
C.F.P. Capranica

Argomenti di ripasso e approfondimento per il periodo di interruzione scolastica

Disciplina: Fisica Applicata

Classe : Primo Acconciatori

Docente : Fabrizio Boni

Argomenti di approfondimento:

– Apparecchiature elettromedicali consentite dalla legge per uso estetico: Doccia filiforme ed
atomizzatore, apparecchi per massaggi

Argomento Durata min. indirizzo

Doccia filiforme 10 https://m.facebook.com/Tecoestetica/videos/4153595710683/

Massaggio 
endodermico

3 https://www.youtube.com/watch?v=zfSbNFq1khU 

Apparecchi per 
massaggio meccanico

4 https://www.youtube.com/watch?v=OxOT-h_wK0E 

Tecniche di massaggio
7

https://www.tuttoperilmassaggio.it/tipi-di-massaggio-
massaggiatore-elettrico-benefici/ 

Fare test 12

Doccia filiforme ed atomizzatore

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

Descrizione apparecchio:

Apparecchio generatore di un flusso di aria con pressione non superiore a 100kPa che, attraverso un
tubo flessibile, e' collegato ad un contenitore con dispositivo per getto filiforme o atomizzato 
(spray).
In taluni modelli il flusso d'aria puo' essere arricchito di ossigeno e/o sostanze tonificanti.
Tale ossigeno non puo' provenire da fonte esterna.
L'apparecchio puo' essere dotato di un regolatore di flusso.

Meccanismo d'azione (applicazione):

Questo apparecchio viene utilizzato per facilitare e favorire l'applicazione uniforme di prodotti 
cosmetici sulla pelle.
Tale azione avviene per nebulizzazione, polverizzazione o effetto doccia.
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MODALITA' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Oltre a quelle sotto indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso 
riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

Dirigere lo spruzzo dell'applicatore sulla superficie da trattare.

Non dirigere lo spruzzo dell'applicatore verso occhi, orecchie e vie respiratorie.

Apparecchi per massaggi

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

Descrizione apparecchi:

Apparecchi meccanici o dotati di un motore elettrico, destinati ad ottenere un massaggio 
picchiettante, ruotante, oscillante o vibrante mediante l'utilizzo di particolari applicatori a forma di 
sfere, rulli, cilindri, piastre o altre forme atte ad eseguire il trattamento, realizzate in legno, plastica, 
gomma, metallo o altro materiale idoneo.

Meccanismo d'azione (applicazione):

Gli apparecchi estetici considerati in questa categoria servono a rendere piu' facile e meno faticoso 
per l'operatore il tradizionale massaggio estetico.

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

Prima dell'inizio del trattamento, assicurarsi dell'integrita' e funzionalita' degli apparecchi scelti per 
il trattamento. Non usare in soggetti con fragilita' capillare, edemi visibili ed ematomi.

AVVERTENZE

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

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

Nota bene: Nei video si trovano riferimenti a prodotti specifici e commenti particolari 
per interpretare al meglio i quali dovete far riferimento agli insegnanti competenti 
preposti all'insegnamento della pratica professionale.
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Classe: Primo Acconciatori

Disciplina: Fisica Applicata

Test 12 

1) Qual è la pressione massima generata da uno strumento per la doccia filiforme?
□ 1 atmosfera
□ 10 atmosfere
□ 100 atmosfere

2) A cosa serve principalmente lo strumento usato per la doccia filiforme?
□ Rendere meno faticoso per l'operatore il tradizionale massaggio estetico
□ Favorire la pulizia dei pori della pelle
□ Favorire l'applicazione uniforme di prodotti cosmetici sulla pelle

3) Quale delle seguenti affermazioni, riguardante la doccia filiforme, è falsa?
□ Non si deve dirigere lo spruzzo dell'applicatore verso occhi, orecchie e vie respiratorie
□ Il suo uso non richiede cautele
□ L'applicazione di prodotti avviene per nebulizzazione, polverizzazione o effetto doccia

4) A cosa servono gli apparecchi per massaggi?
□ Rendere meno faticoso per l'operatore il tradizionale massaggio estetico
□ Favorire la pulizia dei pori della pelle
□ Favorire l'applicazione uniforme di prodotti cosmetici sulla pelle

5) Prima dell'inizio del trattamento, quali precauzioni vanno rispettate?
□ Prima dell'inizio del trattamento si devono eseguire, altre alle idonee sterilizzazioni degli 
strumenti, le indicazioni, le avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal 
fabbricante.
□ Nessuna in particolare, gli strumenti sono sicuri
□  Prima  dell'inizio  del  trattamento  si  devono  eseguire le  idonee  sterilizzazioni  e/o
disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con il soggetto da trattare
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