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Le abitudini legate alla cura dei capelli e la biologia individuale possono creare 
ai capelli problemi e invecchiamento precoce in maniera diversificata in funzione 
anche delle diverse fasce di età.
Dai 20 ai 50 anni e più, fattori intrinsechi legati al processo d’invecchiamento 
naturale del capello possono subire un’accelerazione a causa di fattori estrinsechi 
quali processi chimici, fisici, termici ed ambientali a cui, in maniera più o meno 
accentuata, sottoponiamo i nostri capelli.
Influenzate dalla moda e dai trend del momento, le donne nel tempo hanno 
cercato di modificare il look e lo stile dei loro capelli nel tentativo di somigliare 
quanto più ai modelli di bellezza creati dallo star system. Ciò ha comportato il 
ricorso incondizionato a metodologie di colorazione, decolorazione e sistemi di 
forma talvolta estreme per la salute dei loro capelli. Queste abitudini e stili di vita 
causano danni strutturali sulla fibra rendendo il capello opaco, secco, fragile e 
totalmente privo di salubrità.

Scegli la fonte della tua giovinezza
Ecco perché i laboratori R&S di RICA hanno creato Gorepair, il rivoluzionario 
Sistema combinato di Ristrutturazione Capillare Anti-age, no Plex, ad azione 
intensiva, immediata e duratura, in grado di riparare e proteggere da stress 
termici, ossidativi, chimici e meccanici, rallentando e modificando il processo di 
invecchiamento del capello. 

Il Sistema combinato di Ristrutturazione Capillare Gorepair di RICA è composto 
dal Sistema Ristrutturante Capillare Anti-age, che si usa durante il servizio 
colore, decolorazione, tonalizzazione, seguito dal Sistema Sigillante che si utilizza 
alla fine di ciascun servizio.

“La giovinezza è felice, perché ha la capacità 
di vedere la bellezza. Chiunque conservi la 
capacità di cogliere la bellezza non diventerà 
mai vecchio.” 
Kafka
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Sistema combinato di Ristrutturazione
Capillare Anti-age



L’ Opuntia Ficus-Indica Stem Extract, estratto dai cladodi (pale verdi)  
di Fico d’India raccolto esclusivamente in Sicilia, anche noto come  “Aloe” 
Mediterraneo è in grado di svolgere un’azione protettrice e riparatrice.
L’Opuntia Ficus-Indica Stem Extract mostra più forti proprietà anti-
ossidanti se paragonato all’acido ialuronico.
È in grado di accrescere la barriera delle cellule ai radicali liberi.
Promuove la difesa della pelle contrastando stress ossidativo e infiammazioni.

L’Estratto Idrolizzato di Mallo di Noce è un potente attivo 
antiradicalico che per mezzo dei suoi gruppi fenolici è in grado di 
reticolare sulla pelle e sui capelli, proteggendoli da aggressioni esterne 
ambientali quali le radiazioni UV e da inquinamento, entrambi causa di 
sovrapproduzione di radicali liberi. 

Sistema Ristrutturante Capillare Anti-age  
Gorepair, come si usa:
il Sistema Ristrutturante Capillare Anti-age Gorepair viene adoperato secondo 
le dosi consigliate sul manuale d’uso, in dotazione nel kit, insieme al colore, al 
decolorante in polvere o in pasta, nei gloss, per precedere i sistemi alla cheratina 
e i sistemi di forma permanente, oppure, utilizzato da solo come semplice 
trattamento ricostruttivo. Può essere usato su tutti i tipi di capelli.

Sistema Sigillante post-Ristrutturante   
Gorepair, come si usa:
il Sistema Sigillante post-Ristrutturante Gorepair è utilizzato da solo dopo l’uso 
del Sistema Ristrutturante Capillare Anti-age. Viene applicato nella quantità di 
circa 15g (tre erogazioni) su capelli bagnati e tamponati già trattati, lasciato in 
posa per 10-20 minuti e quindi risciacquato con cura. Può essere usato su tutti i 
tipi di capelli.

Trattamento domiciliare di mantenimento 
del Benessere del Capello
Di cosa si tratta? Il prolungamento del beneficio dato dall’intero trattamento 
Gorepair sarà garantito dall’utilizzo di un Trattamento domiciliare di 
mantenimento del Benessere del Capello che potrà essere acquistato dalla cliente 
sotto forma di tre tubetti da 15ml (pari ad una applicazione settimanale per le 3 
settimane consecutive al trattamento in salone).

