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PERCHÉ RESPONSIBLE BEAUTY?
Rica ha deciso di seguire, da qui in avanti, un cammino
virtuoso per ridurre la sua impronta di carbonio.

Crediamo che non ci sia alternativa responsabile di fare affari se non
attraverso il perseguimento della sostenibilità ambientale ed è questa
convinzione che ci guida in ogni decisione che prendiamo.

RICA SVOLGE OGNI SINGOLA FASE DEI PROCESSI
CHE PORTANO UN PRODOTTO DAL CONCEPT
ORIGINALE ALLA SUA VENDITA FINALE

Per fare ciò, troviamo ispirazione nella natura, crediamo che la natura
non sia soltanto qualcosa che debba essere amata e protetta, ma debba
anche essere emulata come modello di sostenibilità.

Tutti i processi di produzione, controllo qualità e distribuzione avvengono all’interno della struttura Rica, eliminando la necessità di una filiera,
né tantomeno di intermediari nelle fasi di ricerca, produzione e commercializzazione.
Questo assicura un limitato impatto ambientale dovuto alla riduzione
delle fasi di lavorazione, a una ridotta emissione di biossido di carbonio e
all’uso limitato e concentrato di risorse: tutto questo riduce notevolmente la quantità di inquinamento.
Accorciare le distanze, i processi e le fasi di produzione aiuta l’ambiente,
e garantisce ai nostri clienti un controllo di qualità superiore.
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La storia di una famiglia
che preserva sempre i principi fondanti,
i valori e le filosofie di una famiglia
tradizionale Siciliana.
Rica Oggi
Una società appartenente a una famiglia italiana,
con sede a Catania. Nel 1994, Mario Puglisi, un
uomo di umili origini che vive nella costa orientale
della Sicilia e che lavora duramente, stava aiutando le sue due sorelle, entrambe estetiste, con la gestione del loro salone. Durante un viaggio di lavoro
per l’acquisto di cera depilatoria per il loro salone,
ha visto e colto un’opportunità: l’ acquisto e l’avvio
di Rica, un piccolo laboratorio artigianale, come
produzione su piccola scala di cere per epilazione.
La grande dedizione, passione e sensibilità di questa famiglia verso il mercato globale dei cosmetici,
ha ben presto portato RICA a diventare un marchio di fama mondiale, sempre dedita al mercato
professionale, nota per gli elevati standard di qualità, l’ampio uso di ingredienti naturali, la cura e
l’attenzione verso i clienti e l’ambiente in cui viviamo. La famiglia Puglisi resta una famiglia di veri
artigiani in ciò che fa, e non si vergogna di vantarsi
del fatto che Rica abbia iniziato in un garage.
Noi continuiamo a fare le cose con le nostre
mani e la nostra anima, mettendo cura in tutto
ciò che facciamo. Conserviamo sempre i nostri
principi fondanti, i nostri valori e la nostra filosofia, quella di una famiglia siciliana tradizionale.
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Presente in oltre 60 paesi in tutto il mondo, Rica
è oggi un’azienda internazionale in grado di competere in una vasta rete di mercati, nei quali ha
raggiunto una posizione invidiabile nel settore cosmetico. Il nostro obiettivo sovrastante è quello di
soddisfare le esigenze di ciascuno e di ogni mercato
in cui siamo presenti, e il nostro team di assistenza
clienti e il laboratorio di Ricerca e Sviluppo hanno
sempre collaborato per sostenere questo obiettivo.
L’impegno di Rica utilizzare e preservare le nostre
risorse naturali, insieme alla mission di utilizzare
alti standard di qualità in ogni fase della produzione, richiedono un attento e giornaliero controllo
sulle materie prime utilizzate, selezionate esclusivamente tra prodotti naturali o biologici. Questi
vengono poi trasformati nel corso del processo di
produzione strettamente controllato dal nostro sistema di qualità. Con questo obiettivo, abbiamo lavorato tutti questi anni, e siamo orgogliosi del fatto
che tutti i nostri sforzi ci vengano riconosciuti dai
nostri clienti.

La nostra mission
Rica è passione, passione per i nostri prodotti, il nostro lavoro,
i nostri mercati, i nostri ingredienti naturali.
Mettiamo questa passione in tutto ciò che facciamo.
La nostra mission
Rica è passione, passione per i nostri prodotti,
il nostro lavoro, i nostri mercati, i nostri ingredienti naturali. Mettiamo questa passione in
tutto ciò che facciamo.
È la nostra mission creare trattamenti naturali
che esaltano la bellezza del corpo e della mente.
Abbracciamo le vaste risorse naturali della Sicilia e il suo vulcano Etna, e utilizziamo elementi
rinnovabili locali con caratteristiche straordinarie. Produciamo responsabilmente prodotti
professionali di qualità eccezionale, e investiamo costantemente in ricerca e sviluppo. Siamo
impegnati in una formazione sostanziale a tutti i
livelli della nostra distribuzione, in quanto riteniamo che una formazione adeguata sia essenziale per un uso corretto del prodotto, e quindi
per il nostro successo. Ci impegniamo nell’essere flessibili, per rispondere rapidamente alle
mutevoli esigenze del mercato, e di fornire una
risposta immediata alle richieste dei clienti, pur
mantenendo la nostra visione globale.

