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Argomenti di approfondimento:

– Apparecchiature  elettromedicali  consentite  dalla  legge  per  uso  estetico:  apparecchi  per
massaggio ad aria e massaggio aspirante

Argomento Durata min. indirizzo

Massaggio aspirante 9 https://www.youtube.com/watch?v=HRSMQV7M0KM 

Informazioni teoriche sul 
massaggio aspirante

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

Esempi di applicazione del 
massaggio aspirante

9 https://www.youtube.com/watch?v=3x99taB_sVE 

Fare test 13

Apparecchi per massaggio ad aria e aspirante

APPARECCHI PER MASSAGGIO AD ARIA

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

Descrizione apparecchio:

Apparecchio generatore di un flusso d'aria continuo o battente con pressione non superiore a 100 
kPa, da dirigere sulle parti da trattare per mezzo di un tubo flessibile collegato con un apposito 
ugello.
L'apparecchio puo' essere dotato di un regolatore di flusso.
In taluni modelli il flusso d'aria puo' essere arricchito di ossigeno. Tale ossigeno non deve provenire
da fonte esterna.
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Meccanismo d'azione (applicazione):

Attraverso le apposite cannule o coppette di varie forme e dimensioni, si dirige il flusso d'aria 
continua o battente verso le zone da trattare, cosi' facendo e con opportuni movimenti delle cannule 
in questione, si ottiene un leggero massaggio della pelle.

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.
Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con 
il soggetto da trattare.
Non dirigere il flusso d'aria verso occhi, le zone perioculari, orecchie e vie respiratorie.

APPARECCHI PER MASSAGGIO IDRICO       

Apparecchio per massaggio idrico con aria a pressione non superiore a 100 kPa   

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

Descrizione apparecchio:

Apparecchio alimentato a corrente di rete e/o a batteria, azionato da un motore elettrico generante 
un flusso d'aria convogliato attraverso una tubazione verso uno speciale distributore immerso in 
acqua, provvisto di numerosi fori da cui fuoriescono bollicine d'aria che, a loro volta, producono un 
massaggio idrico.
L'aria prodotta, eventualmente riscaldata, puo' essere ionizzata mediante lampade ultraviolette o 
generatori di ioni. La costruzione deve essere tale da rendere inaccessibili alla pelle e agli occhi del 
soggetto in trattamento e/o dell'operatore tali dispositivi e le loro emissioni dirette durante il 
normale funzionamento.
La concentrazione di ozono prodotta dai dispositivi di ionizzazione del vapore deve essere inferiore 
ai valori indicati dalla Norma CEI-EN 60335-2-65, con cicli di 50' on e 10' off su di un periodo di 
funzionamento totale di 8 ore.
L'eventuale regolazione del flusso puo' essere ottenuta mediante variazione della velocita' del 
motore e/o mediante variazione del diametro dei fori di uscita dell'aria. L'apparecchio puo' essere 
munito di un dispositivo di vibrazione azionato dal flusso d'aria.

Meccanismo d'azione (applicazione):

Le bolle d'aria appositamente prodotte e contenute nell'acqua, a loro volta dirette sulle zone da 
trattare, al contatto con la pelle producono un "effetto massaggio", definito appunto "massaggio 
idrico".

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

Dopo aver ricoperto d'acqua il distributore d'aria, porre il soggetto da trattare nella posizione 
tecnicamente idonea.
Collocare il generatore del flusso d'aria in posizione di sicurezza rispetto a possibili ed accidentali 
cadute del generatore stesso nella vasca con acqua.
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AVVERTENZE

Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso 
riportate nel manuale fornito dal fabbricante.
Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con 
il soggetto da trattare. Gli apparecchi devono avere un grado di protezione contro l'umidita' almeno 
uguale a IPX4.

APPARECCHI PER MASSAGGIO  ASPIRANTE CON ASPIRAZIONE  NON SUPERIORE A 80
kPa 

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

Descrizione apparecchio:

Apparecchio composto da un motore, che aziona un generatore aspirante, o da un'elettropompa, non
superiore a 80 kPa, con dispositivo per ottenere un'aspirazione costante e/o ritmata.
L'apparecchio e' dotato di dispositivi di regolazione ed eventuale manometro.
Tubi flessibili consentono il collegamento delle coppe di varie misure con il corpo dell'apparecchio.
Alimentato a corrente di rete e/o a batteria.

Meccanismo d'azione (applicazione):

L'applicazione dell'azione aspirante continua o battente, attraverso le coppe di varie forme e 
dimensioni, produce un benefico effetto drenante e tonificante nei tessuti sottocutanei.
L'operatore realizza l'azione aspirante facendo scorrere le coppe lungo le linee di massaggio dalla 
periferia verso il centro del corpo.
In alternativa l'operatore puo' ottenere un'azione ritmica agendo sulle coppe in posizione fissa, senza
farle scorrere.

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

Dopo aver opportunamente collegato le coppe dell'apparecchio, posizionarle sulle superfici da 
trattare.
Le coppe possono essere utilizzate fisse o in movimento, con aspirazione costante o ritmata.
Prima dell'applicazione, verificare l'integrita' delle coppe ed attenersi scrupolosamente alle 
indicazioni circa l'azione aspirante, secondo le parti da trattare, fornite dal costruttore.

Non utilizzare in soggetti con fragilita' capillare o teleangiectasie.

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.
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Classe: Primo Acconciatori

Disciplina: Fisica Applicata

Test 13  Massaggio ad aria in pressione e aspirante

1) Negli apparecchi per il massaggio con aria in pressione, quanto vale la pressione massima 
consentita?
□ 1 atmosfera
□ 10 atmosfere
□ 100 atmosfere

2) Ci  sono  aree  in  cui  non  si  deve  mai  dirigere  il  getto  generato  dagli  apparecchi  per  il
massaggio con aria in pressione?
□ No, il getto è innocuo
□ Il getto non deve essere mai diretto verso nei e lentiggini
□ Il getto non deve essere mai diretto verso occhi, orecchie e vie respiratorie

3) Gli apaarecchi per il massaggio ad aria e aspirante con cosa sono alimentati?
□ Sono alimentati ad aria
□ Sono alimentati a legna
□ Sono alimentati a corrente elettrica

4) Quale effetto produce un massaggio aspirante sulla cute?
□ Produce rilassamento e forte sudorazione
□ Produce una vasocostrizione e la tosse
□ Produce un benefico effetto drenante e tonificante nei tessuti sottocutanei

5) In quali soggetti è opportuno evitare di eseguire un massaggio aspirante?
□  In soggetti con la pelle troppo grassa
□  In soggetti con forfora o capelli grassi
□  In soggetti con fragilita' capillare o teleangiectasie

44


