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I principali strumenti  
per la colorazione
Cartine
Le più comuni sono fogli di alluminio utilizzati per 
la schiaritura dei capelli (mèches, colpi di sole). 
Venduti in rotolo, si tagliano della misura adatta 
alla lunghezza dei capelli. Si procede dividendo la 
testa in settori (le divisioni dipendono dal risulta-
to che si vuole ottenere), isolando la porzione di 
capelli interessata (in genere a tricotage) e appli-
cando la stagnola e la miscela schiarente (possi-
bilmente in maniera uniforme).

Cuffia forata
È lo strumento ideale per ottenere gli effetti di 
schiaritura sui capelli corti. Isola la cute e parte 
dei capelli da quelli interessati alla schiaritura. È 
un metodo rapido e sicuro per creare giochi di 
colore anche con tonalità molto particolari, come 
il fucsia o il viola, e per schiariture molto intense 
che si possono controllare più facilmente.
Si utilizza applicandola sulla testa e, tramite un 
uncino, si estraggono piccole sezioni di capelli dai 

fori presenti sulla superficie. Dopodiché, si applica 
sui capelli estratti la miscela schiarente e si copre 
tutta la testa con un foglio di pellicola trasparente 
lasciando in posa il tempo richiesto.

Pettine
Esistono pettini di diverse forme, grandezze e ma-
teriali. Vengono utilizzati per pettinare, districare, 
tagliare, distribuire e cotonare i capelli. I più im-
piegati sono:
f il pettine a coda, utilizzato per dividere in sezio-

ni i capelli, per cotonare e per alcune tecniche 
di schiaritura;

f il pettine da taglio, adatto a tutti i tipi di taglio 
femminile e, in parte, maschile;

f il pettine da sfumatura, utilizzato nelle tecniche 
di sfumatura dei tagli maschili;

f il pettine a maglie larghe, usato per la distribu-
zione dei vari prodotti su tutta la capigliatura e 
per districare i capelli.

Pinze, mollette e clips
Sono impiegate per fermare i settori creati per 
effettuare il taglio, la colorazione e la messa in 
piega. Possono essere di diversa forma, colore e 
materiale. Una buona pinza si valuta dalla presa 
che ha su i capelli.
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Spatola
È utilizzata per apportare leggere schiariture. I 
capelli interessati vengono posizionati sulla spa-
tola che, con un unico movimento, viene trasci-
nata dalla radice alle punte insieme alla miscela 
schiarente. Risulta molto utile per effetti e giochi 
di colore.

Spazzola
È utilizzata per dare forma, volume e compattezza 
ai capelli. In commercio si trovano diversi tipi:
f spazzola tonda termica in alluminio, in grado di 

immagazzinare calore agevolando l’asciugatura 
e donando un effetto duraturo alla messa in pie-
ga; è utilizzata e conosciuta in tutto il mondo;

f spazzola di legno, composta da setole di diversi 
materiali; immagazzina meno calore rispetto a 
quella in alluminio, ma ha la massima efficacia 
sui capelli lunghi;

f spazzola piatta, utile per districare, pettinare, 
lisciare e ammorbidire i capelli;

f spazzola ragno, prevalentemente utilizzata sulle 
radici nelle asciugature di capelli corti, risulta 
leggera e facile da utilizzare, resistente al calore 
e semplice da pulire.

Termostimolatore
Conosciuto anche come “lampada per parrucchie-
ri”, è utilizzato, oltre che per asciugature con ef-
fetto “naturale”, anche per decolorazioni e per le 
mèches. È spesso dotato di un sistema digitale per 
regolare il calore, la ventilazione e il tempo di posa.

Vaporizzatore
È un apparecchio costituito da un casco e da un 
generatore di emissioni di vapore od ozono regola-
bile attraverso un sistema digitale. Esalta i risultati 
dei trattamenti tecnici ottimizzando i tempi di posa 
di colorazioni, schiariture e permanenti. 