.
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MEDITERRANEAN HAIRCARE BEAUTY
Naturica mira a soddisfare le esigenze della nuova consapevolezza ambientale
verso il mondo naturale e la vita quotidiana ricordandoci di una cultura mediterranea
che deve essere apprezzata e preservata.

Mediterraneo nel suo rispetto per la nostra
origine e il nostro patrimonio culturale
La Sicilia incapsula lo splendore e la decadenza del mondo passato, mentre ci ricorda ogni giorno l’eredità lasciata in maniera indelebile dalle numerose e diverse culture che si sono succedute.

Mediterraneo nella sua ispirazione
per la realizzazione di tutti i prodotti di questa linea di trattamenti.

Mediterraneo come risorsa per i nostri ingredienti
Le formule derivano principalmente da estratti vegetali mescolati insieme in un modo unico, per uno stile che non è solo bello, ma anche puro.

Mediterraneo nella sua vera essenza
della natura della Sicilia,
La sua terra, i suoi paesaggi e il suo vulcano, l’Etna, da dove
sgorga l’acqua, l’elemento primario di ogni prodotto Naturica.
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LE RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE DEL PACKAGING
INCORPORANO L’ANIMA DELLA LINEA
esse illustrano la stretta relazione
tra uomo, natura e tradizione.

Il concept di Naturica è incluso nel nuovo packaging impreziosito da illustrazioni grafiche che
offrono un impatto immediato che è riconoscibile
come siciliano.

Le rappresentazioni grafiche incorporano l’anima della linea. Paesaggi siciliani che esprimono la parte più reale ed essenziale della Sicilia, illustrando lo stretta relazione esistente tra
uomo, natura e tradizione.
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I PRODOTTI DELLA LINEA NATURICA
SONO PIÙ SICURI PER LA CLIENTE E PER L’AMBIENTE
I prodotti della linea Naturica sono stati creati per soddisfare la crescente
domanda verso una linea naturale per la cura e la detergenza dei capelli,
che non solo nutra, idrati, rafforzi e protegga i capelli dallo smog e dall’inquinamento delle nostre città, in maniera sana, ma che, allo stesso tempo,
rispetti l’ambiente in cui viviamo.
Un impegno per la creazione di prodotti naturali per capelli, inizia con una
chiara lista di controllo su quali sostanze i prodotti NON debbano contenere.

PRIVI DI:
• Sodio Laurilsolfato (SLS)

PACKAGING
RISPETTOSO DELL’AMBIENTE
Per gli imballaggi di Naturica si è fatta la scelta di ridurre al minimo
il peso delle bottiglie di plastica e di massimizzare l’uso di materiali post-consumo riciclati, utilizzando materiali che possono essere e
sono riciclabili. Tutte i nostri flaconi da 50, 200 e 250ml sono realizzati in plastica riciclata PCR.
Il Post Consumo Rimacinato (PCR) è costituito da PET neutro recuperato. Gli altri imballaggi sono costituiti da PET, PP o PETG, e possono
essere facilmente riciclati attraverso programmi di riciclaggio locali.
Usiamo inoltre solo carta riciclata accreditata FSC.

• Sodio Lauriletere Solfato (SLES)
• Parabeni
• Solfati
• Coloranti artificiali
• Oli minerali, ecc.
L’eliminazione di questi componenti è grossa parte della ricerca continua di RICA per trovare soluzioni che abbiano lo scopo di migliorare
l’efficacia dei nostri prodotti sui capelli e sulla pelle sotto il profilo della
qualità e della sicurezza.
Le formule contengono principi attivi di origine vegetale ed oli essenziali accuratamente selezionati e miscelati insieme in una maniera unica allo scopo di ripristinare naturale vitalità e splendore dei capelli.
11

NATURICA FORMULA COLOR-SAVE
Le formule Naturica prevengono lo sbiadimento del colore
dei capelli e li proteggono dai danni dei raggi solari.
Tutti gli shampoo, balsami e maschere della linea Naturica sono stati
appositamente formulati per essere in grado di prolungare notevolmente la vita e la vitalità del colore dei capelli prevenendone lo sbiadimento e l’invecchiamento dovuto allo styling termico e ai raggi solari
dannosi, utilizzando un complesso di Vitamina E, Ceramide, Opuntia
Ficus Indica, AQ-SAVE e PRO-STRUCTURE, due composti a base di
super-estratti naturali di Junglas Regia (mallo di noce) e Castanea Sativa (castagna).

Perchè PRO-STRUCTURE?
PRO-STRUCTURE è un composto a base di estratto idrolizzato di Mallo di Noce (Junglas Regia) che possiede un’alta concentrazione di principi attivi e agenti reticolanti per proteine:
i fenoli strutturali. La protezione del capello dovuto a PROSTRUCTURE è durevole, fino a tre giorni dopo il trattamento
è ancora estremamente efficace nel proteggerlo dai radicali liberi mantenendo un’alta capacità anti-ossidante. E’ inoltre in
grado di preservare le molecole di colore dalla degradazione
dovuta alle radiazioni UV e dagli agenti inquinanti.

