
TRAINING
Curly

Segui tutti i miei 
consigli per utilizzare 
al meglio i prodotti

I LOVE RICCIO

Ciao, sono la tua
Personal Curly Trainer!

La guida completa
all’utilizzo di tutti i prodotti 
del brand I LOVE RICCIO! 

Ideata per seguirti step by step,
secondo le necessità di ogni 

tipologia di riccio.
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METODO 1
ricci media lunghezza

METODO 2
ricci lunghi e grossi

Metodo 1 ideale se hai una massa di 
ricci “normale” e di lunghezza media.
Puoi applicarlo a testa in giù, sarà 
sufficiente che versi una noce di pro-
dotto nelle mani foto, sfreghi le mani 
una contro l’altra e passi il prodotto 
dalla nuca alle punte facendo scor-
rere i ricci fra le dita come se le dita 
fossero un pettine.
Cerca di stringere le ciocche fra le 
dita quando le farai scorrere fra le 
mani in modo che il prodotto entri in 
profondità e le squame delle cutico-
la si chiudano bene. 
Puoi anche applicare, invece che una 
noce di prodotto in un unico momento,  
una quantità inferiore per poi ag-
giungerne altra, questo ti permetterà 
di non avere zone in cui avrai tanto 
prodotto e zone in cui ne avrai meno

Metodo 2 ideale se hai ricci molto 
lunghi, molto densi e spessi e se de-
sideri più definizione.
A capelli fradici esegui delle sepa-
razioni orizzontali dalla nuca. Ogni  
separazione orizzontale avrà uno 
spessore di circa 4 cm, poi per ognuna  
di queste applica una quantità pari 
ad un cucchiaino da caffè di Rock’n 
Go distribuendo bene il prodotto dalle  
radici alle punte, poi passa alla se-
zione successiva fino a completare 
tutta la testa

KI
T 

ID
RA
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N

TE
CONTIENE:
Curlshine
Curl Switch
Rock’n Go

Detergi cute e capelli con il Cleansing Cream (Curlshine), 
poi dopo avere risciacquato bene, idrata con la maschera 
Curl Switch districando bene i capelli e lasciando in posa dai 
5 ai 10 minuti. Risciacqua e a capelli fradici, applica una noce 
di Rock’n Go dalle radici alle punte, utilizzando le mani per  
distribuire bene il prodotto. Lo puoi applicare in due modi a 
seconda del risultato che vuoi ottenere e della massa di capelli;  
ora ti spiego meglio.

KIT IDRATANTE
IDEALE PER TUTTI I RICCI CHE RICHIEDONO 
PIÙ IDRATAZIONE, DEFINIZIONE E VOLUME

LE MANI
COME UN

PETTINE
Usa le mani come fossero un pettine, dovrai vedere le 
ciocche definite senza nodi, lucide fino alle punte una 
volta terminato questo passaggio.

Poi esegui lo scrunch, ossia strizza i capelli fra le mani 
accartocciando le ciocche verso la cute, foto tampona 
con un panno in microfibra ( quello di I Love Riccio è il 
Top :) ), o uno scottex o una t-shirt ma mai con l’asciu-
gamano in spugna foto, poi asciuga con diffusore senza 
mai toccare i capelli.

LO
SCRUNCH

 ATTIVA
LA MAGIA

F.A.Q.

Una volta asciutti (puoi verificare se sono perfettamen-
te asciutti schiacciando una ciocca con le dita, non do-
vrai sentire umido all’interno) vedrai che sembreranno 
rigidi ma poi massaggiando molto bene la cute e palpan-
do i ricci il prodotto come per magia si attiverà e i ricci 
saranno morbidissimi e voluminosi!  
Ricorda, massaggia bene cute e capelli una volta 
asciutti per attivare il prodotto e far si che i capelli di-
ventino morbidi.

I capelli sono duri o con effetto bagnato 
SOLUZIONI: 
• prova a mettere meno prodotto
• prova ad applicarlo a capelli più bagnati
• tamponali meglio con il panno in microfibra
• asciugali meglio, devono essere perfettamente 

asciutti, verifica che schiacciando una ciocca il 
suo interno sia asciutto e non umido

I giorni dopo si vede un po’ di crespo
SOLUZIONE:
• ribagnali con uno spruzzino, applica una 

noce di Floo Cream, la nostra crema senza 
risciacquo nata proprio per ridare definizione 
ai ricci senza doverli rilavare e procedi 
all’asciugatura

KIT ID
RATAN

TE
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CONTIENE:
2 Gentle
Delight Milk
Delicious Curl

KIT VOLUMIZZANTE
IDEALE PER TUTTI I RICCI CHE RICHIEDONO 
PIÙ IDRATAZIONE, MORBIDEZZA E VOLUME

Detergi cute e capello con lo shampoo volumizzante 
2Gentle, poi idrata con la maschera Delight Milk distri-
cando bene i capelli e lasciando in posa 5 minuti.

Risciacqua bene e a capelli fradici applica la mousse 
Delicious Curl dalle radici alle punte, sempre utilizzando 
le mani per distribuire perfettamente il prodotto.

Applica una palla di mousse almeno grande quan-
to un pompelmo se hai ricci di media lunghezza,  
se sono molto lunghi ti consiglio il doppio della  
quantità; non aver paura a metterne troppa, è un 
prodotto eccezionale ti lascerà comunque dei ricci 
morbidi, definiti e voluminosi!

UN 
POMPELMO 
DI MOUSSE

CIOCCHE 
FRA LE DITA

Cerca di stringere le ciocche fra le dita quando le 
farai scorrere fra le mani in modo che il prodotto 
entri in profondità e le squame delle cuticola si chiu-
dano bene .

LE MANI 
COME UN 

PETTINE

Usa le mani come fossero un pettine, dovrai vedere le 
ciocche definite senza nodi, lucide fino alle punte una 
volta terminato questo passaggio..

