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Energia termica 
L'energia termica è la somma dell'energia cinetica generata dal moto degli atomi, delle particelle e delle 

molecole all'interno della materia. Quando un corpo viene scaldato aumenta il moto, le vibrazioni e le 

collisioni degli atomi. L'eccitazione degli atomi genera l'energia termica. L'energia termica è posseduta 

da qualsiasi corpo che abbia una temperatura superiore allo zero assoluto. 

L'energia termica è attualmente alla base di tutte le fonti di energia. Può essere utilizzata direttamente 

(es. fuoco) oppure trasformata in altre fonti di energia ( es. energia elettrica ) nelle centrali 

termoelettriche. 

La differenza tra calore e temperatura 

In fisica esistono due misure dell'energia termica: il calore e la temperatura. 

o La temperatura è il valore medio dell'energia cinetica delle particelle di un corpo. 
o Il calore è l'energia termica in transito che viene trasferita tra due corpi quando hanno temperature 

differenti. 

La termocoperta 
La termocoperta come suggerisce il nome stesso è una “Coperta Riscaldabile” che mediante una serie di 

Apparecchiature Elettriche ha la funzione di riscaldare grazie ad un termostato regolabile che gestisce la 

temperatura al suo interno. Usata inizialmente come mezzo per riscaldare il letto e donare calore, 

rilassatezza prima di coricarsi, oggi viene ampliamente utilizzata nella Medicina ed Estetica 

professionale. Grazie alle tecnologie sempre più avanzate si hanno una vasta scelta di Termocoperte per 

l'utilizzo nei vari trattamenti di tipo riabilitativo ed Estetico con trattamenti liporiducenti, snellenti, 

anticellulite, drenanti riducendo al minimo i rischi connessi a questo tipo di trattamenti grazie alle case 

produttrici che stanno fornendo prodotti sempre più all'avanguardia ed efficaci 

Tipologie di Termocoperte 

L'industria del Benessere è in continua crescita ed evoluzione e da sempre ha bisogno di strumenti ad 

alto standard qualitativo e di sicurezza, pertanto sono stati progettati prodotti in grado di soddisfare vari 

campi che va dalla Medicina all'Estetica. Di seguito,  varie tipologie di “TERMOCOPERTE” per i più 

svariati trattamenti professionali in Centri Estetici, Centri Benessere, Spa, Centri Termali, Centri 

Medicina Estetica, Centri Sportivi: 

 TERMOCOPERTA-SCALDALETTINO: Ideale per Lettini Estetica e poltrone in grado di scaldare e 

garantire un calore costante durante i trattamenti, da usare in abbinamento alla termocoperta 

per mantenere la temperatura del corpo e migliorare il comfort. I Scaldalettini di ultima 

generazione sono dotati del T-Control dispositivo elettronico per il controllo della temperatura in 

grado di impostare il livello del calore, le ore lavorate, impostazione durata del trattamento, 

allarme sonoro di inizo e fine trattamento, visualizzazione della temperatura. 

 TERMOCOPERTA: in grado di avvolgere tutto il corpo, esclusa la testa. Quelle di ultima 

generazione hanno le aree suddivise in tre settori, addome, glutei, gambe in modo tale da 

svolgere trattamenti mirati e localizzati. 
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LA SAUNA 

Basta un semplice bagno di calore per far traspirare e far eliminare, attraverso il sudore, le tossine e i 

rifiuti della pelle. E questo procedimento termico è tra i più antichi e conosciuti del mondo.  

Le tradizioni della sauna si sono conservate e perfezionate soprattutto in Finlandia e in Russia: non è 

raro scorgere, sulle rive dei laghi e dei fiumi, casette di legno costruite a questo scopo.  

Nell'immediato dopoguerra, la moda della sauna finlandese si è diffusa anche in Europa e negli Stati 

Uniti grazie al fatto che, tra l'altro, viene considerata un ottimo metodo per rilassarsi e favorire un sonno 

salutare. 

Quando farla e come prepararsi. Non esiste un momento adatto per fare un bagno di vapore; è 

comunque indispensabile, per godere dei benefici, avere tempo per farlo bene e con calma. Per quanto 

riguarda il mangiare, è più che sufficiente uno spuntino leggero con yogurt e frutta. Una tisana calda - 

bevuta prima di iniziare la sauna  aiuta a sudare. Al termine del trattamento è opportuno calmare la sete 

con succhi, tisane ed acqua, evitando ovviamente le bevande alcoliche. Prima di entrare nella sauna è 

opportuno farsi una doccia. Questo consente di preparare la pelle con i pori ben aperti e facilita il 

rilassamento di tutto il corpo. 