Perchè Opuntia Ficus Indica?
L’olio di Opuntia è estratto dai semi puri contenuti
nel frutto di Opuntia (fico d’India) L’olio contiene
un principio attivo unico e potente: lo stimasterolo Delta 7 dal potere rivitalizzante e rigenerante.
Questo prezioso olio è ricco di antiossidanti e contiene l’80% di acidi grassi essenziali. Con la sua
azione anti-ossidante ossidante protegge la pelle e
lenisce le zone sensibili.

Perchè AQ-SAVE?
AQ-SAVE è un composto a base di un principio attivo
derivato dal frutto biologico della castagna (Castanea
Sativa) coltivato in Italia. L’attività cosmetica è legata agli acidi grassi, proteine e zuccheri a catena corta.
Prove di laboratorio hanno dimostrato che AQ-SAVE
ripara la superficie dei capelli stressati con efficacia
paragonabile a quella dei siliconi sintetici. AQ-SAVE
copre e ripara il capello agendo su di esso dall’esterno,
questa attività dà ai capelli una maggiore capacità di
trattenere l’acqua e quindi una maggiore idratazione
contrastando l’effetto dannoso dello styling termico e
dell’ inquinamento atmosferico.
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L’ACQUA VULCANICA È L’INGREDIENTE PRIMARIO
in tutti i prodotti per capelli Rica.
Apporta vitalità, vigore e lucentezza ai capelli.

Minerali preziosi nella nostra
acqua vulcanica arricchiscono
i prodotti Rica

Permeable Rock

Volcanic Water
Strati di sabbia vulcanica, basalto e roccia vulcanica filtrano l’acqua, dandogli la purezza e
un contenuto consistente di oligoelementi rivitalizzanti. Il risultato è la nostra preziosa acqua
vulcanica che ravviva i capelli e tonifica il cuoio
capelluto.

L’ingrediente principale delle nuove formule
Naturica è anche il più importante perché proviene dalle profondità della Terra, dopo aver
attraversato strati su strati di roccia fusa ed essersi così arricchito di minerali (rame, selenio e
zinco) e preziosi oligoelementi che rafforzano e
fortificano i capelli.
Il prezioso ingrediente è l’Acqua vulcanica, fonte
primaria di benessere e naturalezza dei capelli.

Brillantezza

Il Selenio conferisce luminosità ai capelli, mantenendoli forti, sani e pieni di vita.

Rafforzamento

Lo Zinco lascia i capelli più forti e più resistenti
ai danni di sole e vento e da styling termico.

Rivitalizzazione del colore

Il rame aiuta nella formazione di melanina, un
elemento chiave per il bel colore dei capelli, esso
assicura un colore vibrante e di lunga durata.
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offre una linea di trattamenti ampia ma essenziale creata per soddisfare
ogni esigenza del capello e risolvere ogni problema della cute.
Hair Cleanse & Treat
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DETOXIFYING COMFORT

VOLUMIZING EXPERIENCE

per tutti i tipi di capelli, una linea a
pH neutro per un uso frequente, i prodotti di questa famiglia rimuovono le
impurità causate dall’inquinamento,
leniscono e rinfrescano il cuoio capelluto sensibile.

per capelli fini e privi di vita, i prodotti di questa famiglia donano ai capelli corpo, volume e tono.

MOISTURIZING DEFENSE

REPAIRING DEEP

per capelli da normali a secchi, i prodotti di questa famiglia nutrono e idratano il
capello.

per capelli molto secchi e danneggiati, i prodotti di questa
famiglia danno ristrutturazione intensa e rivitalizzano i capelli in profondità.

Una sinergia di prodotti che combinano scienza e creatività:
Naturica scrive un nuovo capitolo della scienza dei capelli.
Trattamenti puri e concentrati straordinariamente progettati
sia per il salone che per il cliente per un’azione molto efficace.
La linea completa è composta da sette famiglie di prodotti.

Scalp Cleanse & Treat

BALANCING REMEDY
per capelli e cute grassa, i prodotti
di questa famiglia regolano la produzione di sebo, leniscono e purificano
il cuoio capelluto sensibilizzato.

SOOTHING RELIEF

ENERGIZING MIRACLE

per capelli con tendenza alla forfora,
i prodotti di questa famiglia purificano e rinfrescano la cute rimuovendo
la forfora.

Per capelli radi tendenti alla caduta , i
prodotti di questa famiglia fortificano i
capelli e purificano il cuoio capelluto.
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Hair Cleanse & Treat

Detoxifying Comfort
Per tutti i tipi di capelli, un pH neutro per uso frequente,
i prodotti della linea Detoxifying Comfort, eliminano
le impurità dovute all’inquinamento atmosferico,
calmano e rinfrescano il cuoio capelluto sensibile.
Formulazioni contenenti principi attivi di origine Siciliana come la Capparis Spinosa, gli oli essenziali di
Menta e Rosmarino, ed anche Ceramide e Proteine
naturali.