Poi esegui lo scrunch, ossia strizza i capelli fra le mani 
accartocciando le ciocche verso la cute, tampona con 
un panno in microfibra (quello di I Love Riccio è il Top!), 
o uno scottex o una t-shirt ma mai con l’asciugamano 
in spugna, poi asciuga con diffusore senza mai toccare 
i capelli.

LO
SCRUNCH

KIT VO
LUM

IZZAN
TE

 ATTIVA
LA MAGIA

F.A.Q.

Una volta asciutti (puoi verificare se sono perfetta-
mente asciutti schiacciando una ciocca con le dita, 
non dovrai sentire umido all’interno) vedrai che sem-
breranno rigidi ma poi massaggiando molto bene la 
cute e palpando i ricci il prodotto come per magia si 
attiverà e i ricci saranno morbidissimi e voluminosi! 
Ricorda, massaggia bene cute e capelli una volta 
asciutti per attivare il prodotto e far si che i capelli 
diventino morbidi.

I capelli sono duri o con effetto bagnato 
SOLUZIONI: 
• prova a mettere meno prodotto
• prova ad applicarlo a capelli più bagnati
• tamponali meglio con il panno in microfibra
• asciugali meglio, devono essere perfettamente 

asciutti, verifica che schiacciando una ciocca il 
suo interno sia asciutto e non umido

I giorni dopo si vede un po’ di crespo
SOLUZIONE:
• ribagnali con uno spruzzino e applica 

nuovamente la Delicious Curl come se rifacessi 
lo styling poi effettua lo scrunching e procedi 
all’asciugatura
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METODO 1
ricci media lunghezza

METODO 2
ricci lunghi e grossi

Metodo 1 ideale se hai una massa di 
ricci “normale” e di lunghezza media.
Puoi applicarlo a testa in giù, sarà suf-
ficiente che versi una noce di prodot-
to nelle mani foto, sfreghi le mani una 
contro l’altra e passi il prodotto dalla 
nuca alle punte facendo scorrere i 
ricci fra le dita come se le dita fossero 
un pettine.
Cerca di stringere le ciocche fra le dita 
quando le farai scorrere fra le mani in 
modo che il prodotto entri in profondi-
tà e le squame delle cuticola si chiu-
dano bene. 
Puoi anche applicare, invece che una 
noce di prodotto in un unico momen-
to, una quantità inferiore per poi ag-
giungerne altra, questo ti permetterà 
di non avere zone in cui avrai tanto 
prodotto e zone in cui ne avrai meno.

Metodo 2 ideale se hai ricci molto 
lunghi, molto densi e spessi e se de-
sideri più definizione.
A capelli fradici esegui delle sepa-
razioni orizzontali dalla nuca. Ogni  
separazione orizzontale avrà uno 
spessore di circa 4 cm, poi per ognuna  
di queste applica una quantità pari 
ad un cucchiaino da caffè di Rock’n 
Go distribuendo bene il prodotto dalle  
radici alle punte, poi passa alla se-
zione successiva fino a completare 
tutta la testa.

RO
C
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Una volta risciacquata la maschera, dopo avere effettuato lo 
shampoo, a capelli fradici applica una noce di Rock’n Go dalle 
radici alle punte, utilizzando le mani per distribuire bene il pro-
dotto. 

Lo puoi applicare in due modi a seconda del risultato che vuoi 
ottenere, ora ti spiego meglio.

ROCK’N GO
CREMA DI STYLING IDRATANTE ED ELASTICIZZANTE, 
DONA ELASTICITÀ, DEFINIZIONE ED ELIMINA IL CRESPO

LE MANI
COME UN

PETTINE
Usa le mani come fossero un pettine, dovrai vedere le 
ciocche definite senza nodi, lucide fino alle punte una 
volta terminato questo passaggio.

Poi esegui lo scrunch, ossia strizza i capelli fra le mani 
accartocciando le ciocche verso la cute, tampona con 
un panno in microfibra (quello di I Love Riccio è il Top!), 
o uno scottex o una t-shirt ma mai con l’asciugamano 
in spugna, poi asciuga con diffusore senza mai toccare 
i capelli.

LO
SCRUNCH

 ATTIVA
LA MAGIA

F.A.Q.

Una volta asciutti (puoi verificare se sono perfettamen-
te asciutti schiacciando una ciocca con le dita, non do-
vrai sentire umido all’interno) vedrai che sembreranno 
rigidi ma poi massaggiando molto bene la cute e pal-
pando i ricci il prodotto come per magia si attiverà e i 
ricci saranno morbidissimi e voluminosi!  
Ricorda, massaggia bene cute e capelli una volta 
asciutti per attivare il prodotto e far si che i capelli di-
ventino morbidi.

I capelli sono duri o con effetto bagnato 
SOLUZIONI: 
• prova a mettere meno prodotto
• prova ad applicarlo a capelli più bagnati
• tamponali meglio con il panno in microfibra
• asciugali meglio, devono essere perfettamente 

asciutti, verifica che schiacciando una ciocca il 
suo interno sia asciutto e non umido

I giorni dopo si vede un po’ di crespo
SOLUZIONE:
• ribagnali con uno spruzzino, applica una 

noce di Floo Cream, la nostra crema senza 
risciacquo nata proprio per ridare definizione 
ai ricci senza doverli rilavare e procedi 
all’asciugatura

RO
C

K’N
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DELICIOUS CURL
UNA MOUSSE CHE LASCIA
I RICCI SOFFICI, MORBIDI 
E SENZA EFFETTO BAGNATO

Una volta risciacquata la maschera, dopo avere effet-
tuato lo shampoo, a capelli fradici applica la mousse 
dalle radici alle punte, sempre utilizzando le mani per 
distribuire perfettamente il prodotto.

Applica una palla di mousse almeno gran-
de quanto un pompelmo se hai ricci di me-
dia lunghezza, se sono molto lunghi ti consiglio il 
doppio della quantità; non aver paura a metterne trop-
pa è un prodotto eccezionale ti lascerà comunque dei 
ricci morbidi, definiti e voluminosi!

