




Main source of inspiration is the Mediterranean land 
with its fruits, reminding us of the richness of Nature. 
The latter needs to be maintained through the respect of 
the traditions but also to be enhanced through the tech-
nological progress.

Man of Opuntia Oil line is a genuine man who loves to 
rediscover the traditions of the past, the precious fruits 
of the Mediterranean land and, at the same time, he does 
not renounce to the comfort and wellbeing that innova-
tion can give. Thus, a modern man of strong ideals, who 
cares about the respect for nature with no compromises. 

Formulas of natural origin that treat, nourish, rein-
force the hair and the skin protecting at the same time 
from pollutants and oxidative stress.

Proudly made in Sicily.

Opuntia Oil for men è la nuova famiglia di prodotti ma-
schili dedicata alla cura e al benessere di barba e capelli 
caratterizzati dall’unicità e preziosità del loro ingredien-
te principale, il Fico d’India. 

La principale fonte di ispirazione è la terra del Mediter-
raneo che con i suoi frutti, ci ricorda la ricchezza della 
Natura da mantenere attraverso il rispetto delle tradi-
zioni e da valorizzare mediante il progresso tecnologico.  

L’uomo della linea Opuntia Oil è quindi un uomo auten-
tico che ama riscoprire le tradizioni del passato, i frutti 
preziosi della terra mediterranea, ma allo stesso tempo 
non rinuncia alla comfort e al benessere che l’innovazio-
ne è in grado di regalare. Un uomo moderno e di forti ide-
ali, attento al rispetto della natura nei confronti del quale 
non accetta alcun compromesso.

Formule di derivazione naturale che trattano, nutro-
no, rafforzano il capello e la cute e allo stesso tempo 
proteggono da agenti inquinanti e stress ossidativo.

OPUNTIA OIL FOR MEN IS THE NEW RANGE OF MEN’S PRODUCTS
DEDICATED TO THE CARE AND WELLBEING OF BEARD AND HAIR.
IT IS CHARACTERIZED BY THE UNIQUENESS AND PRECIOUSNESS
OF ITS MAIN INGREDIENT, THE OPUNTIA FICUS-INDICA (PRICKLY PEAR).





Products contain:   
 

a Mediterranean “Aloe”   
capable of moisturizing and protecting.

The Opuntia Ficus-Indica Stem Extract  
is produced using Prickly Pear cladodes  
exclusively harvested in Sicily.
• It has protective and repairing properties and a higher        
  anti-oxidant property compared to HA (hyaluronic acid).

• It is capable of increasing the radical barriers of the cells.

• It promotes skin defense by fighting oxidative  
    stress and inflammations.

OTHER INGREDIENTS

Natural Extracts of Walnut Hull   
and Chestnut add protection    
from free radicals and    
superior hydration. 

A natural ingredient based    
on Moringa Seeds Extract    
have bactericidal activity    
capable of reducing unpleasant   
odors for hair and beard.

I prodotti contengono:

un “Aloe” Mediterraneo in grado    
di dare nutrimento e protezione.

L’Opuntia Ficus-Indica Stem Extract   
è estratto dai cladodi (pale verdi) di Fico d’India  
raccolte esclusivamente in Sicilia.

• Svolge un’azione protettrice e riparatrice   
   e 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.

ALTRI INGREDIENTI

L’Estratto Naturale di Mallo di Noce e Castagna 
aggiungono ulteriore protezione dai radicali liberi  
e idratazione superiore.

Un ingrediente naturale estratto dai    
Semi di Moringa in grado di svolgere azione   
antibatterica riducendo sensibilmente odori   
sgradevoli  di barba e capelli.

Natural Vegetal Origin.
ICEA Certified.
Ecocert and Cosmos
Certified.

Formula Free of:
SLS
SLES
PARABEN

OPUNTIA OIL FOR MEN
MAIN INGREDIENTS





OPUNTIA OIL FOR MEN
AND VOLCANIC WATER

Volcanic Water is the primary ingredient
in all Rica hair products, bringing new life,
bounce and shine to the hair.

The primary ingredient of the new Opuntia Oil for Men
formulas is also the most valuable because it comes
from the depths of the Earth, after passing
through layer upon layer of molten rock and
becoming enriched with minerals (Copper,
Selenium and Zinc) and precious trace elements
to strengthen and fortify the hair.

The precious ingredient is Volcanic Water,
primary source of comfort and naturalness of the hair.