Detoxifying Comfort Shampoo
Rivitalizzante cute e detossinante capelli
tutti i tipi di capelli
[color save]

L’estratto di Capparis Spinosa, e gli oli essenziali
di Menta e Rosmarino esercitano insieme un’azione
lenitiva, protettiva e rinfrescante per il cuoio capelluto.
Uno shampoo a pH neutro per uso frequente. Una texture leggera
che lava delicatamente allontanando lo stress quotidiano eliminando
impurità, inquinamento e accumuli di prodotto senza causare alcuna
perdita di colore e donando ai capelli lucentezza, vitalità ed elasticità.
Modo d’uso
Applicare sui capelli bagnati. Massaggiare delicatamente.
Risciacquare abbondantemente.

Olio essenziale di Rosmarino
Ricco in flavonoidi e in oli essenziali,
esso possiede delle proprietà antiossidanti, anti-settiche e anti-infiammatorie. Stimola la circolazione sanguigna
fortificando quindi il capello.
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Capparis Spinosa
ricco in Vitamina B1, B2, PP e C, protegge la pelle da stress ossidativi dovuti ad
agenti esterni.

Pietra Pomice
roccia vulcanica molto porosa e di bassa
densità. Nella formulazione dello scrub
Detoxifying Comfort, è utilizzata come
un esfoliante delicato per rimuovere le
impurità dovute all’inquinamento.

Proteina del grano
penetra nel fusto del capello, idrata,
ripara, rinforza i capelli danneggiati,
crea un film protettivo intorno al capello, apportando luminosità, morbidezza,
brillantezza e corposità.

Ceramide
rimpiazza il cemento intercellulare
attorno alle cellule, che possono scomparire in seguito all’invecchiamento
naturale o per effetto delle aggressioni
esterne o chimiche. Ridona coesione
alla fibra capillare.

Detoxifying Comfort Scrub
Pulizia profonda esfoliante
tutti i tipi di capelli e cute
[color save]

Arricchita con micro granuli di pietra Pomice
rimuove dolcemente ogni traccia d’impurità.
Trattamento specifico per Scrub di cute e capelli. La pietra pomice
insieme a Ceramide, anti-ossidanti e filtri UV, permette di rimuovere
delicatamente tutti i residui di styling ed inquinamento e di lasciare i
capelli morbidi, leggeri, lucenti e con una rinnovata vitalità.
Modo d’uso
Dopo lo shampoo, applicare su sezioni di capelli compiendo movimenti circolari delicati per levigare e rivitalizzare dalla radice
alle punte. Sciacquare accuratamente. Procedere con l’asciugatura abituale. Usare 1-2 volte a settimana.
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Moisturizing Defense
Per i capelli da normali a secchi, i prodotti
della linea Moisturizing Defense nutrono e idratano.

Formulazioni contenenti principi attivi quali l’estratto
di Semi di Uva, il Gelso Nero, Proteine naturali, ProVitamina B5 ed estratto di Cheratina.

Moisturizing Defense Shampoo
Nutrimento e idratazione
capelli da normali a secchi
[color save]

Una formula arricchita con Proteine del Grano
e della Soia, Estratto d’Uva, Gelso Nero, Vitamina E,
Pro Vitamina B5 ed Estratto di Cheratina.
La delicatezza di questo shampoo restituisce vitalità e morbidezza a
capelli da normali a secchi. Delicato per uso quotidiano, lascia i capelli riccamente idratati e con un aspetto sano e lucente.
Modo d’uso
Applicare sui capelli bagnati. Massaggiare delicatamente.
Risciacquare abbondantemente.

Estratto di Gelso Nero
Contiene flavonoidi, i suoi frutti sono
ricchi in vitamine, acidi organici e in
pectine (acido uronico). Dona alla fibra
capillare elasticità, luminosità e leggerezza.
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Estratto d’Uva
contiene polifenoli, ricchi in Vitamina e
che hanno il potere di contrastare l’effetto dei radicali liberi. È ricco in Vitamine, Sali minerali e in oligo-elementi.
Tutti questi elementi gli conferiscono
delle proprietà antiossidanti, lenitive,
idratanti e protettive.

E, B5

Vitamine E, B5
La prima è un potente antiossidante.
Stimola l’ossigenazione e la circolazione
sanguigna nel follicolo pilifero. La seconda dona salute, elasticità e vitalità.

Moisturizing Defense Conditioner
Nutrimento e idratazione
capelli da normali a secchi
[color save]

Trattamento formulato con Vitamina E
e Pro-Vitamina B5.
Idrata e disciplina i capelli secchi e crespi, lasciandoli morbidi, setosi
e dall’aspetto sano e lucente.
Modo d’uso
Applicare una quantità appropriata di prodotto sui capelli umidi,
dalle lunghezze alle punte. Massaggiare delicatamente. Lasciare
in posa per qualche minuto. Risciacquare abbondantemente. Procedere con la piega.

27

Moisturizing Defense Mask
Nutrimento ed idratazione intensa
capelli da normali a secchi
[color save]

Formula arricchita con Vitamine,
Proteine ed Estratto d’Uva.
Svolge un’eccellente azione antiossidante, nutriente e idratante. Il
capello mantiene il corretto grado di idratazione migliorando la sua
naturale morbidezza e lucentezza.
Modo d’uso
Applicare una quantità appropriata di prodotto sui capelli umidi dalle lunghezze alle punte. Lasciare in posa per 3-5 minuti. Risciacquare abbondantemente. Procedere con la piega.