UN 
POMPELMO 
DI MOUSSE

CIOCCHE 
FRA LE DITA

Cerca di stringere le ciocche fra le dita quando le 
farai scorrere fra le mani in modo che il prodotto 
entri in profondità e le squame delle cuticola si chiu-
dano bene .

LE MANI 
COME UN 

PETTINE

Usa le mani come fossero un pettine, dovrai vedere le 
ciocche definite senza nodi, lucide fino alle punte una 
volta terminato questo passaggio..

APPLICA 
DALLE 

RADICI

D
ELIC
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US C
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Poi esegui lo scrunch, ossia strizza i capelli fra le mani 
accartocciando le ciocche verso la cute, tampona con 
un panno in microfibra (quello di I Love Riccio è il Top!), 
o uno scottex o una t-shirt ma mai con l’asciugamano 
in spugna, poi asciuga con diffusore senza mai toccare 
i capelli.

LO
SCRUNCH

 ATTIVA
LA MAGIA

F.A.Q.

Una volta asciutti (puoi verificare se sono perfettamente 
asciutti schiacciando una ciocca con le dita, non dovrai 
sentire umido all’interno) vedrai che sembreranno rigidi 
ma poi massaggiando molto bene la cute e palpando i 
ricci il prodotto come per magia si attiverà e i ricci sa-
ranno morbidissimi e voluminosi!  
Ricorda, massaggia bene cute e capelli una volta 
asciutti per attivare il prodotto e far si che i capelli di-
ventino morbidi.

I capelli sono duri o con effetto bagnato 
SOLUZIONI: 
• prova a mettere meno prodotto
• prova ad applicarlo a capelli più bagnati
• tamponali meglio con il panno in microfibra
• asciugali meglio, devono essere perfettamente 

asciutti, verifica che schiacciando una ciocca il 
suo interno sia asciutto e non umido

I giorni dopo si vede un po’ di crespo
SOLUZIONI:
• ribagnali con uno spruzzino e applica 

nuovamente Delicious Curl come se rifacessi  
lo styling poi effettua lo scrunching e procedi 
all’asciugatura
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METODO 1
ricci media lunghezza

METODO 2
ricci lunghi e grossi

Metodo 1 ideale se hai una massa di 
ricci “normale” e di lunghezza media.
Puoi applicarlo a testa in giù, sarà suf-
ficiente che versi una noce di prodot-
to nelle mani foto, sfreghi le mani una 
contro l’altra e passi il prodotto dalla 
nuca alle punte facendo scorrere i 
ricci fra le dita come se le dita fossero 
un pettine.
Cerca di stringere le ciocche fra le dita 
quando le farai scorrere fra le mani in 
modo che il prodotto entri in profondi-
tà e le squame delle cuticola si chiu-
dano bene. 
Puoi anche applicare, invece che una 
noce di prodotto in un unico momen-
to, una quantità inferiore per poi ag-
giungerne altra, questo ti permetterà 
di non avere zone in cui avrai tanto 
prodotto e zone in cui ne avrai meno.

Metodo 2 ideale se hai ricci mol-
to lunghi, molto densi e spessi e se 
desideri più definizione Una volta ri-
sciacquata la maschera, a capelli 
fradici, esegui delle separazioni oriz-
zontali dalla nuca.
Ogni separazione orizzontale avrà 
uno spessore di circa 4 cm, poi per 
ognuna di queste applica una quan-
tità pari ad un cucchiaino da caf-
fè di Twist’n Go distribuendo bene il 
prodotto dalle radici alle punte, poi 
passa alla sezione successiva fino a 
completare tutta la testa

KI
T 

ID
RA

TA
N

TE
CONTIENE:
Wash’n Go
Curl Switch
Twist’n Go

Detergi cute e capelli con il Co-wash Wash’n 
Go, noterai subito una differenza incredibile! 
Risciacqua bene e applica con le mani la ma-
schera idratante Curl Switch, districando bene 
i capelli e lasciando in posa minimo 5 minuti 
(se hai tempo anche mezz’ora).

Una volta risciacquata la maschera, dopo avere effettuato 
lo shampoo, a capelli fradici applica una noce di Twist’n Go 
dalle radici alle punte, utilizzando le mani per distribuire bene 
il prodotto. Lo puoi applicare in due modi a seconda del ri-
sultato che vuoi ottenere, ora ti spiego meglio

KIT ANTICRESPO
UN KIT STUDIATO PER RICCI GROSSI, CRESPI, 
CON POCA DEFINIZIONE E OPACHI

ALMENO
5 MINUTI

UNA NOCE

Poi esegui lo scrunch, ossia strizza i capelli fra le mani 
accartocciando le ciocche verso la cute, tampona con 
un panno in microfibra (quello di I Love Riccio è il Top!), 
o uno scottex o una t-shirt ma mai con l’asciugamano 
in spugna, poi asciuga con diffusore senza mai toccare 
i capelli.

LO
SCRUNCH

 ATTIVA
LA MAGIA

F.A.Q.

Una volta asciutti (puoi verificare se sono perfettamen-
te asciutti schiacciando una ciocca con le dita, non do-
vrai sentire umido all’interno) vedrai che sembreranno 
rigidi ma poi massaggiando molto bene la cute e pal-
pando i ricci il prodotto come per magia si attiverà e i 
ricci saranno morbidissimi e voluminosi!  
Ricorda, massaggia bene cute e capelli una volta 
asciutti per attivare il prodotto e far si che i capelli di-
ventino morbidi.

