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Consigli per la cura

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 legarli di 
notte.

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

Spazzolatura di extension

Dopo l'uso, i capelli non devono essere lavati per 24-48 ore. 
Utilizzare shampoo delicati (gobella Premium Shampoo) per 
il lavaggio. Utilizzare prodotti di cura ricchi come balsami e 
cure, ma non applicarli all'attaccatura dei capelli. I prodotti 
contenenti olio non devono essere usati. Quando si usa lo 
shampoo all'argento, testare prima l'effetto su una piccola 
ciocca e diluire da 1 a 3 se necessario.

Lavare le Extension

Asciugare sempre le radici dei capelli. Spremi i capelli 
dopo invece di strofinarli per proteggere le tue 
extension. Evitare di andare a letto con i capelli bagnati.

Asciugatura delle extension

Quando si fa il bagno in acqua salata o clorata, i 
capelli devono essere appuntati perché le sostanze 
chimiche/sale possono seccare i capelli. Le creme 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 
estensioni? Cerchi un'ispirazione di stile per mostrare i 
tuoi gioielli?
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Istruzioni generali per l'uso
Si prega di usare le dita per l'applicazione - nessun 
pettine o ferro da stiro. I capelli devono essere inseriti 
senza tirare nella direzione della crescita. Prima 
dell'inserimento, pulire i propri capelli e assicurarsi che 
le radici siano prive di prodotti per lo styling.

Attaccare le extension
Incollare le extension

Separare orizzontalmente una sezione sottile di 
capelli.
Non portare troppi o troppo pochi capelli nel 
passepartout. 
Rimuovere la pellicola protettiva dalle extension.
Incollare la prima striscia adesiva dal basso.
Separare i capelli sporgenti.
Attacca una striscia adesiva dall'alto contro di essa.
Premi entrambe le strisce adesive saldamente insieme

Posizionare le extension nei capelli
Iniziare al centro della zona del collo - mantenere una 
distanza sufficiente alla base 

Non iniziare troppo in basso - così i capelli possono 
essere messi meglio 

Separare la fila successiva e mantenere la distanza 
dal contorno laterale 
Nel corso successivo, non mettere i capelli 
accuratamente uno sopra l'altro, ma in uno schema a 
scacchiera. 

La distanza dall'orecchio e i contorni laterali dei 
capelli sono importanti per il comfort di indossamento 
e un attacco poco appariscente 



Rimozione e 
riutilizzo

Spruzza i tuoi capelli con gobella Glue Ex e pettina 
attentamente i residui di colla con un pettine a 
denti fini.

Rimozione delle 
extension dai capelli

Allentare leggermente il panino sul bordo
Spruzzare nel panino aperto con la gobella 
Tape-Extensions Loosener
Tirare delicatamente il sandwich un po' a parte e 
spruzzare di nuovo con il solvente gobella Tape-
Extensions. 

Separare completamente il panino 
Ripetere la procedura per tutte le strisce di 
capelli

Riutilizzo delle extension

Quando l'adesivo si è asciugato un po', strofina il 
vecchio materiale adesivo dalla striscia con il pollice.

Le strisce spogliate possono essere immediatamente 
riapplicate con un nuovo nastro e sono pronte 
all'uso.

Prima di applicarlo, pulisci profondamente i capelli 
e assicurati che le radici siano libere da prodotti per 
lo styling (es. balsamo)

Rimozione dei residui di adesivo 
dai capelli naturali




