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Bagno turco

Il bagno turco è un bagno di vapore.
La sua origine è molto antica, se ne trovano tracce infatti già presso gli Egizi, i Greci e i Romani.
Secondo questi popoli il bagno di vapore rinvigoriva i rigenerava non solo il corpo ma anche lo 
spirito. Dopo la caduta dell'impero romano, gli Arabi ripresero questa tradizione con dei bagni 
chiamati hammam. 
Il bagno turco si svolge in un ambiente chiuso dove l'umidità è molto alta, dal 90% al 100%.
La temperatura interna invece varia dai 40 ai 60°C e aumenta procedendo dal basso verso l'alto. 
Nella stanza ricca di vapore acqueo riscaldato si rimane per circa 15 minuti. Una volta usciti ci si 
immerge in una vasca piena di acqua fredda per 30 secondi; diversamente è possibile utilizzare una 
doccia.
Il trattamento può essere ripetuto diverse volte a cui segue una fase di relax di almeno 20 minuti.

Effetti benefici

– Dilatazione dei vasi sanguigni con conseguente miglioramento della circolazione
– Tonificante
– Rilassante
– Antistress
– Cura dei problemi alle vie aeree

Controindicazioni

– Disturbi cardiocircolatorie
– Malattie cutanee
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Classe: Primo Acconciatori

Disciplina: Fisica Applicata

Test 8 su bagno turco

1) Cos'è un bagno turco?

□  E' un bagno termale
□  E' una sauna secca
□  E' un bagno di vapore

2) Che valore raggiunge la temperatura in un bagno turco?

□  Varia dai 90 ai 100°C
□  Varia dai 40 ai 60°C
□  Varia dai 400 ai 500°C

3) Che valore raggiunge l'umidità in un bagno turco?

□  Varia dal 90% al 100%
□  Varia dal 40% al 60%
□  Varia dal 70% al 90%

4) Quale di questi è un effetto benefico del bagno turco?

□  Ha un effetto dimagrante
□  Ha un effetto tonificante
□  Ha un effetto di ringiovanimento

5) Quale di queste è una delle controindicazioni del bagno turco?

□  Tosse
□  Reumatismi
□  Malattie circolatorie

26