L’Acqua Vulcanica è l’ingrediente primario
in tutti i prodotti per capelli Rica.
Apporta vitalità, vigore e lucentezza ai capelli.

L’ingrediente principale delle nuove formule
Opuntia Oil 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.



OPUNTIA OIL FOR MEN
PROUDLY MADE IN SICILY

Rica aims to meet the needs of the new
environmental awareness toward the
natural world and daily life reminding
us of a Mediterranean culture which
is to be appreciated and preserved.

Rica mission is to embrace the vast, natural resources
of Sicily and its volcano Mt. Etna, and use local,
renewable elements with outstanding properties.

Rica mira a soddisfare le esigenze della nuova
consapevolezza ambientale verso il mondo naturale
e il vivere quotidiano ricordandoci di una cultura
mediterranea da apprezzare e preservare.

La mission di Rica è valorizzare le vaste risorse
naturali della Sicilia e il suo vulcano Etna, e utilizzare 
elementi rinnovabili locali con caratteristiche
straordinarie.





OPUNTIA OIL FOR MEN
CARE AND WELLBEING OF HAIR&BEARD





HAIR & BEARD
NORMALIZING SHAMPOO

Hair&Beard Normalizing Shampoo that uses all
of the Prickly Pear (Opuntia Ficus-Indica) extract
benefits to give a detangling and mosturizing effect
on hair and beard. The organic active gives anti
bacterial action able to contrast the development
of unpleasant odors.

How to use
Apply small amount to wet hair and beard.
Lather then rinse thoroughly.

INGREDIENTS:

Hydrolized Walnut Extract, Natural Vegetal Origin: 
is a powerful anti-free radical active with phenolic able 
to reticulate on skin and hair, protecting them from ex-
ternal environmental aggressions such as UV rays and 
pollution causes overproduction of free radicals. 

Hydrolized Chestnut Extract, ICEA Certified: active 
ingredient obtained by 100% italian organic grown chest-
nut. Overlaying and repairing hair surface, helps hair to 
retain water remaining moisturized and healthy.

Moringa Oleifera Seed Extract, Natural Vegetal Origin: 
micro-proteins from Moringa seeds protect hair against 
pollution and UV, prevent also dust adhesion on hair. It 
provides a conditioning and strengthening effect on nor-
mal and damaged hair.

Moringa Pterygosperma Seed Extract, Ecocert and Cosmos 
Certified: a synergistic blend of plant-based compounds 
extract from Moringa Oleifera seeds that have bacteri-
cidal activity, slowing down the proliferation of microor-
ganisms  and capturing unpleasant odors.

2.2 fl.oz. • 8.4 fl.oz.  • 33.8 fl.oz.

All the Prickly Pear Extract   
benefits for a detangling   
and mousturizing effect   
on hair and beard.



Shampoo normalizzante Capelli e Barba
che sfrutta  tutti i benefici dell’estratto di Fico d’India 
(Opuntia Ficus-Indica) per dare un effetto districante 
e addolcente su barba e capelli. L’attivo organico 
presente conferisce un’azione antibatterica in grado 
di contrastare lo sviluppo dei cattivi odori.

Modo d’uso
Applicare sui capelli bagnati e barba.
Massaggiare delicatamente. Risciacquare 
abbondantemente. 

INGREDIENTI:

Estratto Idrolizzato di Mallo di Noce: è un potente atti-
vo antiradicalico che per mezzo dei suoi gruppi fenolici è 
in grado di reticolare sulla pelle e sui capelli, proteggen-
doli da aggressioni esterne ambientali quali le radiazioni 
UV e da inquinamento, entrambi causa di sovrapprodu-
zione di radicali liberi. 

Estratto Idrolizzato di Castagna: ingrediente attivo ot-
tenuto da 100% di  Castagna organica italiana. Ricopren-
do e riparando la superficie esterna del capello, aiuta il 
capello a mantenere la sua naturale idratazione rima-
nendo più a lungo idratato e quindi in salute. 

Estratto di Semi di Moringa Oleifera: micro-proteine 
estratte dai semi di Moringa proteggono il capello da in-
quinamento e raggi UV, prevenendo anche l’adesione di 
polveri sul capello. Svolge anche azione condizionante e 
ha effetto rafforzante su capelli normali e danneggiati. 

Estratto di Semi di Moringa Pterygosperma: una mi-
scela sinergica di composti di origine vegetale estratti da 
semi di Moringa Oleifera che hanno attività battericida, 
rallentano la proliferazione di microrganismi e cattura-
no i cattivi odori.

