
Curly  
Training

La guida completa all’utilizzo di tutti  
i prodotti I LOVE RICCIO! 
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Contenuto del kit:

Curl Switch Rock’n GoCurlshine

Contenuto del kit:

Delight Milk Delicious Curl2Gentle

La guida è stata Ideata per seguirti step by step,  
secondo le necessità di ogni tipologia di riccio.
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Quali sono i test effettuati  
sui nostri prodotti?

TEST DI STABILIT

Per garantire la massima qualità e sicurezza, 
sottoponiamo i nostri prodotti a test rigorosi che 
monitorano le loro caratteristiche organolettiche 
(colore e odore), chimico-fisiche (pH e viscosità) 
e microbiologiche sia in condizioni normali 
d’uso, sia in condizioni variabili di luce e calore, 
accelerandone l’invecchiamento. L’analisi di 
questi parametri consente di valutare la stabilità 
delle formulazioni in adeguate condizioni di 
conservazione, trasporto e utilizzo.

TEST DI COMPATIBILIT

Prima della distribuzione sul mercato, ogni 
prodotto I Love Riccio deve superare il “test di 
compatibilità della confezione”: ne esaminiamo 
la stabilità nel suo imballaggio primario definitivo 
(barattolo, flacone, ecc.), valutiamo le variazioni 
dei parametri di controllo (aspetto fisico, colore, 
viscosità, pH, proprietà microbiologiche) e le 
eventuali deformazioni del packaging. Anche in 
questo caso, il test viene effettuato in condizioni 
normali di utilizzo e in condizioni accelerate 
(temperatura, luce e pressione estreme).

CHALLENGE TEST

In fase di sviluppo, questo test consente di 
valutare l’efficacia del potere conservante del 
prodotto durante lo stoccaggio e nell’intero 
periodo di utilizzo da parte del consumatore. 
In pratica, si tratta di una contaminazione 
artificiale tramite l’inoculo di microrganismi nel 
prodotto, seguita da una successiva analisi della 
diminuzione della contaminazione stessa.

 

TEST PH

Il pH è una misura fondamentale in tutte le 
formulazioni perché dal suo valore dipendono 
diverse proprietà del prodotto: stabilità, 
colorazione, potere conservante, ecc. Ogni 
prodotto I Love Riccio, in base alle proprie 
caratteristiche e funzioni, deve rientrare in un 
preciso range di pH, costantemente monitorato 
sia durante che alla fine dell’intera fase di 
produzione.

PATCH TEST

Per noi è importante che tutti i nostri prodotti 
siano sicuri e tollerabili per la pelle. Ecco perché, 
prima del lancio ufficiale, ogni prodotto finito 
è testato su una zona cutanea di un gruppo di 
persone volontarie (almeno 20), applicando per 
48 ore alcuni cerotti (patch) contenenti sostanze 
potenzialmente irritanti. Una volta terminato il 
periodo di applicazione, si valutano le condizioni 
della cute, assegnando un punteggio da 0 
(nessuna reazione) a 4 (reazione grave). In ogni 
test effettuato, i prodotti I Love Riccio hanno 
ottenuto il punteggio 0.

NICHEL TEST

Il nichel è un metallo pesante che non tutte le 
persone riescono a tollerare bene sulla pelle. Per 
questo, i nostri prodotti sono sottoposti a un test 
specifico che permette di misurare la quantità 
di nichel presente al loro interno per stabilirne la 
soglia limite di tollerabilità. Se è inferiore a 1 pmm, 
il rischio di reazioni allergiche è minimo, anche 
per chi è particolarmente sensibile al nichel. Tutti 
i prodotti I Love Riccio sono Nichel Tested < 1 
ppm e lo riporta anche la dicitura presente sulle 
etichette di ogni confezione.

I Love Riccio è il primo brand in Italia  
specializzato  nella cura e nel trattamento  
di tutte le tipologie  di capelli ricci,  
da quelli mossi a quelli afro.

Le formule dei prodotti I Love Riccio sono il frutto dell’esperienza di Fulvio Tirrico, 1° Curly Hair Expert 
d’Italia e fondatore di I Love Riccio, e della sua profonda conoscenza delle caratteristiche ed esigenze 
dei capelli ricci, mossi e afro. Le formule dei nostri prodotti sono prive di parabeni, siliconi e solfati, 
rispettano il normale equilibrio della cute e dei capelli senza mai scendere a compromessi per ottenere 
la massima resa su tutte le tipologie di ricci.

Ricchi di ingredienti di origine naturale, sono un concentrato di principi attivi funzionali e performanti 
in grado di rispondere alle differenti esigenze delle diverse tipologie di capelli ricci, mossi e afro in base 
alla loro texture, densità e porosità. Fin dalla nascita del nostro brand, ci siamo sempre impegnati 
a mettere a punto formulazioni dai risultati sicuri e garantiti, in quanto noi stessi, come Curly Hair 
Expert, siamo i primi a utilizzarli nei nostri Atelier. Ecco perché abbiamo scelto di realizzare prodotti 
con un approccio naturale, privo di sostanze che appesantiscono  i capelli.  Questo ti permetterà di 
avere ricci sani, leggeri, idratati e forti come non mai.  

