


I capelli sono il miglior ornamento di un volto e la loro bellezza 
deriva esclusivamente dalla nostra e dalla loro salute. Spesso li 
roviniamo per incuria o trattamenti inappropriati.

All’interno della gamma di prodotti Naturica, i ricercatori Rica, 
partendo dalla natura come fonte di risorse e di ispirazione, hanno 
creato quattro diverse linee di trattamento specifiche per ogni 
esigenza e tipologia di capello.

Formulazioni esclusive, naturali
e con ingredienti certificati.

Scopri l’intera gamma
Naturica e scegli la soluzione 
ideale per donare ai tuoi capelli 
una nuova e sana bellezza.

Naturica è la gamma di shampoo e trattamenti naturali sviluppati 
per offrire una soluzione alle esigenze di ogni tipo di capelli e cute.

Grazie a formulazioni naturali, i prodotti Naturica nutrono, idratano, 
rafforzano e proteggono i capelli dallo smog e dall’inquinamento, 
rispettando l’ambiente in cui viviamo. La linea non contiene SLS, 
SLES, parabeni, solfati, coloranti artificiali, oli minerali.
Tutte le formule Naturica contengono il complesso di Vitamina E, 
Ceramide, Olio di Opuntia, e due composti a base di estratti naturali 
di Junglas Regia (mallo di noce) e Castanea Sativa (castagna), che, 
unitamente a filtri UVA / UVB, proteggono il capello dai raggi solari 
dannosi e dallo styling termico prevenendone, allo stesso tempo, lo 
sbiadimento del colore.



DETOXIFYING COMFORT
Per tutti i tipi di capelli e cute   
[color save]

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 il 
Cappero, gli oli essenziali di Menta e Rosmarino, ed anche Ceramide 
e Proteine naturali.

DETOXIFYING  
COMFORT SHAMPOO
Uno shampoo a pH neutro 
dalla textura leggera per un uso 
frequente. 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. 

DETOXIFYING   
COMFORT SCRUB
Trattamento specifico per pulire 
a fondo cute e capelli. Arricchito 
con micro granuli di pietra Pomice 
rimuove dolcemente ogni traccia 
d’impurità. Lascia i capelli morbidi, 
leggeri, lucenti e con una rinnovata 
vitalità.



REPAIRING DEEP
Per capelli molto secchi e danneggiati  
[color save]

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
Una texture 
estremamente soffice 
e leggera che nutre e 
idrata intensamente, 
ripara la fibra capillare 
in profondità, donando 
tono e setosità senza 
appesantire i capelli 
che risulteranno sani, 
soffici e lucenti. 

REPAIRING DEEP MASK
Ripara profondamente le fibre capillari contribuendo 
a sigillare le doppie punte, lasciando i capelli lucidi, 
morbidi e setosi al tatto. Inoltre, gli attivi fenolici 
svolgono una notevole azione anti-ossidante e anti-
radicalica aiutando a fortificare e proteggere i capelli. 

REPAIRING DEEP TREATMENT
Trattamento ristrutturante istantaneo a base 
di Proteine del Grano e Vitamina E. I principi 
attivi penetrano nel cuore della fibra capillare 
svolgendo un’azione nutriente e riparatrice su 
capelli danneggiati e devitalizzati. 



MOISTURIZING DEFENSE
Per capelli da normali a secchi   
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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, Pro-Vitamina B5 ed Estratto di 
Cheratina.

MOISTURIZING  
DEFENSE SHAMPOO
La delicatezza di questo 
shampoo restituisce vitalità 
e morbidezza a capelli da 
normali a secchi. Delicato 
per uso quotidiano, 
dona capelli idratati e 
dall’aspetto sano e lucente. 

MOISTURIZING    
DEFENSE CONDITIONER
L’alto contenuto vitaminico di questa 
formulazione idrata e disciplina i capelli 
secchi restituendo una naturale vitalità.

MOISTURIZING DEFENSE MASK
Svolge un’eccellente azione antiossidante, 
nutriente e idratante. Il capello mantiene
il corretto grado di idratazione migliorando 
la sua naturale morbidezza e lucentezza. 



VOLUMIZING EXPERIENCE
Per i capelli fini e senza tono   
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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
Le Vitamine A ed H ricreano la 
struttura interna dei capelli fini e 
senza volume donandogli forza, 
tono e solidità. Nuova forza 
interiore visibile anche all’esterno. 

VOLUMIZING    
EXPERIENCE CONDITIONER
Il trattamento volumizzante dona 
pienezza al fusto del capello 
aiutandolo a  mantenere un aspetto 
naturale. Gli agenti condizionanti 
e rinforzanti presenti ravvivano la 
morbidezza dei capelli, l’elasticità 
e la lucentezza senza appesantirli.



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 cuoio capelluto 
sensibilizzato.

Formulazione contenente come principi attivi il Complesso di 
Tiolisina, l’olio essenziale di Legno di Cedro, Arancia rossa di Sicilia, 
Pompelmo Rosa, Salvia e Ortica.

BALANCING    
REMEDY SHAMPOO
Shampoo delicato dalla texture leggera 
che rispetta la fibra capillare e lava con 
dolcezza. I suoi principi attivi regolarizzano 
la produzione di sebo, purificano e 
riequilibrano il cuoio capelluto. La Vitamina 
F e il D-Pantenolo penetrano nel capello 
contribuendo a renderli leggeri, morbidi   
e brillanti.

Troppo spesso trascuriamo il cuoio capelluto, dimenticando 
che capelli morbidi e setosi passano attraverso una cute sana. 
Trattamenti chimici troppo aggressivi stressano e danneggiano 
la cute, che richiede cure adeguate affinchè si mantenga in 
buona salute.

I laboratori Rica hanno sviluppato tre linee Naturica di trattamenti 
studiati accuratamente per andare incontro alle diverse esigenze 
della cute.



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.

SOOTHING     
RELIEF SHAMPOO
Shampoo purificante che decongestiona  
e rinfresca la cute inibendo la formazione di 
forfora. Questa specifica formulazione svolge 
un’azione antisettica, antiossidante   
e antinfiammatoria, che purifica e lenisce  
il cuoio capelluto.

SOOTHING    
INTENSIVE RELIEF TREATMENT
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 donando capelli morbidi e 
luminosi.



ENERGIZING MIRACLE
Per tutti i tipi di capelli     
con tendenza alla caduta

I prodotti Energizing Miracle fortificano il capello e purificano il 
cuoio capelluto.

I prodotti della linea Energizing Miracle contengono un complesso 
Vitaminico, unitamente agli estratti naturali di Ginseng e Crescione 
che fortificano il capello.

ENERGIZING     
MIRACLE SHAMPOO
Shampoo preventivo che fortifica il capello e ne 
ritarda la caduta. La formula speciale arricchita 
con Vitamine e oli essenziali di Rosmarino 
e Menta, Cappero e Pantenolo, fortificano il 
capello purificando il cuoio capelluto, attivando 
e stimolando la microcircolazione sanguigna. 
L’estratto di Ginkgo Biloba ripristina il fisiologico 
benessere del capello.

ENERGIZING     
MIRACLE SHOCK TREATMENT
Trattamento d’urto fortificante e ritardante della 
caduta dei capelli. 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 ripristina il fisiologico benessere 
del capello.
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