
C.F.P. Capranica

Argomenti di ripasso e approfondimento per il periodo di interruzione scolastica

Disciplina: Fisica Applicata

Classe : Secondo Estetista

Docente : Fabrizio Boni

Argomenti di approfondimento:

– Apparecchiature  elettromedicali  consentite  dalla  legge  per  uso  estetico:  scaldacera  per
cerette

Argomento Durata min. indirizzo

Scaldacera 5 https://www.youtube.com/watch?v=LShx7OimF6g 

Cera a caldo e cera a freddo 3 https://www.youtube.com/watch?v=ta3Y3v6MAkY 

Esempio di ceretta a caldo 2 https://www.youtube.com/watch?v=hLoQzxiO6Zo 

Ceretta a freddo sui baffi 9 https://www.youtube.com/watch?v=kYhLbk7uqdY 

Ceretta a freddo alle braccia 8 https://www.youtube.com/watch?v=R3ey4gAfqAw 

Fare test 10
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SCALDACERA PER  CERETTE              

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

Descrizione apparecchio:

Apparecchio elettrico idoneo al riscaldamento ed allo scioglimento delle cere cosmetiche per 
trattamenti di depilazione.

Alimentato a corrente di rete e/o a batteria, puo' essere dotato di termostato di regolazione della 
temperatura.

MODALITA' DI APPLICAZIONE, DI ESERCIZIO E CAUTELE D'USO

Inserire nello spazio apposito il prodotto cosmetico da riscaldare, sciogliere o fluidificare, sino al 
raggiungimento del necessario stato per l'utilizzazione.

Verificare attentamente che la temperatura del prodotto trattato non risulti troppo elevata.

Spegnere e scollegare l'apparecchio a fine giornata.

Non riutilizzare la stessa ceretta per piu' soggetti.

Mantenere pulito lo spazio dove si inserisce il prodotto da riscaldare.

Non applicare in soggetti con segni di insufficienza venosa (varici), capillari fragili, teleangiectasie 
o irritazioni cutanee.

AVVERTENZE

Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso 
riportate nel manuale fornito dal fabbricante.
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Classe: Secondo Estetista

Disciplina: Fisica Applicata

Test 10  Scaldacera per cerette

1) A cosa serve lo scaldacera?
□  Serve per pulire la pelle dalle impurità
□  Serve per sciogliere le cere cosmetiche da utilizzare nei trattamenti di depilazione
□  Serve per effettuare la depilazione a caldo

2) Da cosa è alimentato uno scaldacera?
□  E' alimentato a corrente elettrica di rete o di una batteria
□  E' alimentato a cera
□  E' alimentato a chiacchiere

3) E' possibile utilizzare la stessa cera per più soggetti
□  Si, è conveniente
□  No, è impossibile
□  Si ma non si deve fare

4) Su quali soggetti in particolare si deve evitare di intervenire?
□  Soggetti diabetici
□  Soggetti con capillari fragili o irritazioni cutanee
□  Soggetti obesi

5) Come si strappa la ceretta a caldo?
□  Si strappa solo con le mani
□  Si strappa con le mani e con le strisce
□  Si strappa solo con le strisce
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