
ISTRUZIONI PER LAVAGGIO E MANUTENZIONE PARRUCCA 
CAPELLO NATURALE.

Gentile cliente, grazie per essersi affidato alla nostra professionalità e complimenti, 
ha  acquistato  un  prodotto  eccezionale  e  senza  eguali  sul  mercato  delle 
parrucche! Ecco qua alcune dritte per mantenere al meglio il suo articolo.

LAVAGGIO:

Pettinare  delicatamente  la  parrucca.  Versare  dell'acqua  in  una  bacinella, 
aggiungere due gocce di shampoo specifico per parrucche e mescolare. 
Lavare  delicatamente  utilizzando  sempre  ed esclusivamente  prodotti  SPECIFICI 
per parrucche HUMAN HAIR.
Durante  il  lavaggio  è  necessario  avere  cura  di  non  strofinare,  stropicciare  o 
strizzare la parrucca per evitare di rovinare e perdere i capelli inseriti ed annodati 
singolarmente a mano nella calotta.
Lasciare in ammollo per 5/10 minuti circa. 
Sciacquare sotto il getto della doccia o del rubinetto.
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, tamponandola delicatamente per 
assorbire l'acqua.
NON PETTINARE LA PARRUCCA BAGNATA.
Asciugare la parrucca con phone ad una temperatura massima di 180° e (solo 
dopo che questa è asciutta) procedere alla piega con piastra in ceramica ad 
una temperatura non superiore ai 180°.
La parrucca in capello naturale è un articolo molto pregiato e la persona che la 
indossa può cambiare piega ogni volta che lo desidera.
La parrucca naturale si  lava circa una volta ogni  20 giorni  facendone un uso 
quotidiano.
E'  utile  utilizzare un prodotto 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.
In ogni caso è SEMPRE MEGLIO affidarsi a mani esperte, se non per ogni lavaggio, 
perlomeno 1  volta  ogni  3  per  ridare splendore  e garbo alla  parrucca con un 
trattamento  specifico;  da  noi  potrà  usufruire  del  servizi  lavaggio  e  piega 
lasciandoci la parrucca.
A breve sarà disponibile sul nostro sito anche un video dimostrativo.
Visiti www.toupetscandicci.it

http://www.toupetscandicci.it/