Ristrutturazione per effetto della    
penetrazione degli attivi nel fusto capillare

Protezione per effetto del ricoprimento della cuticola

Gorepair PROTEGGE da fattori estrinsechi che tendono ad 
accelerare il processo di invecchiamento capillare grazie a un 
sistema di rilascio a base di Proteine della Seta. Il capello fortemente 
danneggiato dopo il trattamento né risulta rafforzato, brillante, 
sano, setoso, pettinabile, pieno di tono e vitalità quindi ringiovanito. 

Questo sistema crea 
un film protettivo sulla 
superficie del capello in 
grado di schermare la
fibra capillare e proteggerla 
dai processi chimici e fisici 
a cui il capello è sottoposto.

Gli attivi penetrano 
all’interno della corteccia 
capillare incrementando la 
resistenza meccanica del 
capello e quindi conferendo 
corpo e robustezza.

Il Sistema combinato di Ristrutturazione 
Capillare Anti-age, non contiene solfati, 
ftalati, DEA, aldeidi.

Ristrutturanti

Funzione specifica degli ingredienti.

1. Rafforza i capelli fortemente danneggiati
2. Rende i capelli più resistenti allo stress meccanico
3. Migliora la struttura dei capelli e li rende più pettinabili
4. Riduce la formazione di radicali liberi e aiuta a diminuire 

l’invecchiamento naturale dei capelli indotto dal tempo
5. Rinnova la superficie dei capelli
6. Protegge i capelli e la loro colorazione dai raggi UV
7. Svolge azione di protezione dagli effetti dannosi legati  

all’ inquinamento

8. Nell’applicazione preventiva ad un servizio di forma,  
aumenta la resa del servizio e la sua durata 

9. Aumenta la brillantezza del capello grazie a un processo  
di nanocristallizzazione superficiale

10. Ognuno di questi benefici agisce in maniera immediata 
e duratura 

• Durante il servizio colore
• Durante il servizio decolorazione
• Come semplice trattamento ricostruttivo
• Come trattamento preliminare ai sistemi di forma.
• Come trattamento preliminare ai sistemi alla cheratina

I benefici immediati legati all’utilizzo del

Sistema Ristrutturante Gorepair:

In quali servizi può essere adoperato Gorepair

Prima Dopo

Ingredienti Gorepair:

• Estratto di Fico d’India
• Estratto Idrolizzato di Mallo di Noce
• Idrolizzato di Cheratina

Protettivi
• Sericina
• Estratto di Semi di Lino
• Estratto di Semi di Chia
• Estratto di Semi di Soia
• Estratto di Riso
• Estratto idrolizzato di Castagna

Prolunga i benefici del trattamento 
Gorepair grazie all’utilizzo del Trattamento 
domiciliare di mantenimento del Benessere 
del Capello.

L’Idrolizzato di Cheratina con le sue Micro-Proteine (proteine a 
basso peso molecolare) è in grado di penetrare attraverso la cuticola nella 
corteccia capillare apportando benessere e riparando il capello dall’interno 
per un effetto immediato e duraturo. un effetto immediato e duraturo.

La Sericina o proteina della seta, assomiglia molto alle cheratine che 
compongono la nostra pelle e i nostri capelli, quindi manifesta una naturale 
affinità verso queste componenti in maniera efficace.
Nello specifico, da una parte la sericina grazie alla sua alta igroscopicità 
è in grado di fissare l’acqua sulla superficie capillare, dall’altra, forma un 
velo protettivo che riduce la disidratazione. Il primo è un effetto idratante 
diretto, il secondo è indiretto.

AQ-SaveTM
Estratto di Castagna
Biologica coltivata in Italia.

Gorepair RISTRUTTURA il capello danneggiato dal processo 
d’invecchiamento precoce, grazie all’azione combinata tra 
un’accurata selezione di Amminoacidi aventi una naturale affinità 
per il capello, con estratto di Fico d’India ad alto contenuto di acidi 
grassi essenziali (Omega 3, 6 e 9) e polimeri innovativi ad alto peso 
molecolare che in parte penetrano all’interno della fibra capillare e 
in parte la ricoprono. 

Proteine della seta

Polisaccaridi vegetali

Micro�brille Macro�brille


