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softclick Extensions by gobella
Voluminosi capelli lunghi in pochi minuti e senza aiuto 
esterno? Stile flessibile per la vita quotidiana, la serata 
con le ragazze o l'appuntamento con Mr. Right? Sii il 
tuo parrucchiere personale e riscopri te stesso - con la 
soluzione più cool da quando sono state inventate le 
extension.

Tenuta a prova di bomba nei capelli
Protegge i capelli naturali
Stile flessibile secondo il tuo umore 
Applicazione rapida in pochi minuti 
Capelli umani remy in qualità premium 
Volume fino alle punte

La nostra chiusura magnetica a scatto è delicata sui 
tuoi capelli e può essere utilizzata in pochissimo tempo. 
Guardate voi stessi! Ti ringraziamo per averci scelto e ti 
auguriamo un sacco di divertimento con il tuo nuovo 
look.

Fissazione delle softclick extension nei 
capelli

I capelli devono essere inseriti senza tirare nella 
direzione della crescita.

Separare una sezione sottile di capelli che sia 
larga quanto la metà della chiusura softclick.

Aprire il softclick, spingere metà del softclick 
aperto sotto la sezione di capelli divisi e piegare 
l'altra metà in modo che i capelli naturali siano 
inseriti nel mezzo.

Spingere la chiusura alle radici tenendo la ciocca 
di capelli naturali.
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Posizionamento dell'extensions softclick 
nei capelli

Iniziare al centro del collo - mantenere una distanza 
sufficiente dalla base.
Non iniziare troppo in basso - così i capelli possono 
essere appuntati meglio.
Separare la fila successiva più alta e mantenere la 
distanza dal contorno laterale.
Nel corso successivo, non mettere le extension 
esattamente una sopra l'altra, ma sfalsate 
diagonalmente in uno schema a scacchiera.
La distanza dall'orecchio e i contorni laterali dei 
capelli sono importanti per il comfort di 
indossamento e un'applicazione poco appariscente, 
specialmente con i capelli sottili.

Consigli per la cura
Per ottenere il massimo dalle tue extension e 
garantire un look perfetto, le extension devono 
essere curate. 

Attenzione!!! La chiusura magnetica non deve bagnarsi. 
L'acqua e i prodotti per la cura devono essere tenuti 
lontani dalla chiusura. 

1 litro di acqua tiepida con un pizzico di shampoo 
(per esempio gobella Premium shampoo).

Tenere il magnete saldamente, mettere i capelli nel bagno 
d'acqua e roteare, non strofinare!

Risciacquare con acqua pulita.

Applicare con cura una maschera per capelli alle extension, 
mantenendo il magnete asciutto.

Lasciare la maschera per 3-5 minuti.

Sciacquare le extension con acqua e tamponare con un 
asciugamano, non strofinare.

In alternativa, le extension possono essere asciugate all'aria 
o con il phon con attenzione e non troppo caldo.

Se si usa lo shampoo all'argento, testare prima l'effetto
su una piccola striscia prima e diluire 1 a 3 se necessario

Lavare le Extension



Quando si applicano prodotti per lo styling, fare 
attenzione a non applicarli sulla chiusura magnetica. 
Lascia asciugare i capelli all'aria o asciugali 
accuratamente con un'impostazione di calore basso. 
Raccomandiamo di usare la protezione termica Gobella 
prima dell'asciugatura per proteggere i capelli 
dall'inaridimento.

Le Softclick extension devono essere trattate con la 
protezione termica Gobella prima di usare un ferro da 
stiro o un arricciacapelli. Non impostare l'arricciacapelli 
o la piastra più calda di 160°C.

Le extension non devono essere colorate perché sono 
già state trattate con il colore. Si sconsiglia un'ulteriore 
colorazione perché può danneggiare i capelli.

Styling, colorazione e levigatura

Spazzola i tuoi capelli regolarmente. Passa 
attraverso i tuoi capelli diverse volte con una 
spazzola per extension. Comincia dalle estremità e 
vai verso l'alto senza tralasciare le radici. Non 
spazzolare i capelli quando sono bagnati e toglierli 
prima di dormire.

Spazzolare le extension

Bagno con extension
La chiusura magnetica deve essere mantenuta asciutta. 
Rimuovere le extension softclick prima di saltare in 
acqua o fare la doccia. I filtri solari possono scolorire i 
capelli biondi, quindi evitate il contatto se indossate 
extension di colore chiaro.
Hai altre domande sull'uso o la cura delle tue extension? 
Cerchi un'ispirazione di stile per mostrare i tuoi gioielli?
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