I capelli sono duri o con effetto bagnato 
SOLUZIONI: 
• prova a mettere meno prodotto
• prova ad applicarlo a capelli più bagnati
• tamponali meglio con il panno in microfibra
• asciugali meglio, devono essere perfettamente 

asciutti, verifica che schiacciando una ciocca il 
suo interno sia asciutto e non umido

I giorni dopo si vede un po’ di crespo
SOLUZIONE:
• ribagnali con uno spruzzino, applica una 

noce di Floo Cream, la nostra crema senza 
risciacquo nata proprio per ridare definizione 
ai ricci senza doverli rilavare e procedi 
all’asciugatura

KIT ID
RATAN

TE

LE MANI
COME UN

PETTINE
Usa le mani come fossero un pettine, dovrai vedere le 
ciocche definite senza nodi, lucide fino alle punte una 
volta terminato questo passaggio.
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METODO 1
ricci media lunghezza

METODO 2
ricci lunghi e grossi

Metodo 1 ideale se hai una massa di 
ricci “normale” e di lunghezza media.
Puoi applicarlo a testa in giù, sarà suf-
ficiente che versi una noce di prodot-
to nelle mani foto, sfreghi le mani una 
contro l’altra e passi il prodotto dalla 
nuca alle punte facendo scorrere i 
ricci fra le dita come se le dita fossero 
un pettine.
Cerca di stringere le ciocche fra le dita 
quando le farai scorrere fra le mani in 
modo che il prodotto entri in profondi-
tà e le squame delle cuticola si chiu-
dano bene. 
Puoi anche applicare, invece che una 
noce di prodotto in un unico momen-
to, una quantità inferiore per poi ag-
giungerne altra, questo ti permetterà 
di non avere zone in cui avrai tanto 
prodotto e zone in cui ne avrai meno.

Metodo 2 ideale se hai ricci molto 
lunghi, molto densi e spessi e se de-
sideri più definizione.
A capelli fradici esegui delle sepa-
razioni orizzontali dalla nuca. Ogni  
separazione orizzontale avrà uno 
spessore di circa 4 cm, poi per ognuna  
di queste applica una quantità pari 
ad un cucchiaino da caffè di Rock’n 
Go distribuendo bene il prodotto dalle  
radici alle punte, poi passa alla se-
zione successiva fino a completare 
tutta la testa.

TW
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Una volta risciacquata la masche-
ra, dopo avere effettuato lo shampoo, 
a capelli fradici applica una noce di 
Twist’n Go dalle radici alle punte, uti-
lizzando le mani per distribuire bene il 
prodotto. Lo puoi applicare in due modi 
a seconda del risultato che vuoi ottene-
re, ora ti spiego meglio.

TWIST’N GO
GEL IDRATANTE, ELASTICIZZANTE E NUTRIENTE,  PER RICCI DEFINITI,  
VAPOROSI, MORBIDI, SENZA EFFETTO BAGNATO O UNTO

LE MANI
COME UN

PETTINE
Usa le mani come fossero un pettine, dovrai vedere le 
ciocche definite senza nodi, lucide fino alle punte una 
volta terminato questo passaggio.

BASTA 
UNA NOCE

Poi esegui lo scrunch, ossia strizza i capelli fra le mani 
accartocciando le ciocche verso la cute, tampona con 
un panno in microfibra (quello di I Love Riccio è il Top!), 
o uno scottex o una t-shirt ma mai con l’asciugamano 
in spugna foto, poi asciuga con diffusore senza mai toc-
care i capelli.

LO
SCRUNCH

 ATTIVA
LA MAGIA

F.A.Q.

Una volta asciutti (puoi verificare se sono perfettamen-
te asciutti schiacciando una ciocca con le dita, non do-
vrai sentire umido all’interno) vedrai che sembreranno 
rigidi ma poi massaggiando molto bene la cute e pal-
pando i ricci il prodotto come per magia si attiverà e i 
ricci saranno morbidissimi e voluminosi!  
Ricorda, massaggia bene cute e capelli una volta 
asciutti per attivare il prodotto e far si che i capelli di-
ventino morbidi.

I capelli sono duri o con effetto bagnato 
SOLUZIONI: 
• prova a mettere meno prodotto
• prova ad applicarlo a capelli più bagnati
• tamponali meglio con il panno in microfibra
• asciugali meglio, devono essere perfettamente 

asciutti, verifica che schiacciando una ciocca il 
suo interno sia asciutto e non umido

I giorni dopo si vede un po’ di crespo
SOLUZIONE:
• ribagnali con uno spruzzino, applica una 

noce di Floo Cream, la nostra crema senza 
risciacquo nata proprio per ridare definizione 
ai ricci senza doverli rilavare e procedi 
all’asciugatura

TW
IST’N

 G
O
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UN CONCENTRATO DI NUTRIZIONE, CHE DONERÀ 
ELASTICITÀ ED IDRATAZIONE AI TUOI RICCI

Puoi utilizzarla alternandola alla maschera che usi di so-
lito dopo lo shampoo per avere una maggiore nutrizio-
ne.

Puoi applicarla dopo lo shampoo e decidere, a seconda 
di quanto sono secchi i ricci, quanto risciacquarla; puoi 
risciacquarla solo 5 secondi oppure in casi di estrema 
disidratazione puoi addirittura non risciacquarla e pas-
sare direttamente all’asciugatura come se fosse uno 
styling.

ANCHE
SOLO 5

SECONDI

O QUALCHE 
GIORNO DOPO 

IL LAVAGGIO

Ottima anche utilizzata nei giorni successivi al lavaggio; 
se vedi i ricci particolarmente secchi prova a bagnarli 
con un po’ d’acqua utilizzando uno spruzzino poi appli-
ca una noce di questa crema dalle radici alle punte, poi 
procedi all’asciugatura, ti ritorneranno perfetti!

ALTERNATIVA
ALLA 

MASCHERA

QUESTA MASCHERA PUOI USARLA IN DIVERSI MODI:

SUPERCURLY BOOSTER
TRATTAMENTO RICOSTRUTTORE PROTEICO–IDRATANTE 
PER RICCI INDEBOLITI E TRATTATI CHIMICAMENTE

Questo trattamento ricostruisce i ricci decolorati, tinti e 
che hanno subito trattamenti chimici o che sono stati 
danneggiati da tagli che li hanno sfoltititi, sfilati. Ottimo 
anche per quei ricci particolarmente secchi che fanno 
fatica a crescere perchè si spezzano sulle punte.

