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Il biondo è tra i colori
più amati dalle donne

tanto più richiesto presso i saloni quanto
più difficile da ottenere e soprattutto mantenere. 
I capelli biondi sono infatti estremamente porosi,

vulnerabili agli agenti esterni ed hanno
esigenze specifiche.

il biondo non è mai stato così sublime

Quali sono le criticità
dei capelli biondi? 

sono particolarmente secchi

mancano in brillantezza

il colore spesso vira verso riflessi indesiderati

si rompono più facilmente

necessitano di cure costanti

sono più soggetti alle doppie punte
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Dai laboratori Rica nasce la nuova linea
 

caratterizzata da attivi che mirano a soddisfare
le esigenze specifiche dei capelli biondi,

passando dalla detersione delicata
alla riparazione profonda,

terminando con la protezione duratura
dei capelli, che siano naturali

o decolorati.
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 LA DETERSIONE
 REBUILD SHAMPOO

250 ml • 8.45 fl.oz

Shampoo in crema idratante, nutriente e protettivo, 
formulato con tensioattivi estremamente delicati, ideale 
per le chiome bionde. Deterge a fondo il cuoio capelluto 
ed i capelli, lasciandoli puliti, idratati e lucenti.

Tappa fondamentale per un rituale completo, questo 
shampoo prepara i capelli a ricevere i trattamenti 
successivi. Tra gli attivi spicca l’acido ialuronico a basso 
peso molecolare che, grazie alla sua capacità di trattenere 
grandi quantitativi di acqua, aiuta a mantenere un 
elevato grado di idratazione. Si presta particolarmente 
alla detersione di capelli biondi o decolorati, poiché più 
sensibili e soggetti a stress chimici e meccanici.

BENEFICI
• Idratazione garantita dall’acido  

ialuronico a basso peso molecolare
• Lucentezza naturale
• Effetto anti-sbiadimento del colore   

grazie alla formula color safe
• Azione riparatrice ed antiossidante
• Detersione estremamente delicata   

grazie a tensioattivi innovativi

ATTIVI
• Acqua vulcanica
• Arginina
• Acido ialuronico a basso PM
• Estratto di fico d’India
• Glicerina vegetale
• Proteine del Riso

BENEFICI
• Protezione dalle alte temperature
• Lucentezza estrema ed idratazione intensa
• Effetto anti-doppie punte ed anti-rottura
• Binomio di oli vegetali specifici per i capelli biondi

ATTIVI
• Olio di semi di Lino
• Olio di Marula
• Polimeri di ultima generazione

BENEFICI
• Districabilità e lucentezza     

già dalla prima applicazione
• Effetto barriera contro ogni alterazione    

dei riflessi e delle sfaccettature 
• Protezione dai danni causati ferri e piastre
• Formazione di cuticola biomimetica sul capello
• Azione riparatrice per capelli fortemente    

sensibilizzati, specialmente in seguito    
a servizi colore/decolorazione

ATTIVI
• Acqua vulcanica
• Arginina
• Estratto di semi di Chia
• Acido ialuronico a basso PM
• Pantenolo

*disponibile anche nel formato 1000 ml *disponibile anche nel formato 1000 ml
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 IL TRATTAMENTO
 REBUILD INTENSIVE TREATMENT MASK 

150 ml • 5.07 fl.oz

Questo trattamento intensivo in crema è ricco in attivi 
specifici per preservare la lucentezza dei riflessi biondi 
e proteggere la fibra capillare particolarmente sensibile, 
adattandosi ad ogni tipo di biondo.

L’alta percentuale di arginina presente nella formula si 
comporta da scudo, ricostituendo i punti deboli della 
fibra, sigillandola e proteggendola da agenti aggressivi, 
soprattutto in seguito a colorazioni e/o trattamenti di 
decolorazione. La tecnologia ProbondX, che si basa sulla 
cuticola biomimetica, permette l’ottenimento di risultati 
immediati e progressivi in base al tempo di posa.
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 IL FINISH
 ESSENTIAL FLUID

50 ml • 1.69 fl.oz

Fluido denso sublimatore, illuminante e rimpolpante, 
unico vero alleato delle chiome bionde. La combinazione 
degli oli vegetali di Lino e Marula rappresenta il binomio 
perfetto per capelli fortemente danneggiati che hanno 
perso  setosità e lucentezza.

Dal forte potere sigillante, chiude le doppie punte, 
prevenendone la formazione e la conseguente rottura 
dei capelli. I polimeri di ultima generazione presenti 
nella formula garantiscono inoltre protezione dagli effetti 
dannosi del calore provocati da strumenti di styling, senza 
appesantire i capelli.
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