
EXTENSION CON
CHERATINA
HOT FUSION

Guida all’applicazione

www.1001extensions.it



• Dopo averle indossate per quattro o cinque volte, lava le extension.
• Lega le extension in una coda o treccia prima di nuotare o fare es-

ercizio fisico.
• Non ossigenarle.

COME PRENDERSI CURA DELLE TUE EXTENSION

EXTENSION DI CAPELLI NATURALI

Spazzola delicatamente le extension.

Lava con acqua tiepida e uno shampoo delicato nel senso della lunghezza, 
dall’alto verso il basso.

Si consiglia l’utilizzo di balsamo affinché le extension rimangano soffici e 
lucenti.

Risciacqua con acqua tiepida.

Tampona delicatamente per asciugare senza sfregare o strizzare.

Fai asciugare le extension naturalmente. Se utilizzi un asciugacapelli, usa un 
settaggio a basso calore.

Pettina delicatamente i capelli con una spazzola a setole morbide oppure 
una spazzola specifica per extension.

Quando riponi le extension, assicurati che siano appiattite per evitare che si 
aggroviglino www.1001extensions.it



Per un’applicazione  semplice e 
veloce avrai bisogno di:

Extension con cheratina
Un applicatore a caldo 
Un pacco di dischetti protettivi
Due proteggi dita
Pettine a coda
Alcuni fermagli per capelli
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Prima dell’applicazione, 
consigliamo di chiedere 
al parrucchiere di sfoltire 
i capelli affinché che le 
extension abbiano un as-
petto più naturale.

PREPARA I CAPELLI

Sciogli attentamente i capelli 
e, utilizzando il pettine a coda, 
separali facendo una riga oriz-
zontale che corra lungo il cuoio 
capelluto (da un orecchio 
all’altro, formando una “U”). 
Comincia ad applicare la prima 
linea di extension a circa 2,5 
cm dalla base del collo.

1

Solleva i capelli sopra la riga e, 
utilizzando un fermaglio grande 
per capelli, fissali sulla sommità 
del capo.

2

Lava le extension usando 
uno shampoo pre-extension 
o pre-permanente ad alta azi-
one detergente per rimuovere 
ogni traccia di silicone, pro-
dotti chimici ecc dai prodotti 
per capelli. Asciuga accurata-
mente i capelli.
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SUGGERIMENTO
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APPLICAZIONE DELLE EXTENSION CON CHERATINA

Prendi una piccolissima 
ciocca di capelli con il pet-
tine a coda. Fai passare la 
ciocca attraverso il dischetto 
protettivo. 

1

Disponi il dischetto protettivo 
sulla riga orizzontale prece-
dentemente fatta e attaccalo 
con un fermaglio per exten-
sion.

2

Metti il collante dell’extension 
(alla sua estremità) sotto la cioc-
ca di capelli. 
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Arrotola la parte sciolta con le 
dita per attaccare i capelli. 

Quando l’applicatore è caldo, 
unisci i capelli all’extension 
riscaldando il collante (ap-
prossimativamente a 1 cm dal 
cuoio capelluto).
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Come posso essere sicura che l’extension sia stata applicata corret-
tamente? 
Se l’extension è stata applicata in maniera appropriata, dovresti es-
sere in grado di farle fare un giro completo. 
Evita di lavare i capelli nelle 24 successive l’applicazione. 

SUGGERIMENTO



In caso di domande o per richiedere maggiori informazioni, 
invia una mail o chiama il Servizio Clienti:

Servizio Clienti

contact@1001extensions.it