La cabina per la sauna e gli attrezzi. Una sauna può trovarsi ovunque, magari all'aperto vicino ad un lago 

o ad un corso d'acqua. Maestri di questa terapia sono i finlandesi che possono contare su una perfetta 

attrezzatura, adatta a soddisfare le persone più esigenti, non solo negli alberghi, ma praticamente in 

ogni casa privata.  

L'interno e le panchine dove coricarsi devono essere in legno grezzo, di pioppo o abete.  

La stufa è un'altra componente indispensabile: può essere scaldata a carbone, legna, carbonella o 

elettricità. Sul forno, le pietre vulcaniche servono per incamerare calore e distribuirlo nell'ambiente. 

Ogni tanto si può gettare dell'acqua sulle pietre; l'acqua, evaporando immediatamente, fa sì che la 

temperatura nella cabina cresca di alcuni gradi.  

I tempi della sauna. Solitamente, perché una sauna sia efficace servono un paio di passaggi. La 

temperatura sufficiente per una buona traspirazione deve raggiungere gli 80°. E' opportuno che il primo 

passaggio non superi i dieci minuti, anzi, le prime volte è meglio evitare il vapore perché l'aria, diventata 

improvvisamente calda e umida, potrebbe infastidire: in questo caso basta non versare acqua sulle 

pietre della stufa. Per evitare giramenti di testa, prima di uscire ci si deve alzare dalla panchina molto 

lentamente.  Una volta usciti dalla sauna, si fa una doccia con acqua fredda (il getto deve essere dolce) 

che riporti a livelli normali la temperatura corporea. Viene, poi, il momento del riposo: avvolti in un 

accappatoio o con l'aiuto di coperte, ci si stende sul lettino. Questo tempo, non più di quindici minuti, 

può essere impiegato anche per schiacciare un sonnellino. Si torna, infine, nella sauna per il secondo 

passaggio - circa altri dieci minuti - stando attenti a ripetere i medesimi accorgimenti. Al termine la pelle 

sarà più morbida ed elastica: un buon latte vegetale (una crema idratante a base di erbe) potrà 

concludere il trattamento. 

Bere è importante. Con il sudore, nella sauna si disperdono i liquidi corporei e i sali minerali. Diventa 

quindi fondamentale reintegrare quanto perso.  

Le controindicazioni È bene che le persone che soffrono di ipertensione, di affezioni polmonari o 

cardiache e di problemi circolatori evitino la sauna. Tuttavia, per i neofiti, è sempre opportuno chiedere 

consiglio al proprio medico di fiducia prima di iniziare il trattamento con i bagni di calore. 
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Gli effetti positivi. Non esiste una statistica che rileva i benefici psichici della sauna, tuttavia, pressoché 

univocamente si sostiene che dopo un bagno si provano rilassamento psico-fisico, diminuzione di ansia, 

e sensazione di energia. 

Sauna e dimagrimento. L'abbondante sudorazione provocata dalla sauna, elimina circa un litro d'acqua 

e pulisce a fondo la pelle, rimuovendo impurità e sostanze tossiche. È evidente, però, che la perdita di 

liquidi va reintegrata al termine bevendo tisane e succhi di frutta. La sauna, dunque, non "fa" dimagrire, 

ma certamente contribuisce a migliorare ricambio e metabolismo. 

Sauna e bellezza . La sauna disintossica in profondità e, quindi, rende la pelle luminosa e trasparente ed 

i tessuti maggiormente elastici. Il bagno di calore, inoltre, favorisce il rilassamento e aiuta il sonno 

notturno. Infine, vengono migliorate la circolazione sanguigna e linfatica e aumenta la attività della 

pelle, dei tessuti e delle ghiandole.  

In pratica la sauna equivale ad una profonda pulizia di tutto il corpo e rende la pelle maggiormente 

resistente agli agenti atmosferici, dal freddo al caldo, dal vento allo smog. 

Sauna e attività sportiva . Gli effetti benefici della sauna intervengono anche su cuore, sulla 

circolazione, sulla pelle e sulla respirazione e migliorano la resistenza alle infezioni, quali sinusiti, 

raffreddori ed influenze.  

 

 
 


