
APPARECCHIATURE CHE 
SFRUTTANO ENERGIA ELETTRICA 

 
L’energia elettrica costituisce una delle caratteristiche fondamentali della nostra odierna 
civiltà, e non si potrebbe nemmeno pensare di farne a meno. Basti pensare all’utilizzo che se 
ne fa nelle grandi realtà industriali, nell’agricoltura ed in altri ambiti della vita di tutti i giorni 
tra cui anche il settore ESTETICO.  
 
L’energia elettrica è l’energia che deriva dal moto delle cariche elettriche. 
Una carica elettrica, è una grandezza fisica che indica la quantità di elettricità di cui è dotato 
un corpo, e la sua unità di misura è il coulomb. 
In natura si osservano due tipi di cariche elettriche: 
-POSITIVE ( se dello stesso tipo della carica del protone) 
-NEGATIVE ( se dello stesso tipo della carica dell’elettrone) 
Cariche dello stesso tipo si respingono, mentre invece cariche ti tipo diverso si attraggono. 
 
 
Ora, prima di affrontare i macchinari che usano energia elettrica e che vengono utilizzati nel 
settore estetico, andiamo a vedere i concetti principali che bisogna conoscere quando 
parliamo dell’ENERGIA ELETTRICA. 
 
 

1)La Corrente elettrica: 

La corrente elettrica è un movimento di cariche elettriche in un conduttore simile ad un flusso di 

acqua che si muove in un tubo. La corrente elettrica può essere :  

• Continua (come la corrente elettrica prodotta da una pila)  

• Alternata (come la corrente elettrica prodotta nelle centrali elettriche)  

La corrente continua è costante nel tempo, la corrente alternata cambia nel tempo e può 

essere positiva e negativa cioè può cambiare di segno più volte in un secondo. 

 

 

2)La Resistenza elettrica:  

La resistenza elettrica è una grandezza fisica scalare che misura la tendenza di un conduttore di 

opporsi al passaggio di una corrente elettrica quando è sottoposto ad una tensione. Questa 

opposizione dipende dal materiale con cui è realizzato, dalle sue dimensioni e dalla sua 

temperatura.  

La resistenza è data da:       

 R= V : I 



dove:  

• R è la resistenza tra gli estremi del componente  

• V la tensione a cui è sottoposto il componente  

• I è l'intensità di corrente che attraversa il componente  

Nel sistema internazionale l'unità di misura della resistenza elettrica è l'ohm, indicato con la 

lettera greca maiuscola omega: Ω.  

 

 

3)Il Condensatore: 

Il condensatore è un componente elettrico che immagazzina l'energia in un campo elettrostatico, 

accumulando al suo interno una certa quantità di carica elettrica.  

Nella teoria dei circuiti il condensatore è un componente che può mantenere la carica e l'energia 

accumulata all'infinito, se isolato (ovvero non connesso ad altri circuiti), oppure scaricare la propria 

carica ed energia in un circuito a cui è collegato.  

4)L’INTERRUTTORE: 

L'interruttore è un dispositivo elettrico in grado di interrompere un circuito elettrico.  

Quando l'interruttore è configurato in modo da consentire il passaggio di corrente si definisce 

chiuso, quando invece il passaggio è interdetto si definisce aperto. 

5)LA POTENZA: 

 

La potenza è definita come il lavoro (L) compiuto nell'unità di tempo (t):  

In base al principio di uguaglianza tra lavoro ed energia, la potenza misura anche la quantità di 

energia scambiata nell'unità di tempo, in un qualunque processo di trasformazione, meccanico, 

elettrico, termico o chimico che sia.  

Nel sistema internazionale di unità di misura la potenza si misura coerentemente in watt (W) 

In elettrotecnica la potenza è definita come il lavoro svolto da una carica elettrica in un campo 

elettrico nell'unità di tempo. Si tratta semplicemente della definizione data in fisica nel caso 

particolare in cui le uniche forze presenti siano quelle dovute al campo elettrico.  

 

 

 

4)COSA E’ UN CIRCUITO ELETTRICO: 



E’ un circuito costituito da un insieme di apparecchiature tra loro collegate, dove saranno percorse 

da corrente elettrica. 

