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Argomento indirizzo

Vaporizzatore e trattamento 
estetico

https://www.youtube.com/watch?v=KseqfEo9fys 

Fare test 2

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 1

Categoria: Vaporizzatori

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato

 CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

Descrizione apparecchio: 

Apparecchio per la produzione di vapore acqueo a temperatura non superiore a quella di ebollizione
dell'acqua (100°C) alla pressione atmosferica (1Atm), per trattamenti estetici del viso, del corpo e 
del cuoio capelluto.

Il vapore prodotto fuoriesce da un ugello in vetro, in metallo, in materiale plastico o in altro 
materiale idoneo.
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Puo' essere corredato da lampade ultraviolette per l'arricchimento del vapore con ossigeno attivo o 
dispositivi di ionizzazione. 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.

L'apparecchio deve essere munito di un indicatore del livello max dell'acqua, che non deve essere 
superato.

La concentrazione di ozono eventualmente prodotta deve essere inferiore ai valori indicati dalla 
Norma CEI EN 60335-2-65.

Meccanismo d'azione (applicazione):

Il flusso di vapore ionizzato, opportunamente orientato sulla parte da trattare, facilita la dilatazione 
dei pori della pelle e la conseguente fuoriuscita delle impurita' presenti, manifestando cosi' 
un'azione tonificante e detergente della pelle stessa.

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.

Inoltre:

a) Il flusso del vapore deve essere diretto sul viso del soggetto trattato ad una distanza non inferiore 
a 40-50 cm.

b) La durata del trattamento puo' avere un tempo variabile dai 10 ai 20 minuti, e comunque non 
superiore a 30 minuti.

c) Utilizzare acqua distillata, salvo diversa indicazione del fabbricante.

d) Il contatto con l'ugello surriscaldato puo' provocare ustioni.

e) Non utilizzare in soggetti con fragilita' capillare o teleangiectasie (capillari dilatati).

NORME TECNICHE DA APPLICARE

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 12948 - Anno 2013- Edizione 
Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme 
generali.

Norma CEI EN 60335-2-65 - Class. CEI 61-158 - CT 59/61 - Fascicolo 7810 E - Anno 2005 -
Edizione Seconda - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme
particolari per gli apparecchi per la purificazione dell'aria + VARIANTE: CEI EN 60335-2-65/A1 -
Class.  CEI  61-158;V1  -  CT  59/61  -  Fascicolo  10543  E  -  Anno  2010.
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Classe: Secondo Estetista

Disciplina: Fisica Applicata

Test 2 su vaporizzatori

1) A cosa serve un vaporizzatore?
□ Per produrre vapore acqueo idoneo a trattamenti estetici 
□ Per scaldare la pelle e rendere più gradevole il trattamento
□ Per un lavaggio disinfettante della pelle del viso

2) A quale temperatura esce il vapore dall'ugello del vaporizzatore?
□ A temperatura ambiente
□ Ad una temperatura di poco superiore a quella corporea (circa 40°C) per evitare scottature
□ A 100°C

3) Di quale materiale è composto l'ugello del vaporizzatore?
□ Metallo
□ Esistono di vari materiali, dipende dal modello
□ Vetro

4) Eventuali  dispositivi  per  la  ionizzazione  dell'ossigeno,  sono  pericolosi  per  il  soggetto
trattato?
□ No, in nessun caso
□ Si ma 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.
□ Si, pertanto bisogna utilizzarlo con cautela ed informare preventivamente il soggetto del
trattamento per evitare di incorrere in sanzioni penali.

5) Che effetto ha il flusso di vapore ionizzato sulla pelle?
□ Riscalda la pelle rendendo gradevole il trattamento estetico
□ Il flusso di vapore ionizzato facilita la dilatazione dei pori della pelle e la conseguente 
fuoriuscita delle impurita' presenti, manifestando cosi' un'azione tonificante e detergente 
della pelle stessa.
□ Serve per disinfettare la pelle del viso

6) A quale distanza dal viso deve essere posizionato il vaporizzatore?
□ Ad una distanza di almeno 40-50 cm.
□ Non c'è una limitazione, dipende solo dalla temperatura dell'ambiente
□ Non oltre i 40 cm

7) Il contatto con l'ugello può essere pericoloso?
□ No, è costruito con le opportune precauzioni che lo rendono sicuro
□ Si, perché emettendo vapore anch'esso raggiunge la temperatura di 100°C e il contatto con
esso può provocare ustioni
□ Si, ma solo quando lo strumento è acceso

8) Nel vaporizzatore quale liquido si può mettere?
□ Acqua 
□ Un liquido qualsiasi purché non infiammabile
□ Solo acqua distillata per evitare formazioni calcaree che potrebbero ostruire l'ugello e
danneggiare lo strumento.
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