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• 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



Extension con clip
Un pettine a coda e una spazzola
Un fermaglio per capelli
Uno specchio

Per un’applicazione semplice e 
veloce avrai bisogno di:
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• Impara ad aprire e chiudere le clip: per aprirle, po-
siziona le dita su entrambi i lati e fai pressione sulla 
parte centrale. Per chiuderle, premi sui lati. 

• Stendi tutte le extension davanti a te, divise per di-
mensione, con ciascuna clip in posizione aperta.

• Usando il pettine a coda, fai la riga in parte.

• Prendi un’extension corta e apri la clip.

• Fai pratica nell’applicarla e nel toglierla. 

FAI PRATICA



PREPARA I CAPELLI

Le extension con clip devono essere applicate in linee, dalla base della 
nuca alla parte superiore del capo. Le piccole extension a una clip devono 
essere applicate vicino alle tempie.

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

1

Se hai i capelli fini, pettina leg-
germente le radici all’indietro e 
spruzza della lacca per capelli 
sulle clip.

2

Sciogli attentamente i capelli 
e, utilizzando il pettine, sepa-
rali facendo una riga orizzontale 
che corre lungo il cuoio capel-
luto (da un orecchio all’altro, for-
mando una “U”). 
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APPLICAZIONE DELLE EXTENSION CON CLIP

Prendi l’extension più grande tenen-
do le clip aperte.1

Posiziona la clip nel mezzo della 
parte più bassa della riga.2

Muovi la mano verso la clip suc-
cessiva, usando l’altra mano 
per tenerla ferma, evitando che 
si muova. 

3

Assicurati che l’extension sia 
bella liscia e applica la seconda 
clip. Applica le altre clip. 

4

Facendo scorrere le dita sulla 
parte superiore, assicurati che 
l’extension sia attaccata vicino 
al cuoio capelluto. Se necessa-
rio, apri eventuali clip che non 
erano state posizionate ade-
guatamente e riapplicale.
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CONSIGLIO SU COME APPLICARE UN PACCHETTO 
CONTENENTE 7 EXTENSION.

Tessiture larghe 8cm

Tessiture larghe 6cm

Tessiture larghe 4cm
Tessiture larghe 2cm Tessiture larghe 2cm

Lascia cadere i capelli e fai una seconda riga 
sopra le extension che hai appena applicato. E 
così via....
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Spazzola delicatamente i capelli affinché le ex-
tension si fondano.7
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In caso di domande o per richiedere maggiori informazioni, 
invia una mail o chiama il Servizio Clienti:

Servizio Clienti

contact@1001extensions.it