Essenzialmente un circuito elettrico è formato da 3 elementi: 

 

-ELEMENTI ATTIVI ( sono generatori che corrente elettrica come ad esempio: una batteria) 

-ELEMENTI PASSIVI ( sono elementi che accumulano energia elettrica ad esempio: il 

condensatore) 

-ELEMENTI DI CONNESSIONE ( elementi che uniscono gli altri elementi citati in precedenza, 

come ad esempio un filo di corrente connesso ad un interruttore) 

DI FIANCO, UNO SCHEMA 
CLASSICO DI UN CIRCUITO 
ELETTRICO “APERTO”, DOVE 
ESSENDOCI INTERRUZIONI 
DURANTE IL PERCORSO 
ELETTRICO, NON ARRIVA 
CORRENTE ELETTRICA ALLA 
LAMPADINA E NON SI ACCENDE 

 
 
 
 
 
 
 
SOTTO,UNO SCHEMA SEMPLICE DI UN CIRCUITO ELETTRICO 
“CHIUSO”,DOVE NON ESSENDOCI INTERRUZIONE DURANTE IL 
PERCORSO ELETTRICO,  ARRIVA QUINDI CORRENTE ELETTRICA ALLA 

LAMPADINA E SI ACCENDE. 
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Dopo aver fatto una panoramica su gli aspetti principali connessi alla energia elettrica, possiamo 

passare a parlare ora delle apparecchiature utilizzate nei centri estetici che funzionano con la 

corrente elettrica. 

Ebbene nella pratica, anche questa professione non può prescindere dall’uso di apparecchiature 

elettriche/elettroniche. 

Parliamo ad esempio del “VAPORIZZATORE”: 

 

Esso rappresenta, fuor d’ogni dubbio, lo strumento basilare per la professione dell’estetista, in 

quanto rappresenta lo strumento base per quanto riguarda una corretta e approfondita pulizia della 

pelle: 

 

-Esso è formato sia da una caldaia fornita di una resistenza elettrica per il riscaldamento 

dell’acqua fino all’ebollizione (con conseguente formazione di vapore) e sia da una braccio 

mobile formato da una testa terminale da dove esce il vapore e dove si trova un dispositivo 

che va ad ozonizzare e ionizzare il vapore stesso. Questa ultima condizione viene ottenuta, nei 

macchinari ad ultima generazione, da scariche di corrente elettrica ad alta frequenza poiché 

evitano di provocare congiuntiviti ai clienti che subiscono il trattamento- 

 

 

 

Un altro elemento molto usato e presente all’interno dei centri estetici è quello del “SOLARIUM”. 

Ormai diventato moda incessabile dell’abbronzatura artificiale rapida e costante che si ha durante 

l’arco dell’intero anno: 

 

Questa apparecchiatura è formata da una serie di lampade denominate “a scarica di gas 

rarefatti”, formati cioè da tubi al quarzo completamente svuotati dall’aria che contengono 

delle gocce di mercurio. Alle due estremità del tubo vi sono degli elettrodi metallici collegati 

ad un generatore ad alta tensione. Grazie al calore prodotto dagli elettrodi surriscaldati, il 

mercurio viene gassificato e libera, dopo qualche minuto, radiazioni ultraviolette. Le 

radiazioni ultraviolette non sono visibili a occhio nudo, e quella luce azzurina che si vede è 

dovuta alle radiazioni luminose che sono presenti nei vapori di mercurio, e che hanno una 

lunghezza d’onda visibile dall’occhio umano. Questi lampade non sono formate da tubi di 

vetro, ma al quarzo, perché il quarzo non assorbe gli ultravioletti a differenza del vetro. Non 

assorbendoli quindi, gli ultravioletti si possono liberare tranquillamente e possono dare 

appunto l’effetto di “abbronzatura rapida”. Bisogna stare attenti però a questo macchinario 

perché il suo abuso potrebbe portare a eritemi/ustioni sul cliente. 



 

 

Altro macchinario ancora, ma non meno importante, è quello “LASER”: 

 

 

Questo macchinario ha un ruolo importante non solo in campo estetico ( che con le nuove 

legislazioni prevede l’utilizzo da parte dell’estetista solo se possiede il relativo titolo 

accademico) ma anche nel campo della medicina. 

Questo macchinario ha un notevole interesse per quanto riguarda molte problematiche 

cutanee, come per esempio la cellulite. 

Il suo acronimo significa “luce amplificata dall’emissione di radiazioni stimolate” e ciò si 

ottiene facendo passare attraverso un fascio di luce, un campo elettromagnetico. Quindi il 

raggio laser non è altro che una luce prodotta da un generatore. Vi sono però diversi tipi di 

laser, che portano a contatto con la cute questo tipo di luce. 

Vi sono per esempio quelli denominati “a manipolo” e sono quelli più diffusi perché meno 

costosi, e sono formati da una penna tubolare dalla cui estremità esce questo fascio di luce e 

viene indirizzato manualmente nella zona che si desidera trattare, e viene usato per 

tempistiche relative a qualche minuto non oltre. 

Un altro tipo di laser prende il nome di “a scansione” dove il fascio viene diretto 

autonomamente per la presenza di specchi mobili nella zona che si desidera trattare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


