destinato a
contenere braci incandescenti e
provvisto di un manico di legno.
Decorati in modo molto
accurato, avevano il manico in
legno nei modelli più semplici e
in avorio nei ferri delle famiglie
più ricche e dei nobili. Anche i
romani solevano scaldare
piastre di bronzo provviste di
manico e passarle sul tessuto.
risalgono al 1200 dei ferri fatti
in ferro battuto, e solo un secolo
dopo si giunge ai ferri ottenuti
dalla fusione del metallo con
forme più funzionali. Nel XIX
secolo i ferri venivano ancora
scaldati in forno e poi usati
rapidamente spesso sporcando il
tessuto di cenere. La maggior
parte dei ferri da stiro dei primi
anni del XX secolo erano
costituiti da un contenitore nel
quale venivano poste delle braci
di carbone, periodicamente
alimentate per mezzo di un
soffietto. Il primo di essi venne
prodotto da Isaac Wilkinson nel
1737. Il primo ferro da stiro con
piastra scaldata elettricamente
viene brevettato nel 1891,
mentre risale al 1926 la nascita
del ferro a vapore.

RISCALDAMENTO E QUALITÀ
DELL'ARIA IN CASA?

La scorsa volta abbiamo parlato di purificatori d'aria ma come
facciamo a controllare la salubrità di casa nostra? Quante volte
siete entrati in una casa umida e calda stile foresta del Borneo?
Quante volte invece sentivate dopo poco tempo, la gola
"grattare" ?
Ci sono moltissimi fattori che vanno a contribuire alla qualità
dell'aria domestica: l'isolamento termico della casa, la tipologia
di serramenti, l'utilizzo della cappa da cucina, la tipologia dil
riscaldamento, la manutenzione degli impianti di ventilazione, la
pulizia dei caloriferi e la gestione della temperatura del
riscaldamento a pavimento sono solo alcuni fattori che
dovremmo monitorare. 
Avere un piccolo igrometro in casa è necessario perché spesso,
l'igrometro presente nei controller digitali del riscaldamento non
è così preciso, ecco perchè sarebbe meglio avere la controprova
da parte di un piccolo modello portatile, come quelli di Oregon
Scientific ad esempio.
Per avere una qualità dell'aria ottimale, che eviti il proliferare di
batteri e ci faccia ammalare è necessario avere in casa una
umidità  compresa tra il 30 e il 50% massimo. 
Ci sono due tipologie di umidificatore: umidificatore a caldo e a
freddo/ultrasuoni. Nelle storie in evidenza sul mio profilo
instagram trovate in breve, i vantaggi e gli svantaggi per poter
acquistare il modello più adatto a voi, in maniera consapevole.
L'unica cosa che non cambia è la manutenzione da fare in
maniera accurata con pastiglie e decalcificante e la funzione di
sicurezza con auto spegnimento. Se avete bambini con
problemi respiratori, soprattutto in questo periodo a volte può
fare più male che bene quindi fate attenzione.

Come controllare umidità e salubrità? 

STORIA DELL'ELETTRODOMESTICO

C'è chi voleva stirare già nel 200 Avanti Cristo, vedete voi. 


