
  

Barberia Damen und Herren Coiffeur 
 

www.barberia.ch Birmensdorferstrasse 155,  8003 – Zürich 
 Tel: 044 / 463 46 50 
 

Cura -- Consigli per le extension 
1. Lavate con cura i vostri nuovi capelli lunghi -tenere preferibilmente la testa non sporgente in avanti, ma 

all'indietro - così evitate i nodi dei capelli. 

2. Evitate shampoo fortemente nutrienti. Lo shampoo per bambini non è adatto. Lavate i capelli e in particolare i 
punti di attacco molto bene. 

3. Concedete ai vostri capelli sempre, dopo il lavaggio, un trattamento o una pulizia splendente, così i vostri 
capelli rimangono più a lungo belli, con splendore, malleabilità e facile caduta. 

4. Dopo averli lavati, i capelli possono essere asciugati come normali capelli lunghi. Dunque: asciugati all'aria, 
massaggiati, asciugati con l'asciugacapelli o disposti nei bigodini. Evitate in ogni caso un calore eccessivo. 
Fate attenzione alla buona asciugatura dei punti di attaccatura. 

5. Spazzolate i vostri capelli con grande cautela, non usate pettini fini. Le spazzole devono essere provviste di 
setole cedevoli, per non ferire i punti di attacco. Evitate correnti forti per risparmiare i punti di attacco. Nelle 
acconciature fate attenzione a evitare il più possibile strumenti appuntiti! Non dovreste passare con le mani 
attraverso i capelli. 

6. Rinunciate alla permanente e a simili candeggi dei capelli. Entrambe queste azioni sono comunque logoranti 
per i capelli; nei capelli attaccati, il punto di attaccatura ne è indebolito. 
Una permanente o un candeggio devono sempre avvenire prima dell'extension. 

7. Non tingete più i vostri capelli dopo l'allungamento, questo deve avvenire prima dell'allungamento. 

8. Potete comunque tingere bene i capelli allungati. Con la tinta raggiungete un adeguamento assai buono al 
colore dei capelli. 
La tinta è un processo chimicamente più lieve del colore. Le tinte durano dalle 6 alle 8 settimane. 

9. Le extensions durano circa da tre a quattro mesi, dopo devono essere riapplicate, perché altrimenti i propri 
capelli ricrescono troppo in lungo e i punti di attacco si allontanano troppo dalla pelle della testa. 

10. Introduzione e uso dei prodotti per la cura: 
Usate esclusivamente specifici preparati per la cura, come ad es. i seguenti prodotti. 

Pulizia splendente 

Sono compensati lievi danni ai capelli, i capelli mantengono splendore e vitalità e sono protetti da sollecitazioni 
meccaniche. La pettinabilità è migliorata. Con effetto antistatico. 
Uso. Ripartire sui capelli umidi e lasciare agire brevemente, dopodiché lavare profondamente. 

Lozione per la cura 

I capelli sono protetti da influssi esterni, acquistano nuova vitalità e splendore. La cura veloce per un lavaggio 
occasionale, senza durata. 
Uso: Spruzzare su capelli asciutti o umidi, non risciacquare. 

Cura ricostituente 

Cura ricostituente intensiva per capelli logorati e sfibrati. La struttura del capello è rigenerata e rinforzata. Le 
differenze di struttura sono compensate. I capelli ricevono volume e diventano più potenti per lavarli, 
contemporaneamente è migliorata la pettinabilità. 
Uso: Lasciare agire sui capelli umidi per 10 minuti e risciacquare a fondo. 

Trattamento di cura intensiva 

Cura idratante intensiva per capelli secchi e fragili, presenta una sensibilmente accresciuta morbidezza e 
splendore. La struttura del capello è migliorata. La pettinabilità e la possibilità di acconciarli sono migliorate. 
Vengono impedite le doppie punte. 
Uso: Lasciare agire sui capelli umidi per 10 minuti e risciacquare a fondo. 

11. Chiamateci per concordare un appuntamento di consulenza, affronteremo con voi il processo e concorderemo 
un prezzo fisso. 
Per l'estensione dei capelli è necessario un arco di 3 - 8 ore. 

12. I vostri nuovi splendidi capelli possono essere molto caotici per abituarcisi. Il peso supplementare agisce sulle 
vostre radici. 

Tenendo conto dei consigli di cura ricordati sopra essi durano a lungo (o più a lungo!) Godetevi il vostro taglio 
lungo. 