RIMEDIA 
AGLI 

ERRORI

Dopo aver lavato i capelli e risciacquato lo shampoo ti 
consiglio di applicare un po’ di maschera per ammor-
bidirli, poi risciacqua anche la maschera e applica il ri-
costruttore sui capelli leggermente tamponati, ciocca 
per ciocca, dalle radici alle punte, distribuendo bene il 
prodotto con le mani.

MEGLIO 
DOPO LA 

MASCHERA

SU
PE
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Puoi pensare di dividere la testa in 4 o 5 ciocche, a 
seconda della massa, e per ognuna applicare il pro-
dotto..
Comincia da circa 5 cm dopo la cute, poi con l’aiuto 
della pompetta applica il prodotto in modo che la 
ciocca ne sia ben imbevuta.

DIVIDI LA 
TESTA IN 4/5

CIOCCHE

MASSAGGIA
E POI

AVVOLGI

F.A.Q.

Massaggia bene la ciocca andando con le mani dal-
le radici alle punte come a volerli lisciare.
Avvolgi con della pellicola trasparente e lascia in 
posa almeno 45 minuti.
Se ti da fastidio sentire i capelli umidi per tutto il tem-
po di posa, prima di avvolgerli nella pellicola puoi 
asciugarli un po’ con l’aria calda del phon.

I capelli sono duri dopo il trattamento 
SPIEGAZIONE: 
Se il riccio è particolarmente danneggiato la sensa-
zione di rigidità potrebbe essere data dalla presenza 
del ricostruttore sul capello che inserendosi nei punti 
fragili e aperti della cuticola lo farà percepire diver-
so rispetto a prima, vedrai che dopo uno shampoo 
li sentirai più morbidi Fa parte comunque dell’azione 
riparatrice del prodotto questa sensazione iniziale 

RIPETERE
2 VOLTE 
AL MESE

Al termine del periodo di posa risciacqua bene i ca-
pelli e applica la maschera idratante, che ovviamen-
te risciacquerai dopo 5 minuti. Termina applicando, 
a capelli bagnati, lo styling I Love Riccio preferito. Ri-
petere il trattamento 2 volte al mese.
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GRAZIE ALLA SUA FORMULAZIONE RICCA DI OLI 
PURISSIMI, RENDE IL RICCIO IDRATATO ED ELASTICO

Ho creato questo prodotto perché spesso i capelli ricci 
vengono rilavati non perché sporchi, ma perché diven-
tano secchi e crespi dopo uno o due giorni. Secchi signi-
fica che perdono definizione, si aprono e si opacizzano.
Ovviamente rilavare i capelli significa avere a disposi-
zione molto tempo e purtroppo spesso non ne abbiamo 
abbastanza. Ecco perché Floo Cream è un grandissimo 
aiuto. Puoi ritornare ad avere ricci definiti come appena 
lavati in soli 5 minuti.

NON SERVE 
RILAVARLI

Applicalo a capelli inumiditi (usa uno spruzzino con ac-
qua), ne basta una piccola noce distribuita dalle radici 
alle punte con le dita. Devi applicarlo come se fosse uno 
styling, dalle lunghezze alle punte facendo scorrere bene 
i ricci fra le dita, la ciocca lavorata in questo modo dovrà 
presentarsi definita, lucida e senza nodi.

UNA PICCOLA 
NOCE

Poi esegui lo scrunch, tampona con un panno in micro-
fibra e asciuga con diffusore o all’aria se desideri otte-
nere una ciocca più morbida e meno riccia. 

SCRUNCH

F.A.Q.
I ricci dopo aver applicato il prodotto sembrano 
più pesanti 
SOLUZIONE: 
• applicane meno la volta successiva

Posso applicarlo solo su singole ciocche  
e non su tutta la testa?
SOLUZIONI:
• ceramente! Applicalo dove ce n’è bisogno

FLO
O

 C
REAM

Poi esegui lo scrunch, ossia strizza i capelli fra le mani 
accartocciando le ciocche verso la cute, tampona con 
un panno in microfibra (quello di I Love Riccio è il Top!), 
o uno scottex o una t-shirt ma mai con l’asciugamano 
in spugna, poi asciuga con diffusore senza mai toccare 
i capelli.

LO
SCRUNCH

 ATTIVA
LA MAGIA

F.A.Q.

Una volta asciutti (puoi verificare se sono perfettamen-
te asciutti schiacciando una ciocca con le dita, non do-
vrai sentire umido all’interno) vedrai che sembreranno 
rigidi ma poi massaggiando molto bene la cute e pal-
pando i ricci il prodotto come per magia si attiverà e i 
ricci saranno morbidissimi e voluminosi!  
Ricorda, massaggia bene cute e capelli una volta 
asciutti per attivare il prodotto e far si che i capelli di-
ventino morbidi.

I capelli sono duri o con effetto bagnato 
SOLUZIONI: 
• prova a mettere meno prodotto
• prova ad applicarlo a capelli più bagnati
• tamponali meglio con il panno in microfibra
• asciugali meglio, devono essere perfettamente 

asciutti, verifica che schiacciando una ciocca  
il suo interno sia asciutto e non umido

I giorni dopo si vede un po’ di crespo
SOLUZIONE:
• ribagnali con uno spruzzino e applica 

nuovamente una piccola noce di Floo Cream
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DETOXYL
TRATTA LA CUTE CHE PRESENTA FORFORA, 
DESQUAMAZIONE  O PRURITO, 
PER UNA CUTE SANA E RICCI IDRATATI

Ho creato questo prodotto perché spesso ho sentito mie 
clienti lamentarsi del fatto che i prodotti specifici per la 
cute, parliamo di antiforfora, antiprurito, seboequili-
branti ecc. facessero diventare i ricci molto secchi cre-
ando così un ulteriore problema. Detoxyl invece si pren-
de cura della tua cute ma anche dei tuoi ricci.