Estratto d’Uva
contiene polifenoli, ricchi in Vitamina e
che hanno il potere di contrastare l’effetto dei radicali liberi. È ricco in Vitamine, Sali minerali e in oligo-elementi.
Tutti questi elementi gli conferiscono
delle proprietà antiossidanti, lenitive,
idratanti e protettive.
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Proteine della Soia
Gli isoflavoni della Soia hanno funzioni
protettive ed antiossidanti, proteggono
il fusto del capello per ripristinare il colore e lucentezza.
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Repairing Deep
Per capelli molto secchi e danneggiati, i prodotti della linea
Repairing Deep ristrutturano e rivitalizzano il capello in profondità.

Formulazioni contenenti un complesso di principi
attivi Siciliani a base di Olio d’Oliva e di Pistacchio
con Ceramide, Proteine, Vitamine ed Estratto di
Cheratina.

Repairing Deep Shampoo
Ristruttura e rivitalizza
Capelli molto secchi e danneggiati
[color save]

Una formulazione contenente un complesso di principi attivi
Siciliani a base di Olio d’Oliva e di Pistacchio con Ceramide,
Pro-Vitamina B5 ed Estratto di Cheratina.
Una texture estremamente soffice e leggera che nutre e idrata intensamente, ripara la fibra capillare in profondità, donando tono e setosità senza appesantimento. I capelli ne risultano soffici, lucenti, lisci,
vibranti di salute.
Modo d’uso
Applicare sui capelli bagnati. Massaggiare delicatamente.
Risciacquare abbondantemente.

Olio di Oliva
Contiene l’acido oleico, un acido grasso dal
forte potere nutritivo, con il quale combatte
la disidratazione. L’olio d’Oliva è anche ricco di polifenoli, antiossidanti che permettono di contrastare i radicali liberi.
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Ceramide rimpiazza il cemento intercellulare attorno alle cellule, che possono scomparire con l’invecchiamento o per effetto di
aggressioni esterne o chimiche. Ridona coesione alla fibra capillare.

Olio di Pistacchio
Ricco in acidi grassi insaturi, offre
più di 30 Vitamine, contiene antiossidanti che gli conferiscono delle
proprietà «anti-età». È lenitivo, nutriente e idratante.

Estratto di Cheratina La cheratina è il principale componente del
capello. E’ una proteina composta da
18-19 amminoacidi. A causa dell’invecchiamento o delle aggressioni naturali e chimiche, la struttura della
cheratina può perdere 4 amminoacidi
essenziali. Questa perdita causa un’instabilità nella coesione della cheratina
e quindi, il capello perde la sua forza e
resistenza. L’estratto di Cheratina è la
reintegrazione di questi 4 amminoacidi persi dalla struttura primaria della
cheratina. I capelli ritrovano salute,
forza e resistenza.

Repairing Deep Mask
Ristrutturazione intensa
capelli molto secchi e danneggiati
[color save]

L’abbinamento dell’Olio d’Oliva all’Olio di Pistacchio,
insieme all’estratto di Cheratina crea un trattamento
ultra nutriente e levigante.
Ripara profondamente le fibre capillari contribuendo a sigillare le
doppie punte, lasciando i capelli lucidi, morbidi e setosi al tatto. Inoltre, l’alto contenuto di sostanze fenoliche dell’Olio di Pistacchio svolgono una notevole azione anti-ossidante e anti-radicalica aiutando a
fortificare e proteggere i capelli, riducendo al minimo i danni futuri
causati dagli agenti esterni e dai trattamenti chimici.
Modo d’uso
Applicare una quantità appropriata di prodotto sui capelli umidi dalle lunghezze alle punte. Lasciare in posa per 3-5 minuti. Risciacquare abbondantemente. Procedere con la piega.
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Repairing Deep Treatment
Ristrutturazione istantanea
capelli molto secchi e danneggiati

Trattamento istantaneo a base di
Proteine del Grano e Vitamina E.
Ristrutturante e districante. Penetra nel cuore della fibra capillare rilasciando i principi attivi che svolgono un’azione nutriente e riparatrice
sui capelli danneggiati e devitalizzati. Lascia i capelli morbidi e setosi.
Modo d’uso
Dopo lo shampoo, tamponare e distribuire il prodotto uniformemente sui capelli. Lasciare in posa per 3-5 minuti. Risciacquare.

Proteina del grano
penetra nel fusto del capello, idrata,
ripara, rinforza i capelli danneggiati, crea un film protettivo intorno
al capello, apportando luminosità,
morbidezza, brillantezza e corposità.
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Vitamina E
è un potente antiossidante. Stimola
l’ossigenazione e la circolazione sanguigna nel follicolo pilifero.

Volumizing Experience
Per i capelli fini e senza tono, i prodotti della
linea Volumizing Experience donano corpo,
volume e tonicità ai capelli.

Formulazioni contenenti principi attivi di origine Siciliana come l’Arancia Rossa, l’olio essenziale di Rosmarino, ed anche Proteine naturali e Vitamine.

