
 AVVERTENZE, MODALITA’ D’USO E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ E GARANZIA 

Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio o danno, diretti o 
indiretti, derivanti da un non corretto uso del prodotto.In casi molto rari anche i migliori materiali 
possono irritare le pelli più sensibili. Se il problema persiste consigliamo di consultare un 
medico.Tutti i capelli naturali o sintetici tendono a scolorirsi nel corso del tempo, e questo 
prevalentemente – ma non solo - per l’esposizione alla luce del sole.I sistemi capillari proposti 
anche se non sono stati installati/tagliati o comunque indossati possono essere soggetti, per loro 
stessa natura e lavorazione ad un progressivo deterioramento delle specifiche caratteristiche 
presenti all'atto della consegna al committente. Il periodo di tempo - decorrente dalla data di 
ricezione del medesimo da parte del committente - entro il quale il sistema capillare mantiene 
inalterate le proprie caratteristiche è stimabile in un periodo da due a sei mesi anche in funzione 
dello spessore delle calotte.Oltre tale periodo, nonostante un uso del prodotto corretto, non si 
può comunque evitare il rischio di perdita di capelli, di deterioramento della loro qualità o della 
base in cui sono inseriti i capelli, oppure eventuali variazioni di tonalità di colore.I capelli delle 
parrucche / protesi necessitano di maggiori cure rispetto ai capelli “normali”.Si dovranno 
utilizzare esclusivamente prodotti specifici per capelli trattati e colorati e prodotti termo protettori. 

La parrucca / protesi va conservata in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce del sole. 

Si sconsiglia di utilizzare la parrucca / protesi per dormire e per nuotare. 

Si sconsiglia l’utilizzo delle parrucche / protesi in moto, con il casco. 

Si sconsiglia inoltre di utilizzare il prodotto durante attività sportive, agonistiche o dilettantistiche. 

L’utilizzo di tinture, totalizzanti e decoloranti, può danneggiare seriamente la parrucca / protesi 
capillare. 

L’utilizzo di phon e piastre per la messa in piega pur essendo praticabile, può compromettere il 
prodotto e conseguentemente la garanzia.L’utilizzo del dispositivo prevede un’ordinaria 
manutenzione seguendo le corrette istruzioni di lavaggio riportate sul cartellino o da un opuscolo 
inserito all’interno della confezione.Lo strofinio del capello di parrucche / protesi su indumenti, 
come ad esempio baveri, sciarpe e cappelli, così come gli sfregamenti sul collo, può essere 
causa di disseccamento del capello.Vanno evitati compressioni/attriti o fissaggi eccessivi, perché 
possono danneggiare la calotta o il capello La Tricos capelli. non è responsabile di cambiamenti 
e di qualsiasi natura dovute a modifiche apportate sulle parrucche/protesi di capelli/parrucchini, 
successivamente all’acquisto e non risponde di danni causati da un lavaggio e una 
manutenzione impropria e dall’usura.Il dispositivo medico non deve essere utilizzato in saune, 
bagni turchi o in presenza di rilevanti ed eccezionali condizioni climatiche sfavorevoli, come le 
alte temperature. Infatti, di fronte ad eccezionali condizioni termiche il caldo comporterebbe una 
inferiore longevità, una cattiva traspirazione o alterare o modificare lo stato della forma.Il 
dispositivo non dovrebbe essere utilizzato su pelli ulcerate, screpolate, particolarmente sensibili, 
nei casi di dermatiti o qualora fossero in atto sulla cute azioni batteriche/infezioni, ustioni 
pregresse o in essere e soprattutto in caso di tumori cutanei in corso. Si suggerisce in queste 
casistiche di consultare assolutamente un medico prima dell’utilizzo e di eseguire controlli 
periodici.L'uso improprio del sistema capillare da parte del CLIENTE (come da indicazioni 
precedenti e a titolo esemplificativo ma non esaustivo: eccessivi/bruschi/frequenti lavaggi oppure 
ripetute manutenzioni scorrette o l'utilizzo di prodotti non idonei, o una scorretta conservazione 
del manufatto etc.) e l'utilizzo eccessivo o inappropriato di prodotti quali adesivi o solventi, in 
quanto idonei ad alterare le caratteristiche del sistema capillare, non possono, in ogni caso, 
comportare alcuna responsabilità né far sorgere alcun obbligo a carico di Tricos Capelli ed 
escludono la validità della garanzia. 

  

 


