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RISPARMIO ENERGETICO

Per
un ecopulito
Lavaggi ecologici e low cost per lavatrice e lavastoviglie

L
ELETTRODOMESTICI

Macchine
rigenerate
Grazie a Second Life i vecchi elettrodomestici rinascono

C

on Second Life vecchie lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi,
congelatori tornano
come nuovi. Grazie
all’innovazione di questa società
del gruppo Energo Logistics spa,
gli elettrodomestici usati vengono ricondizionati, sottraendo tonnellate di Raee al ciclo dei rifiuti
e, non ultimo, alle discariche.
Un’attività promossa appunto
dal progetto Second Life, in cui
spiccano innovazione, vantaggi
ambientali, opportunità economiche e coesione sociale.
Il progetto, sperimentale innovativo e unico nel suo genere, parte
da Ancona e dalla sua provincia
per estendersi in tutte le Marche,
e nasce dalla collaborazione tra
Adriatica Green Power e Legambiente, avendo già trovato partner
sul territorio per diffondere e promuovere l’opportunità di acquistare elettrodomestici rigenerati
a prezzi vantaggiosi. È il primo
caso italiano e sviluppa una nuova e sana economia contribuendo

a diminuire i rifiuti che finiscono
in discarica e a ridurre l’utilizzo di
nuove materie prime.
Second Life offre ai soci Legambiente e alle strutture aderenti
alla rete di Legambiente Turismo
uno sconto del 15% sul prezzo di
listino per l’acquisto di elettrodomestici usati e ricondizionati ma
anche di pezzi di ricambio sempre usati e ricondizionati. Per
usufruire dello sconto è necessario recarsi al punto vendita in
via San Giuseppe 12 a Camerata
Picena (An) oppure collegarsi al
sito di Second Life nell’apposita
area riservata alle convenzioni.
Nel caso di un socio privato è necessario compilare la schermata
anagrafica e inserire il numero
della tessera. Dopo l’identificazione si potrà accedere al sito per
l’acquisto. Nel caso di strutture o
aziende aderenti alla rete di Legambiente Turismo basterà inserire la ragione sociale e l’indirizzo
email per essere ricontattati.
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a lavatrice e la lavastoviglie sono elettrodomestici fortemente energivori. Riuscire a utilizzarli
al meglio è quindi estremamente importante. Farlo è più
semplice, con Save.El.En Plus: il
dispositivo della Asg s.r.l. che consente di risparmiare fino all’80%
di energia elettrica e fino al 50%
di detersivi. Save.El.En Plus è il
prodotto brevettato e totalmente
made in Italy che riduce i consumi
di lavatrici e lavastoviglie.
Il semplice ma geniale dispositivo
consente di collegare questi due
elettrodomestici direttamente a
fonti di acqua calda domestica
quali caldaie, pannelli solari, termocamini e pompe di calore. Permette così il risparmio dell’energia
che lavatrice e lavastoviglie utilizzano per riscaldare l’acqua tramite
la resistenza elettrica, soprattutto
nei lavaggi ad alte temperature.
E i vantaggi non finiscono qui. Immettendo da subito acqua calda
per i lavaggi, si riduce la quantità
di detersivi utilizzati e si limita
notevolmente la formazione di
calcare per il mancato o ridotto
scambio termico subìto dalla resistenza elettrica. Con la riduzione
di calcare si ottiene un bucato

più morbido e bianco, stoviglie
più brillanti e si limita l’usura di
lavatrice e lavastoviglie. Si riduce
altresì l’inquinamento per minori
immissioni di Co2 nell’atmosfera
e minori immissioni di detersivi
nelle acque di scarico.
Save.El.En Plus si abbina a
qualsiasi lavastoviglie e lavatrice
domestica con capacità di carico da 5 a 10 kg: tradizionali, a
basso consumo o a gettone. Per
installare il dispositivo non c’è
bisogno di un tecnico: è sufficiente collegarlo alla lavatrice o
alla lavastoviglie e all’impianto
dell’acqua calda e fredda con i
tubi in dotazione, seguire le istruzioni inserite nel kit e in pochi
minuti Save.El.En Plus è operativo. Non cambia nulla nell’uso
degli elettrodomestici se non la
riduzione delle dosi di detersivo, anticalcare e ammorbidente.
All’acquisto di Save.El.En Plus i
soci di Legambiente hanno diritto
allo sconto del 10% sul prezzo
di 198.00 euro. Il dispositivo
è disponibile presso rivenditori
autorizzati, online o contattando
telefonicamente l’azienda.

i

saveelen.com
offerta.saveelen.com
0422 895446

secondlifeitalia.it

L’aggiornamento integrale delle convenzioni si trova su www.legambiente.
it, per info scrivere a convenzioni@legambiente.it. E ricordate di rinnovare
la vostra iscrizione!
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