Volumizing Experience Shampoo
Corpo e volume
capelli fini e senza tono
[color save]

Un complesso di Proteine del Grano,
Vitamine A ed H, Arancia Rossa di
Sicilia e Rosmarino.
Ricostruiscono, corporizzano e ricreano la struttura interna dei capelli fini e senza volume donandogli forza, tono e solidità. Una forza
interiore ritrovata visibile anche all’esterno.
Modo d’uso
Applicare sui capelli bagnati. Massaggiare delicatamente.
Risciacquare abbondantemente.

A, H

Vitamina A, è un agente protettore
dell’epidermide sul quale esercita un’azione idratante e antibatterica. In caso
di ipo-seborrea, aiuta a lubrificare il
capello.
Vitamina H favorisce la crescita cellulare.
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Arancia Rossa di Sicilia
contiene carotene, un anti-ossidante
naturale in grado di neutralizzare gli
effetti dei radicali liberi responsabili
dell’invecchiamento. Questo avrà come
effetto la prevenzione dell’invecchiamento dei bulbi piliferi.

Proteina del grano
penetra nel fusto del capello, idrata, ripara, rinforza i capelli danneggiati, crea
un film protettivo intorno al capello, apportando luminosità, morbidezza, brillantezza e corposità.

Volumizing Experience Conditioner
Corpo e volume
capelli fini e senza tono
[color save]

Le Proteine del Germe di Grano aiutano a dare tono
e pienezza alla fibra capillare.
Il trattamento volumizzante rivitalizza il capello dando corpo alla fibra e mantenendone un aspetto naturale. Gli agenti condizionanti e
rinforzanti presenti ravvivano la morbidezza dei capelli, l’elasticità e
la lucentezza senza appesantire.
Modo d’uso
Applicare sui capelli umidi. Distribuire su lunghezze e punte e massaggiare delicatamente. Lasciare in posa per qualche minuto. Risciacquare abbondantemente. Procedere con la piega.
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Scalp Cleanse & Treat
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Balancing Remedy
Per capelli e cuoio capelluto con tendenza grassa, lo shampoo
della linea Balancing Remedy regolarizza la produzione del sebo,
lenisce e purifica il cuio capelluto sensibilizzato.

Formulazione contenente come principi attivi il Complesso di Tiolisina,
l’olio essenziale di Legno di Cedro, il Pompelmo Rosa, Salvia e Ortica.
PER CUOIO CAPELLUTO GRASSO
E CAPELLI CON TENDENZA GRASSA
L’ipersecrezione sebacea a livello del cuoio capelluto dà come conseguenza i capelli grassi. I capelli grassi tendono a impacchettarsi, dando ciuffi
difficili da pettinare. Il trattamento seboregolatore di Naturica, rimuove
delicatamente l’eccesso di sebo e riequilibra la cute grassa.

Balancing Remedy Shampoo
Rimuove e regola la produzione sebacea
capelli e cute grassa

Arricchito con il complesso di Tiolisina, Olio essenziale
di legno di Cedro, Pompelmo rosa e Arancia rossa
di Sicilia, Salvia e Ortica.
Shampoo delicato dalla texture leggera che rispetta la fibra capillare
e lava con dolcezza. Per mezzo dei suoi principi attivi regolarizza la
produzione di sebo, purificando e riequilibrando il cuoio capelluto.
La Vitamina F e il D-Pantenolo penetrano nei capelli contribuendo a
renderli leggeri, morbidi e brillanti.
Modo d’uso
Applicare sui capelli bagnati. Massaggiare delicatamente.
Risciacquare abbondantemente.

Salvia
Ricca in flavonoidi, è considerata come
una pianta miracolosa. Le sue proprietà sono molteplici: antibatterica, antiinfiammatoria, antisettica, antiossidante, calmante e tonificante.
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Ortica
questa semplice erba è una pianta medicinale potente, utilizzata come tonificante, astringente, anti-infiammatorio
e stimolante.

Soothing Relief
Per tutti i tipi di capelli e cuio capelluto con tendenza alla forfora, i prodotti
della linea Soothing Relief purificano e rinfrescano la cute eliminando la forfora.

Formulazioni contenenti come principi attivi il Piroctone Olamina, gli oli essenziali di Salvia, Timo e Camomilla e l’estratto di
Arancia Rossa di Sicilia.
LA FORFORA
La forfora del cuoio capelluto è causata da una significativa modificazione quantitativa della popolazione microbica che vive sul cuoio
capelluto ed in particolare del Pityrosporum Ovale. La proliferazione del Pityrosporum Ovale causa l’infiammazione del cuoio capelluto. A sua volta, l’infiammazione provoca un’accelerazione nel

rinnovamento cellulare dell’epidermide e quindi, desquamazione.
Le cellule morte dell’epidermide arrivano in pacchetti alla superficie
della pelle, dando la forfora. Naturica offre formule originali che
permettono di inibire, in parte, la proliferazione del Pityrosporum
Ovale e quindi a ritrovare un cuoio capelluto fresco e risanato.

