
OKKI NOKKI RCM

Il lifting al vinile
Se siamo soliti maneggiare dischi neri una macchina lavadischi costituisce
un accessorio importante. La Okki Nokki promette di rompere ogni indugio
anche in virtù di un costo accessibile
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lizia alla fine l’unica soluzione ef-
ficace rimane il lavaggio. Questo
comporta il rischio di lasciar incro-
stare dei residui. Una macchina la-
vadischi come quella in prova ser-
ve proprio a questo: evitare con u-
na scrupolosa asciugatura questa
evenienza.

OKKI NOKKI RCM
Record Cleaning Machine
Veramente bella la nuova ve-
ste della Okki Nokki. Il preceden-

L'utilità di una macchina 
lavadischi non è messa 
in dubbio, volenti o no-

lenti le nostre attenzioni posso-
no fare poco rispetto al passare 
del tempo che inevitabilmente fa 
depositare sui nostri solchi prefe-
riti l’odiata polvere. Anche a pre-
stare tutte le attenzioni del caso 
ci pensano le cariche elettrostati-
che a impegnarsi in questa dele-
teria raccolta. Speculazioni filoso-
fiche a parte sui vari metodi di pu-

IN PRATICALAVADISCHI

te modello era dotato di un tela-
io in MDF rivestito, il nuovo mate-
riale impiegato per il telaio è l’AS
che altro non è che l’acronimo di
Alluminium Sandwich. Si tratta di
materiale smorzante racchiuso fra
due lastre di alluminio che rende
impermeabile la RCM. Una garan-
zia di lunga durata che porta con
se anche il pregio di aver ridotto
la rumorosità di funzionamento e
regalato una veste estetica mol-
to gradevole, moderna e più com-

COS'È
Una macchina lava
dischi ben fatta,
funzionale e di costo
accessibile. Gradevole
anche esteticamente
permette di recuperare
dischi ormai insidiati
dalla polvere.

A CHI SERVE
Considerato il costo si 
può dire che interessi 
tutti quelli che hanno a
che fare con gli LP. Nono-
stante un utilizzo attento
dei dischi e una pulizia
regolare con spazzola in 
fibre di carbonio alla lun-
ga la polvere si insidia
stabilmente fra i solchi 
e un lavaggio diventa
indispensabile.

SCHEDA TECNICA
FUNZIONAMENTO:
220V ac
FINITURE: Bianca o nera
ACCESSORI 
IN DOTAZIONE: liquido
detergente, spazzola
OPTIONAL: Coperchio
in plexiglass, clamp
in ebano, braccio di
aspirazione
RICAMBI: 
Liquido detergente,
spazzole, strisce di
velluto per il braccio
aspirante

DISTRIBUITO DA
Audioreference
www.audioreference.it

GARANZIA: 2 anni

450 euro
PREZZO DI LISTINO

090AF

TEST_Lavadischi_okki nokki OK.indd   90 28/03/2011   14.54.03

patta. Nella confezione troviamo
un detergente concentrato da di-
luire in un litro d’acqua, una spaz-
zola per la distribuzione del liqui-
do e un cordone di alimentazio-
ne inaspettatamente lungo (circa
5 metri). Questa dotazione è suf-
ficiente per mettere in funzione la
l’Okki Nokki. Fra gli accessori  inte-
ressante il coperchio in plexiglass
dal costo di 110 euro.

COSTRUZIONE
Strutturalmente è una macchina
semplice: un motore per la rota-
zione del disco in entrambe le di-

CICLO DI LAVAGGIO
La pulizia comprende le seguenti fasi: Pulizia preli-
minare, lavaggio del disco e asciugatura.

PERCHÉ COMPRARLO
Perché funziona bene, è bella e non
costa molto

PERCHÉ NON COMPRARLO
Nessuna segnalazione degna di nota

VALUTAZIONE
DELL'INVESTIMENTO
Per chi ama l’analogico il valore
dell’investimento è indubbio, spe-
cialmente in questa nuova versione
che garantisce una durata maggiore, 
un funzionamento silenzioso e una 
gradevole veste estetica.
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SI Viene da dire bella e prestante, aggiungiamo anche 
off erta ad un ottimo prezzo ed effi  cace. Ci siamo trovati 
fra le mani una copia di Jazz at Pawnshop  comprata
d’occasione. Visibilmente i dischi erano entrambi in 
ottimo stato ma il lato A del primo disco era aff etto da 
un rumore che rendeva l’ascolto quasi improponibile. 
L’Okki Nokki ha fatto il miracolo. Possibilmente quella 
facciata era rimasta a lungo esposta alla polvere che si 
era tenacemente depositata tra i solchi.

rezioni e un aspiratore. Nella prati-
ca il tutto non è così semplice e ot-
timizzare ogni dispositivo per un
funzionamento duraturo e sicuro
non è semplice. Bisogna garantire
un prodotto che non si deteriori
col tempo o si possa danneggiare
a causa del liquido aspirato. Inol-
tre si deve garantire una comple-
ta asciugatura evitando accurata-
mente di graffiare i dischi. L’Okki
Nokki funziona a dovere, è sicura
e non delude mai.

FUNZIONAMENTO
Le quattro immagini sulla sinistra
mostrano la sequenza di opera-
zioni da eseguire per il lavaggio.
Fissato il disco tramite l’apposi-
to clamp si attiva la rotazione del
disco con l’apposito interruttore
che permette anche di invertire la
direzione. Si procede ad una pri-
ma accurata pulizia con una nor-
male spazzola in fibre di carbo-
nio. A seguire si versa una quanti-
tà di liquido detergente sufficien-
te al lavaggio (pochi ml). A que-
sto punto con la spazzola forni-
ta in dotazione si distribuisce ben
bene il liquido su tutta la superfi-
cie del disco evitando di bagna-
re l’etichetta. In questa fase me-
glio attardarsi per permettere al
liquido di agire. Per ultimo si po-
siziona il braccetto aspirante e si
attiva l’aspiratore col secondo in-
terruttore. Per depressione si ab-
basserà aderendo completamen-
te al disco e asciugandolo nell’ar-
co di un paio di  giri, se necessario
(non devono rimanere in nessun
punto aloni) fermare l’aspirato-
re e ripetere l’asciugatura inver-
tendo la rotazione. Le stesse o-
perazioni vanno ripetute per l’al-
tro lato del disco. Per svuotare la
macchina dal liquido aspirato ba-
sta utilizzare il tubicino di scarico
che fuoriesce dal retro del telaio.
È un’operazione da eseguire ogni
30/40 lavaggi. Col tempo sostitu-
ire all’occorrenza le strisce di vel-
luto poste sul braccio aspirante a
protezione della superficie del di-
sco.

CONCLUSIONI
La Okki Nokki è un prodotto pres-
soché unico nella sua fascia di
prezzo e consente di effettuare il
lavaggio dei dischi in tutta sicu-
rezza. Considerato il costo di ac-
quisto risulta conveniente anche
per chi dispone di poche decine
di album.
In termini di ascolto, se il proble-
ma è la polvere, garantisce risul-
tati veramente inaspettati.
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