I VOSTRI SPECIALISTI DI PARRUCCHE PROFESSIONALI

ISTRUZIONI PER LA DONAZIONE DEI CAPELLI
Vi siamo molto grati per aver deciso di donare i vostri capelli per una buona causa. La Rolph AG è il vostro
contatto principale per le donazioni di capelli in Svizzera e un partner di fiducia di tutte le leghe contro il
cancro in Svizzera.
Per poter utilizzare i capelli da voi donati per la produzione di una parrucca, devono essere rispettati alcuni
criteri o caratteristiche di qualità. I capelli tagliati devono avere una lunghezza minima di 25 cm, devono
essere legati nel punto di congiunzione, in modo da distinguere immediatamente le punte dalle estremità
tagliate. I capelli devono essere ordinati per evitare che si strofinino l‘uno contro l‘altro, si aggroviglino e si
arruffino. Solo i capelli sistemati correttamente possono essere utilizzati per la lavorazione dai nostri
fabbricanti di parrucche.
Prima di tagliarli, legare i capelli in una «coda di cavallo», quindi formare una treccia e tagliarli prima della
base della treccia ben legata. Questa accortezza impedisce che i capelli si annodino o si aggroviglino.
I capelli tinti, ossigenati o con la permanente non sono adatti ad essere riutilizzati. Una sola donazione di
capelli non è sufficiente per realizzare una parrucca. Sono necessarie diverse donazioni. All‘interno di una
donazione di capelli si trovano sempre capelli più o meno corti che non possono essere utilizzati. La Rolph
AG raccoglie tutti i capelli e li mette da parte finché non giungono altre donazioni di capelli con un colore,
una struttura e una lunghezza simili. Non appena la quantità di capelli necessaria per realizzare una
parrucca di capelli naturali è disponibile, si procede alla lavorazione e rifinitura a mano per una cliente
con il cancro che potrà acquistarla ad un prezzo speciale.
Vi consigliamo di rivolgervi a un parrucchiere di fiducia per tagliare i capelli. Se i vostri capelli rientrano nei
criteri menzionati, potrete inviarci la vostra donazione di capelli in una busta per posta (posta B o posta A).
Il nostro indirizzo è il seguente:
Rolph AG
Petergasse 20
8302 Kloten
Svizzera
Per la vostra donazione volontaria e gratuita vi RINGRAZIAMO IMMENSAMENTE. Ogni donazione è preziosa
perché contribuisce alla realizzazione di una parrucca di capelli naturali lavorata a mano.
Sappiamo che una donazione di capelli è qualcosa di molto personale, ed è per questo che siamo lieti di
consegnare i vostri capelli a qualcuno che apprezzi il gesto e che abbia bisogno di una seconda capigliatura,
rispettando la riservatezza del donatore.
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