65 ml • 250 ml • 1000 ml 

Natural Vegetal Origin.
ICEA Certified.
Ecocert and Cosmos
certified.

Proudly made in Sicily.

Formula Free of:
SLS
SLES
PARABEN

Tutti i benefici dell’Estratto di Fico d’India 
per un effetto districante e addolcente  
su barba e capelli.



INGREDIENTS:  

Hydrolized Walnut Extract, Natural Vegetal Origin: 
is a powerful anti-free radical active with phenolic able 
to reticulate on skin and hair, protecting them from ex-
ternal environmental aggressions such as UV rays and 
pollution causes overproduction of free radicals. 

Hydrolized Chestnut Extract, ICEA Certified: active 
ingredient obtained by 100% italian organic grown chest-
nut. Overlaying and repairing hair surface, helps hair to 
retain water remaining moisturized and healthy.

Moringa Pterygosperma Seed Extract, Ecocert and Cosmos 
Certified: a synergistic blend of plant-based compounds 
extract from Moringa Oleifera seeds that have bacteri-
cidal activity, slowing down the proliferation of microor-
ganisms  and capturing unpleasant odors.

Irvingia Gabonensis Kernel Butter, Ecocert and Cosmos 
Certified: commonly known wild mango tree is con-
sidered a “botanical butter”. It improves hair volume, 
brightness and combability specifically on damaged hair.

A light scented texture 
with softening and restructuring 
action capable of giving 
extraordinary softness.

Hair&Beard conditioner without rinsing free 
of silicones. A light scented texture with softening 
and restructuring action capable of giving extraordinary 
softness. The presence of the organic active gives 
antibacterial action able to contrast the development 
of unpleasant odors.

How to use
Depending on the type of hair, apply 3-5 pumps on wet 
hair or beard. Do not rinse. Style the hair as usual.

HAIR & BEARD
LEAVE-IN CONDITIONER

5.1 fl.oz. 



150 ml

Natural Vegetal Origin.
ICEA Certified.
Ecocert and Cosmos
certified.

Proudly made in Sicily.

Formula Free of:
SILICONES

INGREDIENTI:  

Estratto Idrolizzato di Mallo di Noce: è un potente atti-
vo antiradicalico che per mezzo dei suoi gruppi fenolici è 
in grado di reticolare sulla pelle e sui capelli, proteggen-
doli da aggression esterne ambientali quali le radiazioni 
UV e da inquinamento, entrambi causa di sovrapprodu-
zione di radicali liberi. 

Estratto Idrolizzato di Castagna: ingrediente attivo ot-
tenuto da 100% di  Castagna organica italiana. Ricopren-
do e riparando la superficie esterna del capello, aiuta il 
capello a mantenere la sua naturale idratazione rima-
nendo più a lungo idratato e quindi in salute. 

Estratto di Semi di Moringa Pterygosperma: una mi-
scela sinergica di composti di origine vegetale estratti da 
semi di Moringa Oleifera che hanno attività battericida, 
rallentano la proliferazione di microrganismi e cattura-
no i cattivi odori.

Burro di Nocciolo di Irvingia Gabonensis: comunemen-
te noto come albero di mango selvatico è considerato un 
“burro vegetale”. Migliora volume, luminosità e pettina-
bilità dei capelli specie se danneggiati.

Crema condizionante capelli e barba senza risciacquo, 
priva di siliconi. Una morbida texture profumata 
ad azione emolliente e ristrutturante in grado 
di conferire straordinaria morbidezza. La presenza 
dell’attivo organico conferisce un’azione antibatterica
in grado di contrastare lo sviluppo dei cattivi odori.

Modo d’uso
A seconda del tipo di capello/pelo, applicare 3-5 
erogazioni su capelli o barba umida. Non risciacquare. 
Asciugare i capelli come di consueto. 

Una texture profumata
ad azione emolliente e ristrutturante
in grado di conferire straordinaria
morbidezza.



OPUNTIA OIL FOR MEN
STRONG AND DEFINED STYLING





SHAPE MATT PUTTY

A medium hold cream    
with low shine able    
to texture and control 
from classic styling 
to the most innovative.

Cera modellante a tenuta media   
e bassa brillantezza in grado    
di dare texture e controllo    
agli styling più classici    
e a quelli più innovativi.

A long lasting workable paste
with matt definition to hold,
form and texture the style.

Humidity resistance.

Una pasta modellante a lunga tenuta 
con finishing opaco in grado di dare 

tenuta, forma e texture a ogni tuo style.
Resistente all’umidità.

