06/11/2016
Pag. 40 N.165 - novembre 2016

diffusione:40074
tiratura:62700

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

IL CASALINGO

Corpo & Mente

4 EMERGENZE ...e come evitarle
I rischi è meglio prevenirli che affrontarli
impreparato. Così rendi sicura la tua casa
• Se ti allontani da
INCENDIO
HOT!
casa chiudi sempre il

1

M6
rubinetto principale del
Errori, distrazioni,
Estintore pragas e interrompi l'interoggetti infiammabili
tico ed efficiente, si
ruttore delle prese eletposti vicino a fonti di
colloca ovunque con
triche dal quadro genecalore, apparecchi
supporto a muro.
INFÒ www.emmerale (e non lasciare eletelettrici in corto circuiitalia.com
trodomestici in stand-by).
to, stufe o mozziconi di
PREZZO 36,23
• Non fumare in polsigaretta possono causare
euro
trona o a letto: rischi
un incendio. Ecco le regole di
di addormentarti.
prevenzione:
• Fai controllare da tecnici qualificati gli impianti (di riscaldamento,
elettrico, canna fumaria).

• Non lasciare mai incustodito il
camino acceso neanche se c'è lo
schermo parabraci.

• Evita di passare con le prolunghe sotto i tappeti o sotto le porte, e
non usarli vicino all'acqua.

• Non usare stufe elettriche, asciugacapelli o altri dispositivi elettrici con
piedi o mani bagnate.

• Non tenere in casa liquidi
infiammabili (trielina, alcol) o altri
materiali (presine, strofinacci) vicino a
fonti di calore.

• Non poggiare o stendere sulle
stufette indumenti per asciugarli.
• Controlla sulla scheda tecnica di
materassi e arredi la classe di reazione al
fuoco; in classe 0 sono non combustibili.
• Compra un piccolo estintore a
C02 e fallo revisionare ogni 6 mesi.

• Controlla il tubo del gas: puoi
rimpiazzare la gomma con un tubo in
metallo, che non va sostituito.

^ALLAGAMENTO
I danni causati dall'acqua possono provocare
serie conseguenze a lungo termine sulla salute e la
sicurezza domestica. Anche se non sei il mago dei
tubi, ecco 6 consigli per evitare ostruzioni ed eseguire
la pulizia periodica di scarichi:
• Accertati del corretto funzionamento della
valvola generale posizionata prima del contatore dell'acqua. Devi chiudere
e aprirla più di una volta (di
seguito) per sentirne la flu
idità di scorrimento e
verificare che, una volta
chiusa, l'acqua non esca
quando apri un rubinetto dentro casa. Se
la valvola è difettosa
contatta la società fornitrice dell'acqua e
richiedi la sostituzione (le
spese sono a loro carico).
Poi verifica il corretto funzionamento
anche delle altre valvole che si trovano
dopo il contatore dell'acqua, lungo il pe
corso dei tubi (bagno, cucina, caldaia,
lavanderia, giardino): per fare la verifica
procedi come per la valvola generale. Se
riscontri perdite, contatta l'idraulico.
• Sgorga periodicamente i tubi
con i prodotti liquidi o in granuli reperibili presso i negozi specializzati. Se
preferisci rimedi ecologici, versa una

pentola di acqua bollente, miscelata a 1 bicchiere di
sale grosso e 1 di bicarbonato (poi tira lo sciacquone).
• Pulisci regolarmente il sifone del piatto
doccia ma anche quello del lavandino (bagno e cucina). Per il lavandino, svita la base: prendi una bacinella e posizionala sotto per raccogliere lo sporco.
Indossa guanti e rimuovi i residui.
Rimonta la base del pozzetto dopo avere pulito la
guarnizione presente Avvita, riapri il rubinetto e verifica se perde acqua. Poi versa mezzo
litro di candeggina nel lavandi/
no Ma attenzione: non far
^ scorrere acqua per almeno
/ ^

mezz'ora.
• Controlla che la
guarnizione di lavastoviglie e lavatrice
sia integra. Concentrati

COME UNA DIGA
AQUASTOP È una paratia
antìallagamento realizzata in
doghe di alluminio con guarnizioni,
leggera e maneggevole. Si posa in pochi
secondi e senza ricorrere a personale specializzato, ha un sistema autobloccante
con maniglia a scatto che consente di posizionarla al bisogno, con estrema semplicità
e senza alcuna
fatica. Viene venduta a misura.
INFO acquastop.it,
058/7617587
PREZZO da 390
euro

sul tubo di scarico. Fai un lavaggio a vuoto e osserva
se ci sono perdite.
Per tenere pulita la lavastoviglie lava (sotto acqua corrente) periodicamente il filtro posto tra il tubo e il
rubinetto dell'acqua: chiudi il rubinetto di erogazione,
svita il tubo di carico acqua e inseriscilo in sede.
Per pulire il gruppo filtrante invece devi leggere il
manuale d'uso: ogni lavastoviglie ha le proprie istruzioni specifiche.
Per pulire la lavatrice scollega il tubo di scarico e svuota il suo contenuto liquido in una bacinella. Inserisci
un fil di ferro semirigido non appuntito nella conduttura interna alla lavatrice e rimuovi eventuali oggetti
incastrati. Fai la stessa cosa anche nella parte accessibile interna alla parete.
Ripulisci le superfici dei tubi con uno spazzolino flessibile (puoi usare quello per pulire l'interno delle bottiglie) strofinando leggermente. Rimonta lo scarico e
le guarnizioni, in modo da non rischiare la fuoriuscita di acqua dal tubo.
• Posiziona su tutti gli scarichi una griglia che
trattenga i residui. È ideale per la vasca da bagno
dove residui di sapone e capelli vanno a otturare facilmente lo scarico.
• Se ce l'hai, proteggi la taverna. Dopo aver
speso svariate migliaia di euro per convertire il
seminterrato in un confortevole spazio abitativo,
evita che l'acqua lo allaghi. Installa due sistemi di
protezione che combinati insieme forniscono una
elevata affidabilità: a) una barriera di protezione
("paratoia antìallagamento") che impedisce all'acqua di entrare; b) un sistema di pompe di svuotamento con centralina dedicata.

