
ISTRUZIONI PER LAVAGGIO E MANUTENZIONE PARRUCCA IN 
FIBRA SINTETICA.

Gentile  cliente,  grazie  per  essersi  affidato alla nostra professionalità;  ecco qua 
alcuni consigli per la manutenzione e la cura del suo articolo.

LAVAGGIO:

Pettinare delicatamente la parrucca (non pettinare se i capelli sono ricci).
Versare dell'acqua in una bacinella, aggiungere due gocce di shampoo specifico 
per parrucche e mescolare.
Utilizzare  sempre  ed  esclusivamente  acqua  FREDDA/TIEPIDA in  ogni  fase  del 
lavaggio e prodotti SPECIFICI per parrucche. I capelli sintetici non sono resistenti al 
calore e hanno bisogno di sostanze specifiche per mantenersi belli in tempo.
Mettere  la  parrucca  nella  soluzione  avendo  cura  di  non  strofinarla,  non 
stropicciarla, non strizzarla.
Rivoltare la parrucca e lavarla delicatamente con le mani per togliere eventuali 
macchie di cosmetici (cipria, fard, ecc.) senza utilizzare spazzolini.
Lasciare in ammollo per 5/10 minuti circa.
Sciacquare  la  parrucca  sotto  il  getto  della  doccia  o  del  rubinetto,  facendo 
sempre attenzione alla temperatura dell'acqua.
Riempire nuovamente la bacinella aggiungendo stavolta il balsamo e lasciare la 
parrucca in ammollo 5/10 minuti circa.
Sciacquare  ripetutamente,  come  fatto  precedentemente,  fino  alla  completa 
eliminazione del prodotto.
Avvolgere la parrucca con un asciugamano e tamponarla delicatamente per 
assorbire l'acqua. NON PETTINARE LA PARRUCCA BAGNATA.
Posizionare  la  parrucca su  un supporto  in  modo che ci  sia  circolazione  d'aria 
all'interno ed all'esterno della parrucca stessa.
Non applicate bigodini, non avrebbero nessun effetto.
Lasciare asciugare all'aria, non utilizzare fonti di calore per favorire l'asciugatura.
Pettinare accuratamente la parrucca solo quando è asciutta.
La parrucca sintetica non perde la piega se lavata nel modo indicato.
La parrucca sintetica si  lava circa una volta ogni  20 giorni  facendone un uso 
quotidiano.
E' utile utilizzare lo spray di manutenzione sulle punte tutte le volte che la parrucca 
viene  indossata  per  far  si  che  si  rovini  il  meno  possibile  a  contatto  con  gli 
indumenti.
A breve sarà disponibile sul nostro sito anche un video dimostrativo.
Visiti www.toupetscandicci.it

http://www.toupetscandicci.it/

