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®

simply professional since 1982

CALIVEN è unica azienda distributrice in tutta Europa delle originali Testamodella®, testine di alta qualita’
lavorate a mano. La Testamodella® è originale, unica, raffinata, riutilizzabile nel tempo ed in continua
innovazione. Dal 1982 accompagna fedelmente il parrucchiere in tutte le sue necessità, dal primo taglio al
primo concorso, dall’apertura del proprio salone ai percorsi di aggiornamento.
La Testamodella® non solo sostiene le abilità di ciascun parrucchiere ma è la materia prima ideale da
sublimare attraverso la creatività degli stilisti. Caliven supporta le tendenze del settore del capello ed è in
costante ricerca di modelli che soddisfino le necessità didattiche e creative di hairstyling ed offrire alla
creatività il luogo migliore da cui partire con il massimo della professionalità.

CALIVEN is the only distributor all over Europe of the original Testamodella®, high quality and hand-worked
mannequin head. The Testamodella® is original, unique, refined, reusable in time and in constant
innovation. Since 1982, it loyally accompanies the hairdresser in all his necessities, from the first cut to the
first competition, from the opening of his own salon to the updating courses. The Testamodella®, not only
supports the abilities of each hairdresser but it constitutes the ideal raw material to be sublimated by the
creativity of the stylist. Caliven is in line with the latest trends and in constant research of models that can
satisfy the educational and creative needs of hairstyling, to offer creativity the best place to start off with the
most of professionalism.
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GARANZIE DI UTILIZZO
TESTAMODELLA® 100% CON CAPELLI NATURALI UMANI

La ditta CALIVEN garantisce la Testamodella solo se viene trattata con gli stessi parametri applicabili ad
una testa umana. Si raccomanda di seguire le seguenti istruzioni:
1) Fare lo shampoo prima di ogni nuovo utilizzo e dopo ogni giorno di lavoro, risciacquando
abbondantemente con acqua.
2) Fare sempre un'applicazione di balsamo e risciacquare velocemente.
3) Shampoo e balsamo vanno eseguiti pettinando e NON MASSAGGIANDO i capelli.
4) Per i lavaggi non deve essere usata acqua calcarea o dura.
5) Non fare la decolorazioni ad alti volumi di acqua ossigenata: MAX 30 Vol. Si consigliano bassi volumi con
poco tempo di posa, ed eventualmente ripetere l'operazione. Nelle Testamodelle Primicorsi 901 non viene
garantita la decolorazione.
6) Prima di utilizzare PIASTRA o ARRICCIACAPELLI idratare bene i capelli. Non utilizzare piastra o
arricciacapelli su capelli sporchi, umidi o bagnati. Temperatura MAX consigliata: 140°. Passare piastra o
arricciacapelli velocemente sul capello, se necessario ripetere più volte l'operazione.
7) Applicare regolarmente una maschera ristrutturante e nutriente ai capelli.
8) Usare solo prodotti professionali e di qualità.

CERTIFICATO SANITARIO DI DISINFEZIONE
I capelli di questa Testamodella sono lavati, disinfettati, sterilizzati chimicamente a vapore per assicurare la
massima igiene e assenza di parassiti.
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WARRANTY OF USABILITY:
TESTAMODELLA® WITH 100% NATURAL HUMAN HAIR

CALIVEN company guarantees the Testamodella only if it is used with the same parameters applicable to a
human head.
We recommend you the following instructions:
1) Apply the shampoo before the first use and after every working day, rinsing with abundant water.
2) Always apply a conditioner and fast rinsing.
3) Shampoo and conditioner must be done combing . DO NOT MASSAGE the hairs.
4) Do not use calcareous water for washing.
5) Do not bleech at high Volumes levels: MAX 30 Vol.
We suggest you low levels of Vol. with short time of pose. Repeat the process If necessary.
The bleeching is not guaranteed on the First Course 901 Testamodella.
6) Moisturize the hairs before applying the STRAIGHTNER or the CURLY IRON.
Do not use the straightner or the curly iron on dirty, humid or wet hairs.
MAX temperature suggested: 140°.
7) Regularly apply a re-nutrition mask on the hairs.
8) Use only professional and quality products.

SANITARY CERTIFICATE
The hairs of this Testamodella are washed, disinfected, chemically sterilized with vapour to ensure the
maximum of hygiene and parasitic absence.
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