I migliori riscaldatori elettrici per la vostra casa
Siamo finalmente nel periodo dell'anno in cui i fronti freddi sono nostri amici, e tutti vogliono uscire e godersi il bel
tempo. Finché non diventa brutto. Poi saremo bloccati dentro a cercare di stare al caldo. Le esigenze di ognuno e i
sistemi di riscaldamento sono diversi, ma in qualche modo bisogna riscaldare la propria casa. Ecco i migliori
riscaldatori elettrici testati dai redattori indipendenti di The Spruce per qualsiasi tipo di casa si abbia.
Seguite insieme ad APG&E per conoscere i migliori riscaldatori elettrici per la vostra casa che sono attualmente sul
mercato. Imparate dagli esperti quale riscaldatore per ambienti fa per voi! Potete anche trovare maggiori
informazioni sulle aziende elettriche di Houston se state cercando il fornitore migliore.

Il migliore in assoluto: Stufa da caminetto a infrarossi al quarzo Duraflame DFI-5010-01
Duraflame Infrared Fireplace Stove HeaterThis bestseller di Amazon funziona a 5.200 BTU e può riscaldare una
stanza di 1.000 piedi quadrati. Ha una tecnologia a fiamma 3D che si avvicina molto alla realtà aggiungendo un po' di
atmosfera alla stanza. Ha anche cinque impostazioni regolabili che possono aiutare a controllare la luminosità e la
velocità delle "fiamme". I finti tronchi sigillano l'affare con un'atmosfera calda e accogliente. Un'impostazione di
surriscaldamento lo spegnerà, così non dovrete preoccuparvi di lasciarlo acceso troppo a lungo. Ha anche un
termostato digitale in modo da poter trovare la temperatura perfetta per coccolarsi.

Meglio per i piccoli spazi: Vornado VH10 Vortex Heater
Vornado VH10 VortexSe si desidera un riscaldatore di alto livello per un piccolo spazio, gli esperti dicono che il
Vornado VH10 Vortex Heater VH10 offre prestazioni migliori e più silenziose rispetto al Lasko 754200 di dimensioni
simili. In un recente test, questo riscaldatore ad aria forzata ha aumentato la temperatura di una stanza di 11 - per
13 piedi in 20 minuti di più di 10 gradi - meglio di qualsiasi altro riscaldatore per piccoli spazi testato.non ci sono
molte caratteristiche extra con il VH10 Vornado VH10. Gli utenti possono passare dall'impostazione alta a quella
bassa usando un pulsante sulla parte superiore dell'unità, mentre un quadrante permette di regolare il termostato. I
recensori apprezzano i semplici comandi e quasi tutti concordano sul fatto che il VH10 è estremamente silenzioso, il
che lo rende ideale per l'uso ovunque il silenzio possa essere importante. Il VH10 Vornado VH10 si spegne
automaticamente quando si surriscalda o si rovescia, e ha anche una custodia cool-touch... Sono inclusi una maniglia
per il trasporto e un involucro per il cordone ombelicale. APG&E offre notti e fine settimana gratuiti su determinati
piani. Assicuratevi di chiedere informazioni sui nostri piani per vedere quale sia il migliore per voi e la vostra famiglia.

Best for Big Room: Lifesmart LS-1000X-6W-IN Riscaldatore al quarzo a infrarossi per camere
grandi
Lifesmart Large RoomPer rendere un grande soggiorno il più accogliente e caldo possibile, è necessario un
riscaldatore interno che sia ultra-efficiente e in grado di gestire il compito a portata di mano. Il riscaldatore a
infrarossi al quarzo LifeSmart LS 6 Element Large Room LS è il grimaldello perfetto, grazie alla sua capacità di
riscaldare fino a 1400 piedi cubi con 5100 BTU. Misura 13" x 16,25" x 17,5" e può essere spostato da una stanza
all'altra grazie alle rotelle di facile scorrimento. Questo riscaldatore LifeSmart vanta sei elementi a infrarossi al
quarzo di qualità superiore, motivo per cui è in grado di produrre una tale abbondanza di calore (silenzioso ed
efficiente). Costruito pensando alla convenienza, è dotato di un telecomando che consente di passare facilmente a
una delle tre diverse impostazioni di calore. Anche il display digitale e i pulsanti in rilievo sono un gioco da ragazzi.
Una brezza calda.