Soothing Relief Shampoo
Purifica e rinfresca la cute
cute sensibile con tendenza alla forfora

Il complesso di Piroctone Olamina, gli oli essenziali
di Salvia e Timo, Camomilla e Arancia Rossa,
purificano e leniscono la cute.
Shampoo purificante che decongestiona e rinfresca la cute inibendo
la formazione di forfora e svolgendo un’azione antiossidante. Questa
specifica formulazione svolge un’azione antisettica e anti-infiammatoria, purifica e lenisce il cuoio capelluto. La Vitamina F, il Pantenolo
e l’alfa-Bisabololo contribuiscono a rendere i capelli leggeri, morbidi
e setosi.
Modo d’uso
Applicare sui capelli bagnati. Massaggiare delicatamente.
Risciacquare abbondantemente.

Arancia Rossa di Sicilia
contiene carotene, un anti-ossidante
naturale in grado di neutralizzare gli
effetti dei radicali liberi responsabili
dell’invecchiamento prevenendo l’invecchiamento dei bulbi piliferi.
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Piroctone Olamina, sostanza delicata,
che inibisce in parte le colonie del Pityrosporum ovale che vivono sul cuoi capelluto e che sono responsabili della forfora.

Salvia
Ricca in flavonoidi, è considerata come
una pianta miracolosa. Le sue proprietà sono molteplici: antibatterica, antiinfiammatoria, antisettica, antiossidante, calmante e tonificante.

Timo
ha un forte potere antisettico. Svolge
un’azione stimolante e tonificante. Favorisce la circolazione sanguigna.

Soothing Intensive Relief Treatment
Lenisce e calma la cute irritata
e sensibile con tendenza alla forfora

Piroctone Olamina, oli essenziali di Salvia, Timo
e Camomilla lasciano la cute pulita e sana.
Trattamento d’urto purificante e riequilibrante che dà alla cute una
piacevole sensazione di benessere. Svolge un’azione lenitiva, assorbe
le impurità della cute e rilascia gli elementi in grado di lenire il cuoio
capelluto dando capelli morbidi e luminosi.
Modo d’uso
Applicare sui capelli umidi. Distribuire linea per linea, goccia a
goccia alla radice dei capelli, massaggiare delicatamente con manipolazioni e micropressioni. Non risciacquare. Procedere con la
piega. Applicare tre volte a settimana per un mese.
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Energizing Miracle
Per tutti i tipi di capelli con tendenza alla caduta,
i prodotti Energizing Miracle fortificano il capello
e purificano il cuoio capelluto.

Naturica propone delle formulazioni originali che permettono di
stimolare la microcircolazione sanguigna del cuio capelluto, di
fortificare il capello e quindi di ritardarne la caduta.
CADUTA DEI CAPELLI
Esiste una caduta dei capelli detta temporanea, che si definisce
come una perdita anormale ma momentanea; la caduta definitiva dei capelli, è di tipo androgenetico ed è causata da un
irrigidimento del collagene al livello del follicolo pilifero.

Energizing Miracle Shampoo
Detersione delicata rigenerante
capelli radi tendenti alla caduta

Un complesso Vitaminico, unitamente agli estratti
naturali di Ginseng e Crescione, fortificano il capello
mantenendo pulita la cute.
La nostra formula speciale arricchita con Vitamine A, B, C, F, PP, e
H con gli oli essenziali di Rosmarino e Menta, Cappero e Pantenolo,
fortificano il capello purificando il cuoio capelluto, attivando e stimolando la microcircolazione sanguigna al livello del follicolo pilifero.
L’estratto di Ginkgo Biloba inibisce l’azione dell’enzima 5-alfa reduttasi, ripristinando il fisiologico benessere del capello. È uno shampoo
preventivo che fortifica il capello e ne ritarda la caduta.
Modo d’uso
Applicare sui capelli bagnati. Massaggiare delicatamente.
Risciacquare abbondantemente.

Olio Essenziale di Rosmarino
ricco in flavonoidi e in oli essenziali,
ha delle proprietà anti-ossidanti, antisettiche ed anti-infiammatorie. Stimola
la circolazione sanguigna fortificando i
capelli.
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Crescione
stimola la circolazione sanguigna e fortifica il capello.

Capparis Spinosa
ricco in Vitamina B1, B2, PP e C, protegge la pelle da stress ossidativi dovuti ad
agenti esterni.
Ginseng
è uno stimolante, vasodilatatore, stimola la circolazione sanguigna fortificando il capello.

Capparis Spinosa
ricco in Vitamina B1, B2, PP e C, protegge la pelle da stress ossidativi dovuti ad
agenti esterni.

Estratto di Menta
noto per le sue proprietà energizzanti e
tonificanti, dona una piacevole sensazione di freschezza.

Energizing Miracle Shock Treatment
Ossigenazione della cute
capelli radi tendenti alla caduta

Gli estratti naturali di Ginseng e Crescione, gli oli
essenziali di Rosmarino, Menta e Cappero, fortificano
il capello e ne ritardano la caduta.
Il complesso di Vitamine A, B, C, F, le Vitamine PP ed H contribuiscono alla rapida ricostruzione dei follicoli, conferendo al cuoio capelluto
i nutrimenti adatti per sostenere la naturale ricrescita dei capelli. L’estratto di Ginkgo Biloba inibisce l’azione dell’enzima 5-alfa reduttasi,
ripristinando il fisiologico benessere del capello.
Modo d’uso
Applicare sui capelli umidi. Distribuire linea per linea, goccia a
goccia alla radice dei capelli, massaggiare delicatamente con manipolazioni e micropressioni. Non risciacquare. Procedere con la
piega. Applicare una volta al giorno per sei settimane.
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Volcanic Elixir ottimizza la performance
dei trattamenti Naturica

Partendo dall’acqua pura di origine vulcanica proveniente dalle profonde
e secolari rocce sotto il vulcano, l’Etna, i Laboratori di Ricerca Rica hanno
creato Volcanic Elixir Natural Detox, un risciacquo di pura acqua naturale che elimina le tossine e gli elementi pesanti depositati sui capelli.