RIGA
PER RIGA

Applicalo a capelli asciutti prima di eseguire lo sham-
poo, riga per riga sulla cute , poi massaggia bene con i 
polpastrelli per distribuire ben il prodotto sulla cute, 
quindi emulsiona con acqua calda come a fare uno 
shampoo e risciacqua abbondantemente. Poi procedi 
con shampoo, maschera e styling.

CUTE SANA
E RICCI
AL TOP

PRIMER OIL
PRE SHAMPOO NUTRIENTE A BASE DI OLI NATURALI, IDEALE  
PER IDRATARE E NUTRIRE I RICCI PRIMA DEL LAVAGGIO

Questo prodotto nasce per offrire un’idratazione supple-
mentare ai ricci. Utilizzato una volta a settimana prima 
dello shampoo, andrà a nutrire in profondità il capel-
lo grazie al sistema sinergico di trigliceridi e digliceridi 
naturali derivati dall’olio di oliva e all’olio di mandorla 
(ottenuti dalla pressione a freddo del seme).

OLIO 
DI OLIVA E 

MANDORLA

A capelli asciutti, prima dello shampoo, applica Primer 
Oil ciocca per ciocca (dividi la testa in 4 o 6 ciocche di 
ricci) distribuendolo bene da metà lunghezza alle punte, 
poi massaggia il prodotto sulla ciocca andando verso 
le punte, cerca di schiacciare bene i ricci con le dita in 
modo da favorirne la penetrazione all’interno dei capelli.

DIVIDI I RICCI 
IN 4/6 

CIOCCHE

PR
IM

ER
 O

IL
SILVER C

URL

Lascia in posa un’ora; puoi anche avvolgere i capel-
li con una pellicola trasparente. Una volta passato 
il tempo di posa emulsiona con acqua calda e ri-
sciacqua, procedi con shampoo, maschera e styling. 
Effettua il trattamento una volta alla settimana.

UNA VOLTA
A SETTIMANA

F.A.Q.
Il prodotto mi lascia i capelli unti
SOLUZIONE:
Risciacqua meglio il prodotto 

SILVER CURL
SHAMPOO-TRATTAMENTO CHE ELIMINA I RIFLESSI 
DORATI, GIALLI O ROSSI DAI VOSTRI RICCI

Questo shampoo/trattamento nasce per eliminare i ri-
flessi dorati, gialli o rossi dai vostri ricci.
Come potete utilizzarlo al meglio?
Se avete un leggero riflesso da spegnere potete utiliz-
zarlo al posto dello shampoo una volta a settimana, se 
invece il riflesso da spegnere è più intenso potete appli-
carlo sui capelli asciutti prima di lavarli, questo metodo 
di applicazione farà sì che il riccio assorba maggior-
mente il prodotto e che la sua azione antigiallo/rosso 
sia più intensa.

UNA VOLTA A 
SETTIMANA

Tenetelo in posa anche 20 o 30 minuti prima di risciac-
quarlo e procedere alla maschera e allo styling. Potete 
alternarlo allo shampoo che usate abitualmente una 
volta settimana.

20/30 
MINUTI

F.A.Q.
Posso usarlo più volte a settimana?
Sì certamente 

Posso tenerlo più tempo in posa?
Sì certamente
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2GENTLE
2GENTLE È UNO SHAMPOO DELICATO SPECIFICO PER CAPELLI 
MOSSI O RICCI SOTTILI. È STUDIATO PER CAPELLI CHE HANNO 
BISOGNO DI ESSERE SÌ IDRATATI E NUTRITI, MA CHE HANNO 
ANCHE BISOGNO DI SOSTEGNO E VOLUME.

2GENTLE è uno shampoo idratante ad azione volumiz-
zante specifico per capelli ondulati e ricci sottili. Dona 
idratazione grazie alla presenza dei preziosi oli di argan, 
macadamia e jojoba e dona al contempo corpo e vo-
lume grazie alla cheratina e al collagene presenti nella 
sua formula. Desideri onde e ricci corposi, morbidi e che 
non si appiattiscano? 2GENTLE è il prodotto perfetto per 
te!

UNA NOCE
Applica una noce di prodotto sulla cute ed emulsiona, 
distribuendolo su lunghezze fino alle punte. Massaggia 
e poi risciacqua.

SHAMPOO
IDRATANTE

PERCHÉ LO 
AMERAI

Le tue onde e i tuoi ricci diventeranno sempre più cor-
posi, pieni, morbidi ma non appesantiti, sostenuti. Per-
cepirai al tatto la loro corposità e ne amerai l’evoluzione.

A CHI NON È 
INDICATO

Se i tuoi capelli mossi e ricci sono particolarmente grossi 
e secchi, questo prodotto non è ideale per te! Necessite-
rai di uno shampoo più nutriente e idratante. In tal caso, 
ti consigliamo lo shampoo Curlshine.

F.A.Q.
Posso usarlo tutti i giorni?
Certamente! Farà solo bene al riccio.

Devo diluirlo con acqua?
No, la sua concentrazione è perfetta!

C
URLSH

IN
E

CURLSHINE
CURLSHINE È UNO SHAMPOO IDRATANTE PER CAPELLI 
MOSSI O RICCI DALLA TEXTURE MEDIO-GROSSA 
CHE HANNO PARTICOLARE BISOGNO DI ESSERE IDRATATI, 
NUTRITI, AMMORBIDITI MA NON APPESANTITI, PERFETTO 
ANCHE PER CHI RICERCA VOLUME E DEFINIZIONE.

