Il miglior riscaldatore elettrico
Ci sono solo due tipi di inverno: il pre-riscaldatore e il post-riscaldatore. Se la vostra casa è così fredda che vi siete
trovati a letto per fare le vostre e-mail, le cose stanno per migliorare. Certo - potresti prendere una coperta elettrica,
ma non basta per cucinare la cena in termica. Il miglior riscaldatore è sicuro, efficiente dal punto di vista energetico e
portatile. Abbiamo una linea di prodotti caldi da invidiare alla rivista per soli uomini che si tiene a casa della tua
migliore amica. Probabilmente.
Il miglior riscaldatore elettrico irradia aria calda in tutta la stanza piuttosto che mettere in comune il calore in un
unico posto. Alcuni dei nostri migliori grimaldelli hanno dei ventilatori per garantire il movimento del calore, mentre
altri usano una tecnologia brevettata per un riscaldamento efficiente. Abbiamo passato ore a cercare sul web per
portarvi i migliori riscaldatori elettrici in Australia quest'inverno.

Come abbiamo scelto
La caccia al miglior riscaldatore d'Australia è un affare serio, così abbiamo iniziato con l'autorità sugli
elettrodomestici. CHOICE è il principale gruppo di difesa dei consumatori del Paese. Hanno testato in modo
indipendente molti riscaldatori, così abbiamo preso nota dei loro esperti e ci siamo diretti verso Consumer.
Consumer è la controparte Kiwi di CHOICE, e i loro esperti ci hanno anche fornito ulteriori informazioni sulla
situazione del riscaldamento Trans-Tasman. Avremmo potuto fermarci lì, ma le valutazioni degli esperti non sempre
riflettono ciò che i consumatori pensano realmente. ProductReview.com.au è stato il nostro prossimo punto di
riferimento.
Tutto ciò che supera le 3 stelle su 5 di solito è una buona scommessa, così abbiamo aggiunto i riscaldatori più quotati
alla nostra lista, e abbiamo iniziato a setacciare un po' più a fondo le informazioni. Un riscaldatore si distingueva dal
resto, in quanto era stato testato sia dalla SCELTA che dal Consumatore. ProductReview.com.au ha anche mostrato
che gli australiani di tutti i giorni lo hanno valutato molto bene.
Anche quattro degli altri riscaldatori che abbiamo esaminato sono stati testati in modo indipendente da CHOICE e
Consumer, ma due ci hanno impressionato per il loro design e le caratteristiche di sicurezza. La nostra scelta finale è
stata una sfavorita con troppe recensioni entusiastiche su ProductReview.com.au da ignorare. Anche se non è stato
testato dalle autorità dei consumatori, lo abbiamo testato noi stessi. Questo ha assicurato il suo posto nella lista.
Ci sono in generale 3 categorie di riscaldatori elettrici: riscaldatori a pinna / colonna d'olio, riscaldatori a ventola e
riscaldatori a pannello / termoconvettore. I riscaldatori ad alette irradiano calore dall'olio caldo che circola
all'interno di ogni colonna metallica. I termoventilatori soffiano il calore intorno alla stanza da una fonte a serpentina
di riscaldamento. I riscaldatori a pannello funzionano per convezione, sostituendo l'aria fredda con il calore.
Una nota veloce sui riscaldatori più vecchi. Se si prevede di utilizzare il vecchio riscaldatore, controllarlo con
attenzione. La ruggine può causare punti caldi e la polvere raccolta può irritare le allergie. Per essere sicuri che il
vostro vecchio riscaldatore sia sicuro, controllate i richiami di prodotto e trovate i consigli per la sicurezza del
riscaldamento.

Il concorso
Questi potrebbero non essere i prodotti più caldi della nostra lista, ma vi terranno comunque caldi a seconda delle
vostre esigenze di riscaldamento.

Scaldabagno Goldair GPCH230
Il Goldair GPCH230 Fan Heater suona alla grande. È stato recensito sia dalla SCELTA che dal consumatore, ha un
prezzo inferiore ai 100 dollari e ha una garanzia di 3 anni. Questa è stata la più lunga garanzia su tutti i riscaldatori
sotto i 200 dollari. Con la protezione antiribaltamento e il taglio termico, è più che all'altezza della sicurezza. Non ha
l'orologio antigelo, né un timer, ma non sarà un problema per tutti.

D'altra parte, il Goldair GPCH230 Fan Heater suona terribile. I consumatori si sono lamentati in modo schiacciante
del rumore che questo riscaldatore ha prodotto. Alcuni hanno persino affermato di non riuscire a sentire la TV
attraverso il riscaldatore. Il prezzo rimane comunque interessante, quindi lo abbiamo comunque incluso in questa
guida. Chi non è sensibile al suono potrebbe scoprire che questo è un riscaldatore a basso costo.
Scegliete questo se...Non vi dispiace il rumore se significa che si ottiene una piccola stufetta sotto i 100 dollari.

Riscaldatore a pannello DeLonghi HSX3324FTS
Il DeLonghi HSX3324FTS è stato quasi uno dei nostri migliori prodotti. È recensita da CHOICE, e costa meno di 200
dollari. Con caratteristiche simili ai modelli premium di Delonghi, questo riscaldatore è una scelta molto ragionevole
per le famiglie con un budget limitato. Include una funzione antigelo, timer 24 ore, maniglia e termostato, che è
impressionante a questa fascia di prezzo. Il design sobrio lo rende adatto a qualsiasi casa.
Le recensioni dei consumatori per l'HSX3324FTS sono state la ragione principale per cui non l'abbiamo incluso tra i
nostri preferiti. Alcuni l'hanno apprezzato, soprattutto per il prezzo, ma c'erano più di qualche scettico. Abbiamo
visto che i riscaldatori difettosi sono stati sostituiti, per poi fallire di nuovo entro un anno o due. Dato che la garanzia
è solo di 1 anno, forse è meglio passare a un modello più robusto.
Scegliete questo se... Volete un eccellente riscaldatore a pannello entry-level ad un prezzo economico.

Riscaldatore a convettore Heller PCH2400
L'Heller PCH2400 è un riscaldatore a convezione / pannello a prezzi ragionevoli con impostazioni di base del calore.
Non include un orologio antigelo o un timer, ma è dotato di un interruttore a ribalta e di un termostato. La
situazione della ventola, tuttavia, è carente. Questo si è rivelato essere un vero ostacolo alla nostra recensione,
perché non abbiamo trovato nessun ventilatore PCH2400 su ProductReview.com.au o Consumer.
Il lungo e breve è che se i consumatori non lo amano, non lo raccomandiamo. L'Heller PCH2400 è stato recensito da
CHOICE, ma non siamo riusciti a trovare abbastanza recensioni di consumatori affidabili per sostenere gli esperti.
Dato che non ha un ventilatore, probabilmente è un riscaldatore silenzioso, ma non possiamo dirlo con certezza. I
principali vantaggi del PCH2400 sembrano essere la sua semplicità e il suo prezzo.
Scegliete questo se... Volete un riscaldatore a pannello silenzioso e senza problemi con i comandi più elementari.
Fonte: https://termoconvettore.org/