MOULDING CRÈME



GROOMING CLAY

Grooming clay for normal to thick 
hair. Make style follow to your 
imagination. This structure gives 
movable definition with a low  
matte finish hairstyles.

Argilla modellante per capelli  da   
normali a spessi. Fai che il tuo stile   
segua la tua immaginazione.    
Questa formula dà definizione in   
movimento con una finitura opaca.

100 ml • 3.4 fl.oz. Natural Vegetal Origin.
ICEA Certified.

Proudly made in Sicily.

Modo d’uso
Applicare su capelli umidi o asciutti, 
per testurizzare e modellare.

INGREDIENTI:

Cera d’Api: ingrediente totalmente naturale dotato di 
proprietà emollienti e anti-disidratanti. Inoltre, il suo 
alto contenuto di vitamina A e carotenoidi  lo rende un 
battericida naturale. 

Olio di Jojoba: particolarmente indicato per pelli sen-
sibili ha forti proprietà antibatteriche. È emolliente, ri-
strutturante e svolge azione protettiva.  

Estratto Idrolizzato di Mallo di Noce: è un potente atti-
vo antiradicalico che per mezzo dei suoi gruppi fenolici è 
in grado di reticolare sulla pelle e sui capelli, proteggen-
doli da aggressioni esterne ambientali quali le radiazioni 
UV e da inquinamento, entrambi causa di sovrapprodu-
zione di radicali liberi. 

Estratto Idrolizzato di Castagna: ingrediente attivo ot-
tenuto da 100% di  Castagna organica italiana. Ricopren-
do e riparando la superficie esterna del capello, aiuta il 
capello a mantenere la sua naturale idratazione rima-
nendo più a lungo idratato e quindi in salute. 

How to use
Apply to damp or dry hair,
for texture and hold.

INGREDIENTS:

Beeswax, Natural Vegetal Origin: totally natural ingre-
dient with emollient and anti-dehydrating properties. In 
addition, its high content of vitamin A and carotenoids 
makes it a natural bactericide.  

Jojoba Oil, Natural Vegetal Origin: It has strong an-
tibacterial properties, especially suitable for sensitive 
skin. It has emollient, skin restoring and protective func-
tion.  

Hydrolized Walnut Extract, Natural Vegetal Origin: 
is a powerful anti-free radical active with phenolic able 
to reticulate on skin and hair, protecting them from ex-
ternal environmental aggressions such as UV rays and 
pollution causes overproduction of free radicals. 

Hydrolized Chestnut Extract, ICEA Certified: active 
ingredient obtained by 100% italian organic grown chest-
nut. Overlaying and repairing hair surface, helps hair to 
retain water remaining moisturized and healthy.



4.2 fl.oz. 

INGREDIENTS:

Hydrolized Walnut Extract, Natural Vegetal Origin: 
is a powerful anti-free radical active with phenolic able 
to reticulate on skin and hair, protecting them from ex-
ternal environmental aggressions such as UV rays and 
pollution causes overproduction of free radicals. 

Hydrolized Chestnut Extract, ICEA Certified: active 
ingredient obtained by 100% italian organic grown chest-
nut. Overlaying and repairing hair surface, helps hair to 
retain water remaining moisturized and healthy.

Phantenol: or provitamin of vitamin B5, as well as hav-
ing moisturizing properties, has recognized emollient 
and soothing properties, is able to confer the right degree 
of humidity to the hair thus prevent dryness and brittle-
ness. It also increases the resistance of the hair shaft.

Ideal for strong
and controlled hairstyle.

Extra strong hold structuring gel ideal for modeling, 
mold and sculpt hairstyle for a strong and controlled 
style.

How to use
Apply a small amount to fingers and rub to soften.
Apply to hair sections for desired modelling
and structuring.

SCRUNCH GEL



125 ml 

Natural Vegetal Origin.
ICEA Certified.

Proudly made in Sicily.

INGREDIENTI:

Estratto Idrolizzato di Mallo di Noce: è un potente atti-
vo antiradicalico che per mezzo dei suoi gruppi fenolici è 
in grado di reticolare sulla pelle e sui capelli, proteggen-
doli da aggression esterne ambientali quali le radiazioni 
UV e da inquinamento, entrambi causa di sovrapprodu-
zione di radicali liberi. 

Estratto Idrolizzato di Castagna: ingrediente attivo ot-
tenuto da 100% di  Castagna organica italiana. Ricopren-
do e riparando la superficie esterna del capello, aiuta il 
capello a mantenere la sua naturale idratazione rima-
nendo più a lungo idratato e quindi in salute. 