La formula del Volcanic Elixir è arricchita con estratti di limone, aceto di
miele e un mix speciale di sette erbe naturali che aggiungono un’azione purificante, disintossicante e lenitiva ai benefici già esistenti dell’acqua vulcanica.

L’Acqua Vulcanica, possiede vitamine,
sali minerali, e preziosi oligoelementi
che rafforzano e fortificano la struttura
capillare.

Il Complesso delle 7 Erbe, costituito
da Betulla, Rosmarino, Timo
Selvatico, Tossilagine, Ipocastano,
Ortica e Achillea, tonifica, lenisce,
purifica e detossina il cuoio capelluto
e la fibra capillare.

L’Acqua di Lavanda lenisce, protegge
e ristabilisce l’equilibrio idrolipidico
del cuoio capelluto.

L’Acqua di Menta, nota per le sue
proprietà energizzante e tonificanti,
dona una piacevole sensazione di
freschezza rinvigorendo i sensi.

BENEFICI IMMEDIATI
• Riequilibra il cuoio capelluto e disintossica le fibre capillari
• Elimina le tossine e glielementi pesanti depositati sui capelli
• Ripristina la morbidezza e la bellezza naturale dei capelli
• Lascia i capelli più pieni, più lucidi e ne facilita la piega
• Lenisce il cuoio capelluto sensibilizzato lasciando
una piacevole sensazione di freschezza

L’Aceto di Miele e l’Estratto di Limone
legandosi alle impurità presenti sui
capelli le rimuove, detossinando il capello e il cuoio capelluto. Vengono così
eliminati gli agenti inquinanti, derivanti da smog e polveri, e i residui delle
acque dure impedendo loro di danneggiare e opacizzare la fibra capillare.
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LA TABELLA SEGUENTE È UTILE NEL SUGGERIRE
LA GIUSTA COMBINAZIONE DEI PRODOTTI NATURICA
per le diverse esigenze, dei capelli e del cuoio capelluto, che possono essere presenti
allo stesso tempo. Questa tabella può essere utilizzata come guida sia per i trattamenti
in salone che per i trattamenti a casa.
Capelli normali,
fini e privi di tono

Capelli da
normali a secchi

Cuoio capelluto normale

Cuoio capelluto stressato

Cuoio capelluto grasso

Cuoio c. tendente alla forfora

Volumizing Experience Shampoo

Detoxifying Comfort Shampoo

Balancing Remedy
/* Detoxifying Comfort Shampoo

Soothing Relief Shampoo

Volumizing Experience Conditioner

Detoxifying Comfort Scrub

Volumizing Experience Conditioner

Soothing Relief Treatment

Moisturizing Defense Shampoo

Moisturizing Defense Shampoo

Balancing Remedy
/* Detoxifying Comfort Shampoo

Soothing Relief Shampoo

Moisturizing Defense
Conditioner/*Mask

Moisturizing Defense Conditioner

Soothing Relief Treatment

o
Detoxifying Comfort Shampoo
Detoxifying Comfort Scrub
Capelli molto secchi
e danneggiati

Repairing Deep Shampoo

Repairing Deep Shampoo

Balancing Remedy Shampoo

Soothing Relief Shampoo

Repairing Deep Mask

Repairing Deep Mask
o Repairing Deep Treatment

Repairing Deep Treatment

Repairing Deep Mask

Repairing Deep Treatment
Tutti i tipi di capelli
con tendenza
alla caduta

Capelli da
normali a grassi

Soothing Relief Treatment

Energizing Miracle Shampoo

Energizing Miracle Shampoo

Energizing Miracle Shampoo
/* Balancing Remedy Shampoo

Energizing Miracle Shampoo
/* Soothing Relief Shampoo

Energizing Miracle Treatment

Detoxifying Comfort Scrub
/* Energizing Miracle Treatment

Energizing Miracle Treatment

Energizing Miracle Treatment
/* Soothing Relief Treatment

Balancing Remedy Shampoo
/* Detoxifying Comfort Shampoo

Balancing Remedy Shampoo
/* Detoxifying Comfort Shampoo

Balancing Remedy Shampoo

Balancing Remedy Shampoo
/* Soothing Relief Shampoo
Soothing Relief Treatment

/* In alternanza
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NATURE TREE
Espositore in legno

Espositore in legno unità singola

Espositore in legno unità doppia

Espositore in legno unità tripla
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Ph. Gianmarco Chieregato - Service
Ph. Alfio Consiglio - Nature landscapes
Hair and Make-up artists:
Rica Artistic Team - Antonio Musumeci and Semmy Mele
Shawls by
THAT’SICILY Concept Marella Ferrera
Earrings by
Simona Maiolino

