L’applicazione dello shampoo antipidocchi
mosquito® med 10 si effettua su capelli asciutti!
Trattare i capelli in tre passaggi:
Passaggio 1: distribuire lo shampoo sui capelli asciutti
La quantità di shampoo da applicare dipende dalla lunghezza e dal volume dei capelli.
Accertarsi che tutti i capelli siano coperti di shampoo per tutta la lunghezza. Trattare
allo stesso modo tutti i punti del cuoio capelluto. Prestare particolare attenzione a che le
zone dietro alle orecchie, la nuca e le tempie siano bagnate con una quantità sufficiente
di shampoo. Lo shampoo antipidocchi mosquito® med 10 potrà agire solo dove viene
applicato! Assicurarsi che lo shampoo non venga a contatto con gli occhi, questi possono essere coperti ad esempio con un panno.
Lasciare agire lo shampoo sui capelli per almeno 10 minuti senza coprirli (niente
asciugamano, cuffia o simili). Questo è molto importante per garantire un trattamento
efficace.
Passaggio 2: risciacquare lo shampoo
Aggiungere una piccola quantità d‘acqua ai capelli per favorire la formazione di schiuma.
Risciacquare la schiuma con acqua tiepida.
Evitare che la schiuma finisca negli occhi. Sciacquare a fondo i capelli in modo da evitare
eventuali residui di shampoo. Non è necessario lavare i capelli con un comune shampoo
disponibile in commercio.

Shampoo
antipidocchi 10
100 ml
PZN 10415469

Consiglio: il risciacquo migliora la pettinabilità dei capelli (vedere il passaggio 3).
Passaggio 3: pettinare i capelli con un pettine antipidocchi
I pettini antipidocchi sono pettini speciali dotati di denti molto ravvicinati. Iniziare con il pettine direttamente dal cuoio capelluto e pettinare i capelli a ciocche. Dopo ogni passaggio, ripulire il pettine da
pidocchi e lendini con un panno di ovatta o carta da cucina. Accertarsi che i capelli siano umidi quando
si pettinano.
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Ripetere l’applicazione (passaggio 1, 2 e 3) a distanza di 7 – 10 giorni!
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