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“Riscoprire” l’acqua calda 
per ridurre i consumi

TECNOLOGIA E RISPARMIO: LA PROMESSA DI SAVE EL. EN. 

Non si tratta di uno slogan 
virtuale, ma di un dispo-
sitivo, brevettato e made 

in Italy, che permette di ridurre i 
consumi della lavatrice. Save El. 
En. Plus è il dispositivo di facile in-
stallazione, nessuna manutenzione, 
valido su ogni modello di lavatrice. 
Ecco i benefi ci dell’innovativo siste-
ma: Save El. En. Plus permette una 
riduzione del consumo di elettricità 
fi no all’80% se collegato a pannelli 
solari, termocamini o pompe di ca-
lore. Se invece viene collegato alla 
caldaia a gas, consente di risparmia-
re fi no al 50% sul costo dell’elettri-
cità. Inoltre il consumo di detersivo 
e sbiancante si riduce fi no al 50% 
per il contatto diretto con l’acqua 
calda: il detersivo, infatti, si scioglie 
meglio e non viene sprecato e svi-
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che il dispositivo si presenta anche 
come soluzione eco-friendly garan-
tendo meno sostanze inquinanti nel-
le acque e riduzione del consumo di 
CO

2
 nell’atmosfera. Scendono i con-

sumi ma aumentano le prestazioni 
della lavatrice. E, grazie a questo 
sistema brevettato, il risparmio è 
garantito (www.saveelen.com).

denti anche in termini di abbat-
timento del calcare (fi no al 60% in 
meno): cosa che allunga la vita del-
la serpentina. Limitando al minimo 
l’utilizzo della resistenza elettrica 
della lavatrice per il riscaldamento 
dell’acqua la formazione di calcare 
dovuta allo scambio termico si ri-
durrà a sua volta, permettendo an-

che un minor 
impiego di pro-
dotti antical-
care. Ed ecco 

luppa maggiore ossigeno 
dal potere sbiancante. In 
aggiunta, va ricordato 
che un bucato ‘per-
fetto’ non dipende 
dalla quantità di de-
tersivo quanto dalla du-
rezza dell’acqua con cui 
viene miscelato”. Ma 
non è tutto. I van-
taggi di Save El. En. 
Plus diventano evi-


