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Argomento Durata min. indirizzo

Vaporizzatore 1 https://www.youtube.com/watch?v=EcvjLJcaDdg 

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

Sauna finlandese in generale 3 https://www.youtube.com/watch?v=5UzK7WVNiMQ 

Bagno turco 6 https://www.youtube.com/watch?v=obWAju-5Mmo 

Termocoperta 2 https://www.youtube.com/watch?v=xHztDyBUVUU 

Sterilizzatore a caldo 3 https://www.youtube.com/watch?v=3ooDmKs5JUs 

Sterilizzatore a freddo 4 https://www.youtube.com/watch?v=OEgNqte0OFA 

Fare test 7

Apparecchiature che utilizzano energia termica

VAPORIZZATORE

E' un apparecchio per la pulizia del viso costituito da una piccola caldaia contenente acqua 
generalmente pura che, attraverso la vaporizzazione, aiuta a diffondere oli o essenze aromatiche.
Nello strumento l’acqua viene portata ad ebollizione grazie ad una resistenza elettrica, c’è un termo-
stato che impedisce all’acqua di superare una certa temperatura e il vapore fuoriesce da un tubicino 
orientabile.
Il vapore fuoriesce dal vontenitore come una miscela di acqua ed aria e le particelle di acqua calda 
ammorbidiscono le cellule morte.
Le sostanze che dobbiamo usare devono essere idrosolubili (cioè si sciolgono in acqua).
Le azioni del trattamento sono di due tipi: Chimica e fisica
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Nell'azione chimica si usano principi attivi che penetrano attraverso la pelle provocando un 
cambiamento dello strato superficiale della  cute
Nell'azione fisica, invece, si agisce con la temperatura e pressione del liquido.
La temperatura e la pressione sono costanti (posso variare con la distanza) .
Generalmente la distanza deve superare i 20 cm., perchè altrimenti il vapore rimane concentrato su 
una zona. Nel caso di cute grassa si aumenta il tempo.
A cm. 20 avremo ipertermia cutanea che è controindicata per pelli secche e tendenti a 
couperose (distanza di cm. 30 per tipi di pelle media). Più lontano dei cm. 30 il vapore sarà sentito 
freddo per cui diminuisce l’azione di apertura, però abbiamo idratazione dello stato superficiale, 
indicato per pelli facilmente infiammabili - anche effetto decongestionante.
Calore e vapore favoriscono l’apertura degli osti follicolari permettendo una migliore penetrazione 
delle sostanze, e un'azione di pulizia in profondità.
Inoltre il calore attraverso una leggera vasodilatazione aumenta l’ossigenazione dei tessuti,
ammorbidisce lo strato corneo e, se faccio un peeling o una maschera, avrò una pulizia maggiore.
E’ possibile usare Il vaporizzatore con abbinamento di ozono
L’apparecchiatura è uguale alla precedente, ma arricchita da una lampada al quarzo che produce 
raggi ultravioletti.
La funzione delle radiazioni U.V. deve modificare le molecole di O2 in aria in atomi di O3 (ozono). 

L’ozono ha funzione battericida, disinfettante.
Abbinato agli effetti del vapore ha gli effetti precedenti oltre a battericida anche per pelli 
infiammate.

SCALDACERA

Consta di una resistenza, un termostato, un recipiente incorporato e un filtro.
Il termostato permette di mantenere la cera a temperatura ottimale. Si cambia energia elettrica in 
energia termica attraverso una resistenza.
Il filtro permette di filtrare le impurità e va’ pulito con tipi di solventi appositi. Vengono adoperati 
apparecchi con la cartuccia intercambiabile.
Il rullo ha temperatura più bassa e va bene per piccole superfici.
Generalmente la cera viene fusa e mantenuta ad una temperatura sui 50° ed oltre all’epilazione, 
fornisce un effetto peeling con vasodilatazione.
La pelle deve essere pulita ed asciutta. Si può passare l’alcool prima dello strappo, non va usato 
dopo la cera (pericolo di incarnire i peli), ma idratare la pelle.

TERMOCOPERTA

Coperta con una resistenza incorporata ed isolata, è in materiale plastico, ed è lavabile. Serve 
soprattutto per evitare la dispersione di calore, favorisce la sudorazione e la penetrazione di 
sostanze cosmetiche.
Viene usata anche su persone bagnate.
Non superano i 50°, l’effetto è sentire caldo, ma non bruciore.
Attenzione alle plastiche usurate , perchè c’è il pericolo di scossa elettrica. Deve essere INTEGRA.
Non riporla quando è calda, va fatta raffreddare aperta e poi richiusa.
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SAUNA E BAGNO TURCO