Pantenolo: o provitamina della vitamina B5, oltre ad 
avere proprietà idratanti, possiede riconosciute pro-
prietà emollienti e lenitive, è in grado di conferire il giu-
sto grado di umidità al capello prevenendone la disidra-
tazione e la fragilità. Aumenta inoltre la resistenza del 
fusto dei capelli. 

Ideale per uno stile
forte e controllato.

Gel strutturante tenuta extra forte ideale
per modellare, rimodellare e scolpire
l’acconciatura per uno stile forte e controllato.

Modo d’uso
Applicare tra le dita e strofinare per ammorbidire.
Quindi applicare sulle ciocche modellando
e strutturando come desiderato. 



OPUNTIA OIL FOR MEN
CARE AND SOFTENING OF BEARD





INGREDIENTS:

Opuntia Ficus-Indica Oil, Natural Vegetal Origin: a 
very rare and precious oil extracted by cold pressure of 
seeds prickly pear seeds. Contains delta 7-stigmaster-
ol, vitamins, minerals and omega 3 and omega 6 which 
ensure a nourishing, protective and soothing, softening 
and rejuvenating action. 

Jojoba Oil, Natural Vegetal Origin: It has strong an-
tibacterial properties, especially suitable for sensitive 
skin and acne. It has emollient, skin restoring and pro-
tective function.  

Sweet Almond Oil, Natural Vegetal Origin: rich in pro-
teins, carbohydrates, minerals, vitamin A and Group B. 
It has exceptional softening, emollient and nourishing. 

Apricot Oil, Natural Vegetal Origin: very light oil ob-
tained by cold pressing of apricot kernels. It is very rich 
in antioxidants, unsaturated acids and vitamin E. Emol-
lient and nourishing for the skin. It gives shine and soft-
ness to the beard.

Rice Oil, Natural Vegetal Origin: It has an emollient, 
moisturizing, smoothing of the skin. Rich in natural toco-
pherols. Particularly suited to combat skin aging.

Ultra-nourishing beard oil
based on Prickly Pear Oil
and a mixture of natural
vegetable oils.

2.2 fl.oz.

Ultra-nourishing beard oil based on Prickly Pear
Oil and a mixture of natural vegetable oils.
The presence of mint and rosemary essential
oils adds  additional freshness.

How to use
Depending on the type of hair, apply 3-5
pumps on wet or dry beard. Do not rinse.

BEARD OIL



65 ml 

Natural Vegetal Origin.

Proudly made in Sicily.

Formula Free of:
SILICONES

INGREDIENTI:

Olio di Fico d’India: olio raro e prezioso estratto da spre-
mitura a freddo dei semi di fico d’India. Contiene stigma-
sterolo delta-7, vitamine, minerali e omega 3 e omega 6 
che ne assicurano un altro potere  nutriente, protettivo e 
lenitivo, emolliente e rigenerante. 

Olio di Jojoba: ha forti proprietà antibatteriche, parti-
colarmente adatto per pelli sensibili e acneiche. Ha fun-
zione emolliente, riepitelizzante e funzione protettiva. 
Adatto anche a proteggere la barba dall’azione di sole e 
inquinamento. 

Olio di Mandorle Dolci: ricco di proteine, carboidrati, 
sali minerali, vitamina A e del Gruppo B. Ha eccezionali 
proprietà ammorbidenti, emollienti e nutrienti. 

Olio di Albicocca: olio molto leggero ottenuto dalla spre-
mitura a freddo dei semi di albicocca. È molto ricchi di 
antiossidanti, acidi insaturi e vitamina E. Emolliente e 
nutriente per la pelle. Dona lucentezza e morbidezza alla 
barba. 

Olio di Riso: è un olio emolliente, idratante e levigante 
per la pelle. Naturalmente ricco di Tocoferoli. Particolar-
mente adatto per contrastare l’invecchiamento cutaneo.

Olio ultra-nutriente da barba a base
di Olio di Fico d’India e di una miscela
di oli vegetali naturali.

Olio ultra-nutriente da barba a base
di Olio di Fico d’India e di una miscela
di oli vegetali naturali. La presenza degli
oli essenziali di menta e rosmarino
conferisce ulteriore freschezza.

Modo d’uso
A seconda del tipo di pelo, applicare 3-5
erogazioni  sulla barba asciutta o umida.
Non  risciacquare. 
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