Il miglior design: Termoventilatore Dyson AM09
Dyson AM09Dyson si rivolge da tempo agli amanti del design disposti a pagare un prezzo premium, e il Dyson AM09
non fa eccezione. Fortunatamente, gli esperti dicono che è più di un bel viso: L'AM09 può riscaldare velocemente ed
efficacemente una stanza standard. Per la maggior parte, i proprietari sono d'accordo, anche se alcuni dicono che si
aspettavano un'unità più potente.
Se volete campanelli e fischietti, l'AM09 Dyson offre. Ci sono 10 modalità di flusso d'aria, e raddoppia come
ventilatore nei mesi più caldi. L'unità oscilla e fa perno. Ha anche modalità "diffusa" e "focalizzata" a seconda che si

voglia disperdere il calore o riscaldare un particolare punto. Il riscaldamento è automatico: basta impostare la
temperatura e l'AM09 si accende e si spegne per mantenerla. C'è anche un timer per il sonno e un telecomando
magnetico. I proprietari dicono che è quasi silenzioso su tutte le impostazioni, tranne quella più alta. Il Dyson AM09
si spegne automaticamente se si ribalta, e il design senza pale è sicuro intorno alle dita e rimane fresco al tatto
durante il funzionamento.

Miglior bilancio: Riscaldatore in ceramica Lasko 754200
Riscaldatore in ceramica Lasko Non devi sborsare centinaia di dollari per un riscaldatore di alta qualità. Il Lasko
754200 Ceramic Heater è un'opzione economica di alta qualità con un termostato regolabile e funzioni di sicurezza
integrate.
Questo riscaldatore può essere piccolo a soli 9 pollici di altezza e 7 pollici di larghezza, ma i recensori dicono che è
efficace quando si tratta di riscaldare una stanza. Il prodotto ha un'impostazione alta da 1.500 watt e bassa da 900
watt, oltre a un'opzione di sola ventola, e gli utenti notano che è relativamente silenzioso come riscaldatori
ambiente. Trattandosi di un'opzione economica, questo riscaldatore in ceramica Lasko ha solo comandi manuali,
quindi dovrete alzarvi per spegnerlo prima di andare a letto. Tuttavia, è dotato di una protezione automatica contro
il surriscaldamento per mantenere la vostra casa e la vostra famiglia al sicuro.
Nel complesso, il Lasko 754200 Ceramic Heater è un riscaldatore compatto e conveniente per spazi più piccoli.
Potrebbe non essere in grado di riscaldare una stanza enorme, ma è certamente efficace se si sta cercando di
mantenere la vostra camera da letto calda durante l'inverno.

Miglior riscaldatore personale: Lasko #100 MyHeat Riscaldatore elettrico personale in
ceramica
Quando arrivano i mesi più freddi, potreste scoprire che il vostro ufficio diventa scomodamente freddo. Invece di
indossare il cappotto invernale all'interno, dovreste investire in un riscaldatore personale come il Lasko #100
MyHeat Personal Ceramic Heat. Il prodotto è perfetto per mantenere la vostra bolla personale calda senza
disturbare le persone intorno a voi.
Questo riscaldatore compatto è perfetto per l'uso sotto la scrivania, in bagno o in un piccolo ufficio. L'unità è alta
solo 6 pollici e sprigiona circa 200 watt di energia, appena sufficiente a tenervi caldi. C'è solo un'impostazione su
questo riscaldatore di spazio personale, e utilizza una potenza minima per risparmiare sui costi energetici ed evitare
l'intervento dell'interruttore automatico.

Il miglior risparmio energetico: Riscaldatore elettrico ad alta efficienza Honeywell
EnergySmart per interni
Questo radiatore di Honeywell è stato progettato per fornire calore supplementare, pur conservando l'energia.
Utilizzando la sua tecnologia EnergySmart, promette un riscaldamento costante, silenzioso ed efficiente dal punto di
vista energetico. I comandi digitali consentono di regolare il calore su una delle tre impostazioni, e c'è un timer
automatico che si può impostare in modo che si spenga tra 1-12 ore, in modo che non vada oltre il tempo
necessario. Un'altra caratteristica interessante di questo riscaldatore è che è dotato di un indicatore che consente di
sapere quanta energia viene utilizzata in qualsiasi momento.
Misura 24,5 x 9,06 x 13,74 pollici e assomiglia molto a un radiatore tradizionale. È montato su ruote e viene fornito
con una maniglia incorporata, quindi è anche facile da spostare da una stanza all'altra. Viene fornito con una
garanzia di 3 anni, e i clienti dicono che si riscalda velocemente, riscalda bene le stanze ed è anche bello e silenzioso.
Non rimanere incastrato in un'azienda che non ti piace. Date un'occhiata ai piani per l'elettricità a Houston offerti da
APG&E, il fornitore numero uno della città.