Sono costituite da una cabina per una o più persone. Solitamente la prima ha pareti di legno, una 
porta a tenuta stagna per non avere dispersione di calore, la temperatura è regolabile, ma si aggira 
sui 70° - 80°, a volte anche  90°.
Nella sauna l’aria è secca, nel bagnoturco c’è vapore; la sauna favorisce la sudorazione, il 
bagnoturco impedisce la traspirazione, aumenta la temperatura interna e la sudorazione avviene 
all'uscita dal bagno.
Con la sauna abbiamo i seguenti effetti:
Sudorazione - stimolazione dell’apparato cardiovascolare  - aumenta la frequenza cardiaca e 
respiratoria - dimi-nuisce la pressione.
E’ consigliabile bere molto per coloro che hanno patologie renali.
Attenzione a non bere cose fredde.
Ha controindicazioni assolute nelle persone con scompensi cardiaci (infarti), quelli che hanno 
problemi di pressione instabile (ipertesi o ipotesi), processi infettivi, malattie in atto. Il calore fa da 
incubazione dei batteri (uso di antibiotici, fragilità capillare).
Abbinamento sauna e doccia fredda ha effetto tonificante, ginnastica vascolare, stimola il sistema 
immunitario.
Un’altra cosa che sfrutta l’energia termica sono le grotte (simili al ba-gno turco) e le stufe (simili 
alla sauna) presenti in alcuni centri termali, ove, però, abbiamo anche l’effetto curativo dato dal tipo
di acqua.

STERILIZZATORE

Ci sono a freddo, a ultravioletti, a ultrasuoni.
Gli sterilizzatori a freddo sfruttano l’azione di determinati disinfettanti.
Si mettono gli strumenti nei recipienti, con disinfettante, in posa per mezz’ora
I più usati sono quelli a caldo (a temperatura molto elevata e i batteri vengono uccisi).
Li sterilizzatori a ultravioletti fruttano l’azione antibatterica degli ultravioletti.
Il metodo più sicuro è l’autoclave, perchè alcuni batteri resistono a 100° e sono virus diffusi 
(influenza, epatite, herpes); meglio usa e getta.
L’autoclave sfrutta il vapore surriscaldato a 126° (il vapore non fuoriesce)
Una sterilizzazione di 11 minuti con l’autoclave basta per i virus dell’AIDS (muore a 50°C), e del 
clostidium tetani.
Inoltre lo sterilizzatore a cristalli di quarzo sfrutta la temperatura di pallini di quarzo che 
raggiungono temperature altissime dopo pochi secondi (5-6).
Prima bisogna pulire e disinfettare e poi sterilizzare.

ACQUA

L'acqua è un potente accumulatore di energia sia dal punto di vista meccanico sia termico.

Macchine che sfruttano energia idrica:

L’energia idrica viene adoperata in quanto l’acqua è un potente accu-mulatore di energia sia dal 
punto di vista termico sia da quello meccanico.
E’ un ottimo conduttore.

Gli effetti fisiologici dell’acqua.
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I bagni hanno diversi effetti a seconda della temperatura dell’acqua.
In estetica vengono sfruttati bagni caldi che hanno effetti di ipertermia con conseguente apporto 
sangue ossigenato ai tessuti, vasodilatazione , liberazione di istamina che provoca un aumento del 
metabolismo cellulare.
L'immersione del corpo umano in acqua induce un drenaggio  e se si prolungano i bagni caldi oltre i
20 minuti aumenta la diuresi.
Sono usati per far penetrare oli essenziali, essenze aromatiche, alghe. 
Vengono usati per l’aromaterapia.
Le sostanze disciolte nell’acqua penetrano attraverso la pelle in parte per processi osmotici, in parte 
per affinità chimica (liposolubili).
Si può dire che la cute presenta una permeabilità selettiva agli ioni e il mantenimento della 
temperatura elevata facilita la penetrazione di questi ioni a causa della vasodilatazione, sudorazione 
e ammorbidimento dello strato corneo della pelle. Il bagno caldo è indicato prima di determinati 
trattamenti perchè lo stato corneo si imbeve d’acqua e diventa più facile da trattare. 
L’acqua calda aumenta il ricambio cellulare.
Questo effeto dell’acqua viene potenziato con l’idromassaggio. 
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Classe: Duale

Disciplina: Fisica Applicata

Test 7 Il calore e le apparecchiature che lo utilizzano.2

1) A cosa serve il vaporizzatore?

□  Per eliminare le macchie della pelle
□  Per favorire la sudorazione
□  Per aiutare nella pulizia del viso

2) Lo scaldacera come fa a sciogliere la cera?

□  Grazie al calore prodotto dallo sfregamento di parti meccaniche
□  Grazie ad una resistenza elettrica
□  Tramite il calore proveniente da un fornello a gas

3) Cosa produce calore in una termocoperta?

□  E' il corpo stesso a produrre il calore
□  Il calore viene prodotto da una resistenza elettrica
□  Il calore viene prodotto mediante un vaporizzatore

4) Esistono sterilizzatori a freddo?

□  Si
□  No
□  Impossibile

5) La temperatura è più alta in una sauna o in un bagno turco?

□  Sauna
□  Bagno turco
□  E' la stessa
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