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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:  attrezzature  per
manicure e pedicure

Argomento Durata min. indirizzo

Attrezzi per manicure e 
pedicure

6 https://www.youtube.com/watch?v=DZzVlaIaMYU 

Attrezzi per manicure e 
pedicure e loro uso

14 https://www.youtube.com/watch?v=wz4Q7Agj0IQ 

Fare test 11
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Attrezzature per manicure e pedicure

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

Descrizione apparecchio:

Corredo di forbici, tronchesi, pinzette, lime e frese anche alimentate a tensione di rete e/o a batteria.

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

Seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal 
fabbricante.

Usare preferibilmente strumenti monouso oppure, dopo l'uso, sterilizzarli prima di riutilizzarli su un
altro soggetto.

Impiegare ogni mezzo idoneo per proteggere l'operatore da qualsiasi contaminazione (ad esempio: 
guanti, occhiali, mascherina, ecc.).

AVVERTENZE

Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con 
il soggetto da trattare.
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Classe: Secondo Estetista

Disciplina: Fisica Applicata

Test 11  Attrezzi per manicure e pedicure

1) Quale dei seguenti attrezzi non rientra tra quelli utilizzati per manicure o pedicure?

□  Fresa
□  Scaldacera
□  Lima

2) Quale delle seguenti precauzioni è necessaria pe l'esecuzione di una corretta 
manicure/pedicure?

□  Usare preferibilmente strumenti monouso oppure, dopo l'uso, sterilizzarli prima di 
riutilizzarli su un altro soggetto
□  Verificare attentamente che la temperatura del prodotto trattato non risulti troppo elevata
□  Spegnere e scollegare l'apparecchio a fine giornata

3) Quale delle seguenti precauzioni è necessaria pe l'esecuzione di una corretta 
manicure/pedicure?

□  Controllare che il soggetto da trattare sia sveglio
□  Controllare la luna e se piove rinviare il lavoro
□  Eseguire le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con
il soggetto da trattare
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