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BLACK+DECKER REVIVA 
REVDD12C E REVDS12C

Sostenibilità e riciclo sono concetti che 
dovrebbero essere ben noti, come il fat-
to che il mondo sia diventato troppo pic-

colo per contenere noi e i nostri rifiuti e dare 
sufficienti risorse a tutti. Invece continuiamo 
a considerare virtuosi alcuni comportamen-
ti individuali, anziché ritenerli assolutamente 
normali, e ad accettarne passivamente altri di 
chi, al di fuori del proprio perimetro (che può 
essere quello di casa o anche solo dell’auto), 
pensa ancora di poter fare come gli pare. Ben 
vengano per questo tutte quelle iniziative di li-
vello più alto, che sensibilizzano la collettività e 
si fanno portabandiera di quella che dovrebbe 
essere, appunto, la nuova normalità. Nel nostro 
settore cominciano a vedersi le prime e quella 
di Black+Decker, nello specifico degli elettrou-
tensili, ha staccato le altre. 

Per la serie Reviva, che è in ampliamento e in-
clude per ora un trapano/avvitatore, una levi-
gatrice e un seghetto alternativo, tutti da 12V, 
e un avvitatore da 3,6V, i corpi di tutti gli ap-
parecchi sono infatti ottenuti con un partico-
lare polimero, il Tritan Renew. E’ un materiale 
ricavato al 50% dal riciclaggio molecolare del-
la plastica, che, a differenza di quello mecca-
nico, trasforma i rifiuti in elementi di base che 
vengono poi utilizzati per realizzare materiali 
durevoli e a loro volta riciclabili. Per chi voles-
se saperne di più su questo processo di pro-
duzione e sui vantaggi che offre in termini di 
sostenibilità ambientale, Black+Decker mette 
a disposizione una pagina informativa sul suo 
sito internet a cui si può accedere velocemen-
te scansionando il Qrcode riportato su ciascun 
prodotto della serie.
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BLACK+DECKER REVIVA 
REVDD12C E REVDS12C

Il trapano REVDD12C e la levigatrice REVDS12C. I comandi sono pochi ma facilmente 
raggiungibili e funzionali. Il tasto di accensione della levigatrice è schermato contro la 
povere.

I due utensili Black+Decker durante la prima ricarica. Il processo dura circa quattro 
ore trascorse le quali le spie si spengono.Vicino ad esse il Qrcode che permette di 
collegarsi al sito del produttore e accedere a diverse informazioni, tra cui quelle che 
illustrano il processo produttivo del Tritan, il polimero ottenuto per riciclaggio che è 
impiegato nella produzione delle parti plastiche degli utensili.

I due utensili testati per questa recensione sono il trapano/avvitatore e la levigatrice.
Entrambi vengono venduti assieme al loro piccolo caricabatteria a filo (14V/400mA), l’avvitatore corredato di 
un bit con doppia impronta, a taglio e Pozidrive, e la levigatrice di un set di carte abrasive velcrate di tre grane 
diverse.
I comandi sulle due macchine sono essenziali: grilletto di accensione, tasto per la reversibilità e ghiera per il 
controllo della coppia, per il trapano, tasto di accensione soltanto per la levigatrice. Sono di immediato accesso 
e azionamento. Le prese a cui collegare lo spinotto del caricabatteria sono situate in fondo al calcio e affiancate 
da una spia led che si accende durante le quattro ore necessarie alla ricarica completa.
Prendendo in mano i due apparecchi ci si trova costretti a rivalutare la prima impressione visiva; il loro design 
giocoso si scontra con una sostanza molto diversa da quella dei giocattoli: le scocche sono robuste e ben assem-
blate, la sensazione di solidità è avvalorata dal peso, l’ergonomia di entrambi gli utensili è molto buona.
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Il trapano nella prova di foratura su abete da 85 mm. Nonostante la velocità di rotazione non superi i 550 giri/min l’utensile non fatica a forare il travetto. La 
batteria si è dimostrata all’altezza in tutta la prova e anche negli usi impegnativi come questo non si sono verificate condizioni di sovraccarico.

Il trapano ha un ottimo bilanciamento dei pesi e per 
quanto sia dotato di una sola velocità, che è regolabi-
le con la pressione del grilletto tra 0 e 550 giri/min, se 
l’è cavata bene sia nelle operazioni di avvitatura che in 
quelle di foratura, mostrando per di più una silenziosità 
fuori dal comune per la classe di appartenenza. La bat-
teria agli ioni Litio da 1,5Ah ha una buona autonomia 
e consente di usare l’utensile nei compiti più generici 
senza che si verifichino interruzioni dovute al sovracca-
rico. Il regolatore di coppia si è invece dimostrato meno 
inappuntabile: a parte le prime tre posizioni in cui la 
progressione è tangibile, nelle altre l’azione è molto 
meno differenziata.

La prova di selezione della coppia ha messo in luce una buona progressività soltanto nelle prime tre posizioni, nelle altre il funzionamento del trapano è pres-
soché identico. 
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La buona ergonomia della levigatrice consente di usarla facilmente sia con 
una mano che con due. Nella preparazione delle superfici con la grana più 
grossa si sente la mancanza di un sistema di aspirazione.

La levigatrice orbitale a delta ha confermato le buone 
valutazioni espresse per il trapano circa l’ergonomia e 
il bilanciamento. Ha naturalmente una rumorosità mag-
giore ma anche nell’uso prolungato la frequenza non 
risulta particolarmente fastidiosa.
Lo stesso dicasi per le vibrazioni: nonostante la scocca 
sia sprovvista di punti di presa isolati, quelle che arriva-
no alla mano sono decisamente contenute. Il diametro 
dell’orbita è adeguato al tipo di lavoro che la macchina 
può svolgere, tipicamente di sverniciatura e rifinitura, 
e la conformazione a delta del platorello, in quelle si-
tuazioni operative, è certamente la migliore. Può essere 
usata comodamente nel rifacimento di persiane e per 
arrivare negli angoli ciechi di qualsiasi altro oggetto. 

La conformazione a 
delta del platorello 
agevola la levigatura 
delle forme chiuse e 
permette all’abrasivo 
di insinuarsi in spazi 
ristretti, come quelli 
tra le stecche delle 
persiane. 