Il miglior battiscopa: Riscaldatore a convezione Optimus Electric da 30" per battiscopa
Riscaldatore a convezione per battiscopa OptimusSe state cercando un riscaldatore di spazio discreto e potente che
non vi intralci, un riscaldatore per battiscopa è probabilmente la soluzione giusta. Molti modelli di battiscopa
richiedono il cablaggio, ma non l'Optimus. Con i suoi 30 x 6 x 10 pollici e un peso di appena sei libbre, è

completamente portatile e ha persino una maniglia incorporata per poterlo spostare da una stanza all'altra. Questo
sarebbe perfetto per essere appoggiato al muro in una fredda camera da letto ad angolo, in un freddo seminterrato
o in un bagno - ovunque si voglia sfruttare al massimo lo spazio.
Il riscaldatore elettrico Optimus da 30" ha due diverse impostazioni di calore (750 watt o 1500 watt), il controllo
automatico del termostato e un display digitale per una semplice programmazione della temperatura. Per quanto
riguarda le misure di sicurezza, è dotato di un interruttore di sicurezza a ribaltamento che lo spegne
automaticamente in caso di caduta dell'unità, più un termostato interno di limitazione del calore. I recensori amano
il fatto che questa unità sia silenziosa e facile da spostare in casa.

Migliore parete a muro: NewAir 1500-Watt portatile o a parete riscaldatore spaziale elettrico
Quando non volete che il vostro riscaldatore occupi spazio sul pavimento, un'unità a parete è un'ottima opzione.
Questa di NewAir è semplice, elegante e perfetta per la vostra casa.
Riscalda fino a 160 piedi quadrati, ed è possibile impostarlo per funzionare a bassa o alta potenza e controllare i
livelli di calore per portare la stanza alla temperatura precisa che si desidera. Il riscaldatore produce calore in modo
silenzioso, così non vi verrà ricordato costantemente il suo contenuto mentre vi tiene al caldo. Ha anche un ottimo
aspetto, quindi, sia che lo montiate a parete o che decidiate di usarlo come riscaldatore a pavimento, non sporgerà
come un pollice dolorante, anche nelle case più eleganti.

La migliore stufa spaziale in ceramica: Riscaldatore in ceramica Lasko 6462 Full Circle
I riscaldatori spaziali in ceramica sono tra i più comuni tipi di riscaldatori elettrici portatili. Questi riscaldatori
aspirano l'aria su una piastra di ceramica calda prima di usare un ventilatore per soffiare l'aria nella stanza. Sono in
genere abbastanza compatti da portare da una stanza all'altra e da collegare alla parete. Alcuni oscillano per inviare
aria calda in diverse direzioni. La maggior parte sono destinati solo per il calore supplementare in stanze più piccole,
anche se ci sono alcune unità più potenti per gli spazi più grandi. Possono riscaldare una stanza velocemente, ma le
ventole le rendono un po' rumorose. L'aria che soffia può anche irritare chi soffre di allergie.
I recensori dicono che il Lasko 6462 Full Circle Ceramic Heater è un'ottima scelta per riscaldare velocemente un
piccolo spazio abitativo o una camera da letto. Il riscaldatore oscilla e ha un telecomando per un facile
funzionamento. Il suo design alto ed elegante si fonderà nella maggior parte delle case moderne, e gli esperti
elogiano il suo alloggiamento cool-touch e la protezione automatica contro il surriscaldamento. I proprietari dicono
che il 6462 è relativamente silenzioso per un riscaldatore in ceramica, e gli esperti sono d'accordo, dandogli voti alti
per la mancanza di rumore. Tuttavia, vale la pena notare che i riscaldatori in ceramica sono ancora più rumorosi della
maggior parte degli altri tipi di riscaldatori elettrici. Inoltre non dovrebbero essere usati troppo vicini alle tende o ad
altri materiali combustibili.
Fonte: https://termoconvettore.org/

