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CASA 

L'aspirapolvere che ci dice quante calorie 
bruciamo pulendo 
Hoover H-Free 500 trasforma la pulizia in un gioco spingendoci a pulire di più 
di Alessio Lana 

 
shadow 

  

Sappiamo che le pulizie domestiche sono come uno sport. Magari meno divertenti, non c'è 

dubbio, ma come affermato dalla rivista scientifica Lancet, passare la ramazza, eliminare la 

polvere e lustrare pavimenti possono essere un tassello di quella quantità minima di calorie 

che dobbiamo bruciare ogni giorno per restare in forma. Sull'onda di questa idea Hoover ha 

lanciato H-Free 500, un aspirapolvere senza filo che misura le calorie consumate mentre si 

pulisce. Al pari di una fitness band o di uno smartwatch (Qui i migliori), una volta connessa 

all'app Hoover Wizard e aver inserito il nostro peso, l'aspirapolvere ciclonico ci dice quanto 

abbiamo consumato. Il dato in sé potrebbe rispondere giusto a una curiosità fine a se stessa 

ma proprio come gli altri strumenti per la misurazione di noi stessi il vantaggio è un altro. 

Molti di noi, messi di fronte ai nudi numeri, vengono spinti a fare di più, a superarsi, a 
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prendere quella H-Free 500 e pulire senza requie per raggiungere un traguardo. Insomma è la 

gamification della pulizia e su molti di noi funziona spingendoci a fare di più. 

  

Piccolo e pratico 
Come dicevamo, H-Free 500 è un aspirapolvere ciclonico (quindi senza sacco) piuttosto 

leggero e pratico. Pesa 2,2 chili e si impugna come una motosega. La grande maniglia 

permette di far diventare il suo tubo estensibile un'appendice del nostro braccio e, grazie al 

peso contenuto, possiamo alzarlo per aspirare anche le greche sul soffitto, tra i travi, dietro ai 

mobili. La potenza è discreta, 75 Air Watt (l'unità di misura dell'aspirazione), e dal vivo H-

Free 500 si è dimostrato abbastanza versatile da sostituire un aspirapolvere tradizionale (ma 

non aspettatevi la medesima forza aspirante). 

Entra in un armadietto 
Dalla sua poi ha anche le dimensioni. Una volta chiuso il braccio retrattile, H-Free 500 diventa 

alto 69 centimetri. Lo si può quindi mettere all'interno di un armadio tanto più che rimane in 

verticale da solo. Chiaramente deve esserci una presa elettrica nei paraggi. L'aspirapolvere 

infatti funziona a batteria e dichiara 40 minuti di autonomia massima ma in un contesto 

verosimile e con la necessaria spazzola motorizzata innestata siamo arrivati a 30 minuti. 

Abbastanza per una superficie di una sessantina di metri quadrati. 

Diventa aspirabriciole 
Tanti gli accessori: dalla spazzola per pulire i tappeti a quella per il parquet spicca la 2 in uno 

che si innesta direttamente sulla bocchetta d'aspirazione senza bisogno del tubo più lungo. In 

pratica trasforma l'aspirapolvere in un aspirabriciole ed è comoda per i ripiani della libreria, 

per gli armadi o il tavolo. La manutenzione invece è molto semplice perché qui entra di nuovo 

in gioco l'app. Sullo schermo del telefono possiamo vedere lo stato di carica della batteria, se 

dobbiamo pulire il contenitore, il prefiltro o la spazzola rotante. Volendo possiamo anche 

ricevere delle notifiche quando è il caso di farlo. Insomma, impossibile dimenticarlo. 

Perfetto per una casa piccola 
Tirando le somme, H-Free 500 si è dimostrato un degno sostituto della scopa elettrica 

tradizionale o dell'aspirapolvere con filo a patto però di non andare oltre i sessanta metri 

quadrati. Anche il prezzo poi è interessante: costa intorno ai 300 euro ma le doti connessi gli 

danno quel qualcosa in più che manca a molti concorrenti. Da ultimo richiamiamo il fronte 

gamification. Sapere le calorie consumate può rendere più piacevole la pulizia domestica. Non 

fa miracoli, sia chiaro, però aiuta ad alzarsi dal divano. 
 

 

 

 

 