con la consulenza di Luciano Del Vescovo, venditore di ricambi elettrodomestici a Roma - Giovanni De Carolis, idraulico e tecnico a Pofi (Fresinone) - Mattia Montiroli, idraulico a
Poggio Mirteto (Rìeti) - Marco Sautelli, geometra a Poggio Mirteto (Rieti) - Moreno Tipa e Flaviano Salustri, elettricisti della T.S. Technical System a Farà in Sabina (Rieti)
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FUGA DI GAS
1

Le fughe di GPL e quelle del gas
metano sono pericolose per due motivi: il primo per il monossido di carbonio, sostanza tossica che, se dispersa
nell'aria e inalata, può portare alla
morte; il secondo è il rischio di esplosione. Per mettere in sicurezza l'abitazione,
ecco 8 accorgimenti:
• Controlla la caldaia (ogni anno),
prima dell'inizio del periodo di riscaldamento: rivolgiti a un tecnico autorizzato,
che apporrà un timbro di validità sul
libretto della caldaia stessa. La caldaia
dev'essere posizionata in un luogo della
casa dove sia assicurato il ricambio
d'aria continuo (altrimenti le caldaie
all'interno devono essere "a fiamma
protetta" con il marchio CE).
Non usare la stessa canna fumaria per
più di un impianto: il monossido di carbonio invece di disperdersi fuori potrebbe rientrare nell'abitazione.
• Sostituisci il tubo di gomma che
porta il gas sul piano cottura ogni 5
anni. Il tubo deve essere marchiato
"UNI-CIG 7140 IMQ" e non superare la
lunghezza di un metro e mezzo.
• Non esporre fornelli accesi a
correnti d'aria: il pericolo della fuga di

gas cresce significativamente.
• Prima di andare a letto e quando
ti assenti da casa, chiudi il rubinetto del
gas o della bombola.
• Procurati un rilevatore con segnalazione ottica/acustica di gas.
• Fai verificare lo scaldabagno a
gas una volta all'anno da un tecnico
abilitato. Se è di vecchio modello, controlla anche l'eventuale riflusso di fumi,
verificando se si appanna uno specchietto posto vicino all'apertura di ventilazione della fiamma.
• Verifica lo stato della canna
fumaria metallica in cucina, soprattutto nel punto di innesto del muro,
almeno una volta all'anno, esaminando che non vi siano annerimenti.
L'annerimento è conseguenza di un
cattivo tiraggio che può anche ostruire
l'uscita di fumi contenenti ossido

4

BLACK OUT
Se vuoi evitare di ritrovarti al

buio dopo aver acceso l'ennesimo

elettrodomestico che fa saltare l'interruttore generale hai 4 possibilità:
• Installa il kit per il controllo e
la gestione dei consumi degli
elettrodomestici. È una centralina
che esamina il consumo dei vari
apparecchi collegati.
Se c'è una richiesta di energia troppo elevata il sistema emette prima
un segnale acustico e ottico poi, se
la richiesta non diminuisce, disattiva
automaticamente gli elettrodomestici fino a quando la richiesta non
rientra nella norma.
• Per non far pagare le conseguenze di sbalzi di tensione o interruzione di elettricità agli apparecchi,
procurati l'UPS o "gruppo di
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SUONA
LA SIRENA
SENTIGAS DUO
Rileva sia le fughe di
metano sia di monossido di carbonio. Il rilevatore attiva un potente
allarme acustico e l'allarme visivo. Dotato di
autodiagnosi.
INFO www.beghelli.it PREZZO
89 euro

continuità". Si tratta di una batteria ad alta capacità, dotata di una o
più prese elettriche di vario tipo, che
si frappone fra la presa elettrica a
muro e gli apparecchi da proteggere. In caso di black out, l'UPS mantiene accesi gli apparecchi a esso
collegati finché la batteria non si
esaurisce.
• Usa le ciabatte invece delle
prese multiple. Attaccare più di
un apparecchio a una sola presa
aumenta il rischio che questa si surriscaldi con pericolo di corto circuito
e di incendio! Inoltre le ciabatte
sono "filtrate": assorbono il sovraccarico di tensione non trasmettendolo all'elettrodomestico collegato.
Così elimini quei piccoli
danni che nel tempo compromettono il funzionamento degli strumenti.

TUTTO SOTTO CONTROLLO
V1HKIT4015
(it anti blackout:
visualizza i consumi,
gestisce la potenza
mpiegata e scollega
automaticamente, in

caso di sovraccarico, le
utenze. Composto da 1
centrale controllo carichi, 3 attuatori, 1 energy display e 1 alimentatore. Gestisce fino a

w carichi.

INFO
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800/837035 V i ^ H H
PREZZO 543,48'euro
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di carbonio.

MEPHISTO
WORLD S FINEST FOOTWEAR

NOI SIAMO
^ORIGINALE.
LE IMITAZIONI
SONO SOLO
FAZIONI.
Le scarpe cult
nel nuovo look!

Disponibili nelle
misure 2-13V2

BEGHELLI - Rassegna Stampa 07/11/2016

5

