
Extension capelli: 12 cose da sapere.     
                                                                                       

Stanche di aspettare che i vostri capelli creschino? Volete cambiare look e mostrare dei capelli da sogno?
Volete dare ai vostri capelli un piccolo tocco di fantasia? Con le soluzioni di Capelli XL tutto è possibile!
Grazie alle extension di capelli veri, sarete in grado di realizzare tutti i vostri desideri.
Prima del salto di qualità, leggete le risposte alle tue domande.
1 – Extension di capelli, cosa sono? come funzionano?
Al fine di rendere il risultato il più naturale possibile e mantenere la forza dei capelli, lo step più 
impegnativo è
quello di scegliere le estensioni naturali uguali ai vostri capelli.
Solitamente si usa spesso la cheratina, una proteina naturale che fornisce l’energia ai capelli. Così, un 
singolo
capello può sostenere anche un peso di 100 grammi, e tutti i capelli potrebbero addirittura sostenere un peso 
di
12 tonnellate, se il cuoio capelluto in origine risulta abbastanza forte! E ‘quindi logico che adesivi a base di
cheratina sono utilizzati per fare le extension di capelli veri.
La cheratina (dal greco: kératos = corno) è una proteina filamentosa ricca di zolfo, contenuto nei residui
amminoacidici di cisteina; è molto stabile e resistente. Si tratta di una struttura quaternaria, composta da
più strutture terziarie messe una in fila all’altra. È prodotta dai cheratinociti, ed è immersa nel loro cito solp
come filamenti intermedi. È il principale costituente dello strato corneo dell’epidermide dei tetrapodi e
soprattutto degli amnioti, nei quali garantisce l’impermeabilità.
2 – Come faccio a scegliere le extension adatte ai miei capelli?
• Privilegiare la qualità del prodotto
• Scegliere il colore il più adatto alla vostra pigmentazione cutanea.
3 – Come si applicano le extension di capelli?
Ci sono diverse tecniche, le più comuni sono: a saldatura a freddo o a caldo e le extension con clip.
Con la saldatura a freddo, la cheratina si espande in modo più controllato, rimane più cristallina e
permette una rifinitura più pulita. La cheratina si presenta con meno volume alla radice in quanto la
saldatura è piatta.
Per applicare le extension di capelli veri a caldo si fa uso di una macchina a saldatura. In questo modo
infatti la cheratina si fonde alla perfezione e si asciuga velocemente diventando invisibile ed
impercettibile. Le estensioni vengono fissate a 0,5 centimetri di distanza dalla radice dei capelli.
Le extension con clip si presentano sotto forma di “bande” di capelli veri. Vanno semplicemente
attaccati ai vostri capelli grazie ad una semplice fascetta in plastica. Questa tecnica adatta a tutti
semplifica l’applicazione e la rimozione delle vostre extension.
4 – In quanto tempo si applicano le extension?
Dopo la scelta del colore e del modello che ne determinerà il proprio stile si passa alla posa.
Il tempo di applicazione varia a seconda della quantità delle extension, è possibile avere il nuovo look in
un’ora, ma a volte anche di più. In media, occorrono circa due ore per la trasformazione perfetta!
5 – L’applicazione è dolorosa?
No, la posa delle estensioni non produce assolutamente alcun dolore. I connettori non sono in contatto con il
cuoio capelluto.
6 – Quanto tempo durano le extension?



Dipende principalmente dalla natura dei propri capelli, dalla qualità delle extension scelte, e dal trattamento
degli stessi. Una buona qualità di estensioni di capelli veri possono durare tra i 4 e i 6 mesi.
7 – Come si lavano le extension di capelli?
Non è necessario cambiare la gamma o la frequenza di shampoo.
Durante lo shampoo come per il risciacquo, è ideale tenere la testa all’indietro e lavare accuratamente la 
radice
dei capelli alla punta (non aggrovigliare i capelli). Delicatamente lavare la giunzione tra i capelli e 
l’estensione.
Effettuare una maschera per capelli una volta alla settimana è una buona idea.
8 – Come asciugare le estensioni dei capelli?
- Pre-asciugare con un panno morbido (per evitare nodi).
- L’asciugacapelli deve essere utilizzato ad una distanza di (circa 10-15 cm) in posizione “aria fredda”.
9 – Come pettinare le estensioni?
Senza una regolare spazzolatura, si rischia di aggrovigliare le extension. Questo passaggio è essenziale.
Consiglio: utilizzate una spazzola specifica e pettinare delicatamente. Non forzare in caso di formazione di
nodi. Riprovate con delicatezza.
10 – Posso colorare le extension?
Sì, certamente. La struttura delle estensioni di cheratina garantisce la stessa reazione d’origine dei capelli.
11 – Bisogna prendere delle precauzioni per dormire con le extension?
Spazzolare i capelli accuratamente prima di andare a letto.
12 – Posso andare al mare con le extension?
Il mare come la piscina non pone nessun problema per le estensioni, tuttavia si consiglia di legare i capelli 
per
la balneazione e sciacquare con acqua dolce.
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