Curlshine è uno shampoo ultra delicato, contenente 
tensioattivi da fonti vegetali Ecocertgreen life, nutriente 
e idratante grazie alla presenza di tre oli affini alla strut-
tura del capello, argan, macadamia e jojoba. Grazie a 
questa crema lavante dirai finalmente addio all’effetto 
secco e vetroso durante il lavaggio, passaggio fonda-
mentale per arrivare ad avere un capello pieno, definito 
e corposo dopo lo styling! Curlshine trasforma il lavag-
gio in un momento di idratazione per i tuoi capelli mossi 
e ricci.

SHAMPOO 
DELICATO

UNA NOCE
Applicare una noce di prodotto sulla cute ed emulsio-
nare. Successivamente, distribuire su lunghezze, punte 
e risciacquare.

PERCHÉ LO 
AMERAI

Amerai questo shampoo perché i tuoi capelli diverranno 
morbidi e nutriti al tatto; ne sentirai il beneficio lascian-
doli scorrere tra le tue dita! L’idratazione di Curlshine e 
la sua delicatezza renderanno i tuoi capelli mossi e ricci 
lucidi e definiti, pronti per passare allo step successivo: 
la maschera idratante.

A CHI NON È 
INDICATO

Lo shampoo Curlshine non è indicato per chi ha capelli 
mossi e ricci particolarmente sottili, in questi casi è con-
sigliato lo shampoo 2GENTLE.

F.A.Q.
Posso usarlo tutti i giorni?
Certamente! Farà solo bene al riccio.

Posso alternarlo con il 2GENTLE?
Certo.
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WASH’N GO È UN CO-WASH, UNA CREMA DETERGENTE 
INDICATA PER CAPELLI RICCI MOLTO SECCHI CHE HANNO 
PERSO LA LORO NATURALE IDRATAZIONE. WASH’N GO 
NON FA SCHIUMA MA DETERGE PERFETTAMENTE CUOIO 
CAPELLUTO E LUNGHEZZE.

Wash’n Go è uno shampoo detergente in crema senza 
tensioattivi. I Love Riccio è stato uno dei primi brand in 
Italia a parlare di Co-Wash, e da qui tra i primi a creare 
un prodotto per capelli ricci lavante e senza schiuma, in 
crema! È perfetto se desideri capelli ricci idratati e allo 
stesso tempo elastici; Wash’n Go è indicato per capelli 
ricci molto secchi e molto grossi che hanno bisogno di 
essere lavati e idratati nello stesso momento.

UNA NOCE
Dopo aver inumidito i capelli, applica una noce di crema 
sulla cute; massaggia il prodotto e distribuiscilo bene su 
tutta la testa. Emulsiona con acqua tiepida e con l’aiuto 
delle dita distribuiscilo su lunghezze e punte, massaggia 
e risciacqua!

CO-WASH

PERCHÉ LO 
AMERAI

Utilizzando questa crema detergente sentirai la tua cute 
e i tuoi capelli ricci lavati ma allo stesso tempo idratati 
in profondità.

A CHI NON È 
INDICATO

Wash’n Go non è indicato per ricci sottili che tendono ad 
appesantirsi facilmente. Per quest’ultima tipologia, inve-
ce, I Love Riccio consiglia lo shampoo Curlshine.

F.A.Q.
Ogni quanto posso utilizzarlo?
Se hai ricci molto secchi, puoi utilizzarlo anche ad ogni 
lavaggio; se invece i tuoi capelli ricci non sono parti-
colarmente disidratati, puoi alternarlo allo shampoo  
Curlshine.

Devo sciacquarlo bene?
Assolutamente sì, è un detergente e di conseguenza bi-
sogna sciacquarlo abbondantemente affinché porti via 
il sebo cutaneo che si andrà a legare con esso.

SUN
 D

EFEN
C

E

SUN DEFENCE
SHAMPOO DELICATO, PROTETTIVO E IDRATANTE,
IDEALE PER DETERGERE CUTE E CAPELLI 
DOPO L’ESPOSIZIONE SOLARE.

Shampoo ultra delicato protettivo e idratante a base di 
oli di Argan, Macadamia e Jojoba, nutre ed elimina dai 
capelli ricci i residui dannosi di cloro e salsedine e al 
contempo li idrata dall’azione disidratante del sole e del 
vento. Grazie alla sua formulazione rende i ricci morbidi 
ed elastici. Sun Defence protegge e nutre i capelli mossi 
e ricci che si sono esposti alle aggressioni di sole, cloro, 
salsedine, vento.

SHAMPOO 
PROTETTIVO

UNA NOCE
Applica una noce di prodotto sulla cute ed emulsiona, 
distribuendolo su lunghezze e punte. Massaggia e poi 
risciacqua.

PERCHÉ LO 
AMERAI

Con Sun Defence potrai proteggere e goderti la mor-
bidezza dei tuoi capelli mossi e ricci anche sotto il sole!
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DELIGHT MILK È STATA CREATA DA I LOVE RICCIO PER LA 
TIPOLOGIA DI CAPELLO MOSSO E RICCIO SOTTILE, CARENTE DI 
VOLUME E CHE HA BISOGNO DI ESSERE IDRATATO, NUTRITO MA 
NON APPESANTITO.

Delight Milk è una maschera idratante e nutriente per 
capelli mossi e ricci con texture sottile. Questo prodotto 
nasce dall’esigenza di trovare una maschera nutriente 
al punto giusto ma che risultasse leggera, Delight Milk 
non lascia residui sui capelli e, una volta risciacquata, la 
sensazione è di capelli nutriti ed elastici oltre che puliti 
e leggeri.

UNA NOCE
Applica una noce di prodotto dopo aver lavato i capel-
li, distribuendo bene la maschera su radici, lunghezze e 
punte, districando e massaggiando i ricci con le mani. 
Lascia in posa 5 minuti e infine risciacqua!

MASCHERA 
IDRATANTE

PERCHÉ LA 
AMERAI

Lascerà i tuoi capelli morbidi ma non appesantiti, idra-
tati ma non grassi e pronti per ricevere l’ultimo passag-
gio della nostra curly routine: lo styling.

