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Lavori di casa? Aiutarsi con l’idropulitrice
Date : 17 luglio 2020
Eseguire lavori di pulizia in casa ed aiutarsi con uno degli elettrodomestici più efficaci in questo
senso: l’idropulitrice. Un alleato assolutamente unico per quello che riguarda pulizie in giardino,
terrazzo, mura esterne ma anche per l’auto.
L’ idropulitrice consente di ottenere una pulizia profonda senza fatica; utile anche nel caso di
sporco particolarmente ostinato grazie al suo potente getto di acqua, si vedano muschi e muffe
varie, può essere utilizzata esclusivamente in ambienti esterni.
Uno strumento comodo ed estremamente utile, facile da trovare e disponibile ormai per ogni fascia
di prezzo. Vediamo di seguito qualche consiglio per scegliere la migliore idropulitrice sul mercato
analizzando a fondo le caratteristiche.

Come scegliere un’idropulitrice
Quali sono i parametri tecnici da valutare prima di procedere all’acquisto? Al primo posto deve
essere valutato sempre l’uso che si andrà a fare dello strumento: può trattarsi di un utilizzo
professionale che richiede di sottoporre l’idropulitrice a forte stress; o di un uso casalingo, di tanto
in tanto, caso nel quale non sarà indispensabile rivolgersi a modelli particolarmente performanti.
Perché come detto, oggi esistono idropulitrici per tutte le tasche e per ogni esigenza.
Dicevamo dell’utilizzo da farne, che porta a scegliere la grandezza dell’idropulitrice: più sarà
grande e maggiore risulterà essere la potenza finale, stabilita dalla grandezza del motore.
Attenzione poi a scegliere la tipologia di acqua, tra calda e fredda, utilizzata dall’idropulitrice:
ovviamente il getto caldo pulirà meglio di quello freddo, che si baserà esclusivamente sulla forza
della pressione del getto per rimuovere lo sporco.

Idropulitrici professionali e domestiche
Esistono anche modelli professionali e molto più performanti che funzionano a scoppio: consigliati
soprattutto per chi ne fa un utilizzo professionale, richiedono ovviamente maggiori accortezze in
termini di manutenzione.
Viceversa le idropulitrici per uso domestico funzionano a corrente elettrica e devono essere
attaccate ad un tubo di acqua in funzione; una fonte che deve essere adeguata per garantire un
flusso potente. Nel caso di impianto di irrigazione esterno ad esempio, se non pesca acqua
sufficiente il rischio sarà quello di avere un getto molto flebile, non in grado di adempiere al proprio
obiettivo di pulizia.
Uno strumento indispensabile per le pulizie di casa, soprattutto spazi esterni e da usare
principalmente a cavallo della stagione calda: grazie all’idropulitrice è possibile rimuovere con
facilità sporco di qualsiasi natura sfruttando esclusivamente la pressione dell’acqua, senza quindi
dover ricorrere all’uso di prodotti chimici. Uno strumento da utilizzare tanto in casa, per pulizie
ordinarie, quanto in ambito industriale.
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