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"Pulse", un nuovo modo di lavare
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Le sporgenze che ricoprono la superficie interna della 
membrana emulano le dita della mano e assicurano 
che l'acqua saponata impregni tutti i tessuti. 
Al fine di ottenere una corretta miscelazione degli 
indumenti in un sistema non a rotazione, si aumenta 
il vortice creato dai getti d'acqua all'interno della 
membrana, alternando i getti d'aria e d'acqua con 
un'inclinazione di 45° rispetto all'asse. Una mano che 
strizza gli indumenti potrebbe simboleggiare lo 
scarico dell'acqua: l'acqua viene evacuata e la 
membrana è compressa dalla pressurizzazione della 
camera sotto vuoto, concludendo così il ciclo di 
lavaggio.  
 
L'interfaccia è composta da tre comandi: l'apertura e 
la chiusura, un ciclo più forte per il bianco (il 
lavaggio base è quello delicato) e l'avvio del ciclo. Le 
icone elettro-illuminescenti si illuminano al tocco.  
 
La lavatrice Pulse è associata a una famiglia di 
prodotti: un piccolo kit di pulizia che contiene delle 
confezioni a forma di blister di detersivo e 
ammorbidente (Mr. Clean); una paletta di 
smacchianti specifici (Mr. Spot); mollette da bucato 
delicate per appendere la biancheria (Miss PinUp, ) e 
un comodo contenitore con scomparti separati per i 
tessuti bianchi e colorati (Mr. Basket).  
 
Progetto realizzato da Deepdesign di Raffaella 
Mangiarotti e Matteo Bazzicalupo, collaboratori: 
Mariano Cucchi, Andrea Daelli, Elia Mangia e Mattias 
Rosberg. 

Tomaso Scotti
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Meno inquinamento, meno CO2, più valore: scegli 
l'energia pulita di LifeGate Energy 

 Forum di LifeGate  Foto Gallery

Foto Gallery

Ricerca in Ambiente

Vai alla rubrica
Stampa l'articolo
Invia ad un amico 
Contattaci
Forum

Consigliati di oggi

» La carta etica del 
viaggio  
» Invito al deserto... 
l’Akakus libico  
» Bolivia, una terra da 
scoprire  
» L’altro Mar Rosso  
» Birmania, pagode e 
minoranze etniche  
» Soqotra, Yemen ma 
non solo  
» Tanzania, i Parchi 
del Nord  
» Visioni d’estate  
» “Santuario dei 
cetacei”. Come stanno 
veramente le cose?  
» Un tuffo nel blu  
» Sali sul Veliero dei 
Delfini!  

I più letti

» Matrix, Channel 4 e 
la grande bufala del 
riscaldamento climatico  
» Monitor e consumi 
d'energia. Tutti i dati  
» Sali sul Veliero dei 
Delfini!  

Copyright © 2001 - 2007 LifeGate SpA (P. iva 02524630130) - LifeGate ECOpartners - Contattaci

http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=1081&parte=2 (1 di 2)02/08/2007 1.12.26

http://www.lifegate.it/

http://www.lifegate.it/portale
http://www.lifegate.it/essere/index.php
http://www.lifegate.it/salute/index.php
http://www.lifegate.it/alimentazione/index.php
http://www.lifegate.it/ambiente/index.php
http://www.lifegate.it/lg_radio
http://www.lifegate.it/ambiente/index.php
http://www.lifegate.it/ambiente/rubrica.php?id_rubrica=53
http://www.lifegate.it/ambiente/rubrica.php?id_rubrica=52
http://www.lifegate.it/ambiente/rubrica.php?id_rubrica=8
http://www.lifegate.it/ambiente/rubrica.php?id_rubrica=6
http://www.lifegate.it/ambiente/rubrica.php?id_rubrica=46
http://www.lifegate.it/ambiente/rubrica.php?id_rubrica=11
http://www.lifegate.it/ambiente/rubrica.php?id_rubrica=12
http://www.lifegate.it/ambiente/rubrica.php?id_rubrica=22
http://www.lifegate.it/ambiente/rubrica.php?id_rubrica=4
http://www.lifegate.it/eventi/rubrica.php?id_rubrica=61
http://www.lifegate.it/ambiente/rubrica.php?id_rubrica=42
http://www.lifegate.it/ambiente/rubrica.php?id_rubrica=43
http://www.lifegate.it/ambiente/rubrica.php?id_rubrica=44
http://www.lifegate.it/ambiente/rubrica.php?id_rubrica=9
http://www.lifegate.it/ambiente/rubrica.php?id_rubrica=2
http://www.lifegate.it/ambiente/rubrica.php?id_rubrica=14
http://www.lifegate.it/ambiente/rubrica.php?id_rubrica=17
http://www.lifegate.it/ambiente/rubrica.php?id_rubrica=13
http://www.lifegate.it/ambiente/rubrica.php?id_rubrica=18
http://www.lifegate.it/ambiente/rubrica.php?id_rubrica=5
http://www.lifegate.it/ambiente/rubrica.php?id_rubrica=47
http://www.lifegate.it/ambiente/rubrica.php?id_rubrica=49
http://www.lifegate.it/ambiente/rubrica.php?id_rubrica=19
http://www.lifegate.it/ambiente/rubrica.php?id_rubrica=33
http://www.lifegate.it/ambiente/rubrica.php?id_rubrica=14
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=1081&parte=1
http://linux.lifegate.it/www.lifegate.it/lg_ambiente/lg_editoriale/articolo.php?id_articolo=444
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=1081&parte=1
http://www.lifegate.it/energy/scegli.php
http://www.lifegate.it/energy/scegli.php
http://www.lifegate.it/forum
http://www.lifegate.it/ambiente/rubrica.php?id_rubrica=14
http://www.lifegate.it/ambiente/stampa_art.php?id_articolo=1081
mailto:?subject=Visita www.lifegate.it&body=Ciao, navigando sul portale www.lifegate.it ho trovato un articolo molto interessante: Pulse, un nuovo modo di lavare.  Ti invito a leggerlo nella rubrica: Ecodesign della sezione ambiente.  Per leggere l'articolo clicca : http://www.lifegate.it/lg_ambiente/articolo.php?id_articolo=1081
http://www.lifegate.it/forum
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2335
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2335
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2337
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2337
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2339
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2339
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2340
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2338
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2338
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2341
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2341
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2342
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2342
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2334
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2330
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2330
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2330
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2328
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2326
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2326
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2317
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2317
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2317
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2315
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2315
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2326
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2326
http://www.lifegate.it/ecommunication
mailto:info@lifegate.it


"Pulse", un nuovo modo di lavare

ANNUNCI DI GOOGLE

http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=1081&parte=2 (2 di 2)02/08/2007 1.12.26


	www.lifegate.it
	"Pulse", un nuovo modo di lavare


	EGCFIFFIPDKOKNMCPKEIIKODPCPOOKGO: 
	form1: 
	f1: [Null]

	form2: 
	x: 
	f1: 

	f2: 