A CHI NON È 
INDICATA

Delight Milk non è indicata per capelli mossi e ricci gros-
si e molto disidratati che necessitano di una maschera 
più nutriente ed emolliente. Per quest’ultima tipologia 
di capelli consigliamo la maschera Curl Switch oppure 
Balby Cream.

F.A.Q.
Quale styling si può abbinare dopo?
La Delicious Curl è lo styling adatto, visto che stai uti-
lizzando una maschera per capelli ondulati o legger-
mente mossi.

Quanto va risciacquata?
Molto, perché i capelli ricci non devono appesantirsi 
essendo ondulati e sottili.

C
URL SW

ITC
H

CURL SWITCH
CURL SWITCH IDRATA E NUTRE I TUOI CAPELLI SENZA 
APPESANTIRLI. QUESTA MASCHERA È INDICATA PER CAPELLI 
MOSSI O RICCI SECCHI CON SPESSORE MEDIO-GROSSO.

Curl Switch è una maschera nutriente e idratante per 
capelli capelli mossi o ricci medio-grossi. Grazie alle 
sue proprietà, Curl Switch idrata, elasticizza, ed elimina 
il crespo dai ricci. Possiamo dire che questa maschera 
è anche la più utilizzata dagli hair stylist di I Love Riccio, 
in quanto riesce a reidratare anche i capelli più secchi, 
crespi e difficili.

MASCHERA 
NUTRIENTE

UNA NOCE
Dopo aver lavato i capelli, applica una noce su radici, 
lunghezze e punte massaggiando con le dita e distri-
cando i ricci con delicatezza. Risciacqua i tuoi capelli 
a seconda di quanto sono aridi, da 5 secondi se sono 
molto secchi e grossi a 15 se sono sottili. Questo per far 
sì che rimanga un po’ di prodotto idratante sui ricci.

PERCHÉ LA 
AMERAI

Dopo aver applicato questa maschera, se avrai seguito 
gli step indicati nel modo corretto, sentirai i tuoi capelli 
morbidi, elastici e nutriti ma non appesantiti. Saranno 
pronti per ricevere lo styling successivo. Per questa tipo-
logia di riccio, suggeriamo l’applicazione della crema di 
styling Rock’n Go.

A CHI NON È 
INDICATA

Curl Switch non è indicata per capelli sottili, che potreb-
bero poi risultare appesantiti. Per quest’ultima tipologia 
di capelli, la maschera Delight Milk è sicuramente più 
indicata.

F.A.Q.
Quanto devo sciacquarla?
Dipende da quanto sono disidratati i tuoi capelli ricci: 
pochi secondi se sono molto secchi, un minuto se si 
tratta di un riccio elastico e non particolarmente di-
sidratato.

Posso usarla ad ogni lavaggio?
Certo, farà solo bene ai tuoi capelli ricci.
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Shampoo idratante
Maschera nutriente
Crema modellante

Grazie alla presenza nella formula di Estratto di Camo-
milla BIO, Estratto di Avena, Olio di cocco e olio di Jojoba, i 
ricci dei vostri bimbi saranno nutriti, idratati, morbidi, ela-
stici, definiti e sani!

KIT CURLY KIDS
IDEALE PER LA CUTE DELICATA DEI BIMBI

BASTA UNA 
NOCE

Applicare una noce di Shampoo Idratante sulla cute ed 
emulsionare con un po d’acqua, distribuire su lunghezze 
e punte e risciacquare. 

Applicare ora una noce di Crema Modellante sui ca-
pelli bagnati, solo leggermente strizzati con le mani, di-
stribuendolo bene su radici e punte. Usa le mani come 
fossero un pettine in modo da districare bene i ricci e 
distribuire in modo uniforme il prodotto. Tampona ora 
i capelli con un panno in microfibra in modo da elimi-
nare l’eccesso d’acqua e procedere all’asciugatura con 
diffusore senza mai toccare i capelli. Solo una volta per-
fettamente asciutti massaggiali bene con le mani per 
attivare lo styling.

Dopo aver lavato i capelli con lo Shampoo Curly Kids, 
applicare una noce di maschera dalle radici alle pun-
te massaggiando con le dita, districando poi i ricci con 
delicatezza iniziando dalle punte salendo man mano 
fino alle radici. Se necessario, perchè i ricci sono trop-
po stretti per essere districati con le dita,  puoi aiutarti 
con un pettine a denti larghi o una spazzola in silicone. 
Su capelli fini, si consiglia di applicare solo una piccola 
quantità di prodotto. Lasciare in posa 5-10 min e risciac-
quare. 

MASSAGGIA 
CON LE DITA

LE MANI 
COME UN 

PETTINE

SHAMPOO IDRATANTE
Shampoo delicato ad azione lenitiva e idratante con 
estratti di Avena e Camomilla BIO, studiato con una for-
mula delicata anti-lacrime. Deterge delicatamente cute 
e capelli grazie alla presenza nella sua formula di ingre-
dienti naturali che aiutano a mantenere la giusta idrata-
zione e morbidezza per i ricci dei nostri bimbi.

MASCHERA NUTRIENTE
E DISTRICANTE
Maschera di nutrizione profonda che grazie alle sue pro-
prietà idrata ed elasticizza i ricci contribuendo ad elimi-
nare l’effetto crespo e facilitando la districabilità. Con 
estratti di Avena e Camomilla BIO, olio di cocco e di jojo-
ba. I ricci dei vostri bimbi saranno nutriti, idratati, lucidi e 
morbidissimi. Studiato con una formula delicata antila-
crime.

CREMA MODELLANTE

Crema idratante ed elasticizzante che ravviva, definisce, 
ripara e rafforza i ricci eliminandone l’effetto crespo e do-
nandone lucentezza. Con estratti di Avena e Camomilla 
BIO, olio di cocco e di jojoba. Studiata con una formula 
delicata antilacrime.

KIT C
URLY KID

S
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