Naturalmente efficaci, senza compromessi!

Ingredienti Naturali, senza
parabeni, siliconi e solfati

INTRODUZIONE TEST EFFETTUATI

Á

Á
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Kit per capelli ricci  
e mossi con texture  
medio-grossa

Metodo 1 Metodo 2
Ricci media lunghezza Ricci lunghi e grossi

Detergi cute e capelli con il Cleansing Cream (Curlshine), poi 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; leggi 
qui di seguito per istruzioni più dettagliate.

Metodo 1 ideale se hai una massa di ricci “normale” 
e di lunghezza media. Puoi applicarlo a testa in 
giù, sarà sufficiente versare una noce di pro-dotto 
nelle mani, sfregare le mani una contro l’altra e 
passare 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 profondità e le squame delle cuticola si 
chiudano bene. Puoi anche applicare, invece che 
una noce di prodotto in un unico momento, una 
quantità inferiore per poi aggiungerne 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 desideri più definizione. A 
capelli fradici esegui delle separazioni orizzontali 
dalla nuca. 

Ogni separazione orizzontale avrà uno spessore 
di circa 4 cm, poi per ognuna di queste applica una 
quantità pari a un cucchiaino da caffè di Rock’n 
Go distribuendo bene il prodotto dalle radici alle 
punte, poi passa alla sezione successiva fino a 
completare tutta la testa.

Contenuto del kit: Curl Switch Rock’n GoCurlshine

Ideale per tutti i ricci che richiedono più idratazione,  
definizione e volume 

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

Le mani come 
un pettine

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

Attiva  
la magia

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 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.

F.A.Q. I capelli sono duri o con effetto bagnato
• 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.
• Massaggiali bene dopo averli asciugati.

I giorni dopo si vede un po’ di crespo

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 PER CAPELLI RICCI 

DOPPIO 
METODO
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kit per capelli ricci  
e mossi con texture
medio-sottile

Detergi cute e capello con lo shampoo volumizzante 2Gentle, poi idrata con la maschera Delight Milk 
districando 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.

Contenuto del kit: Delight Milk Delicious Curl2Gentle

Ideale per tutti i ricci che richiedono più idratazione,  
morbidezza e volume

Applica una palla di mousse almeno grande quanto un pompelmo 
se hai ricci di media lunghezza, se sono molto lunghi ti consigliamo 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 
chiudano bene.

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

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

Le mani come 
un pettine

Attiva  
la magia

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 saranno 
morbidissimi e voluminosi! Ricorda, massaggia bene cute e capelli 
una volta asciutti per attivare il prodotto e far sì che i capelli diventino 
morbidi.

F.A.Q. I capelli sono duri o con effetto bagnato
• 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.
• Massaggiali bene dopo averli asciugati.

I giorni dopo si vede un po’ di crespo

Ribagnali con uno spruzzino e applica nuovamente la Delicious Curl come  
se rifacessi lo styling, poi effettua lo scrunching e procedi all’asciugatura.

KIT PER CAPELLI RICCI 



10 11

2GENTLE è uno shampoo idratante ad azione volumizzante specifico per 
capelli mossi e ricci sottili. 

Dona idratazione grazie alla presenza dei preziosi oli di Argan, Macadamia 
e Jojoba e dona al contempo corpo e volume 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!

Shampoo 
Idratante

Curlshine è uno shampoo ultra delicato, contenente tensioattivi da fonti 
vegetali Ecocert GreenLife, nutriente e idratante grazie alla presenza di 
tre oli affini alla struttura del capello, Argan, Macadamia e Jojoba. 

Grazie a questa crema lavante dirai finalmente addio all’effetto secco 
e vetroso durante il lavaggio, passaggio fondamentale per arrivare ad 
avere un capello pieno, definito e corposo dopo lo styling! 

Curlshine trasforma il lavaggio in un momento di idratazione per i tuoi 
capelli mossi e ricci.

Applica una noce di prodotto sulla cute ed emulsiona.   
Successivamente, distribuisci su lunghezze, punte e risciacqua.

Shampoo
delicato

Una noce

Se i tuoi capelli mossi e ricci sono particolarmente grossi e secchi, questo 
prodotto non è ideale per te! 

Necessiterai di uno shampoo più nutriente e idratante. In tal caso, ti 
consigliamo lo shampoo Curlshine.

A chi non è 
indicato

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

A chi non è 
indicato

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

Perché lo 
amerai Amerai questo shampoo perché i tuoi capelli diverranno morbidi e nutriti 

al tatto; ne sentirai il beneficio lasciandoli 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.

Perché lo 
amerai

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

Una noce

F.A.Q. Posso usarlo tutti i giorni?

Certamente! Farà solo bene al riccio.

Posso alternarlo con il Curlshine?

Certo! 

F.A.Q. Posso usarlo tutti i giorni?

Certamente! Farà solo bene al riccio.

Posso alternarlo con il 2GENTLE?

Certo.

2Gentle
Shampoo proteico, idratante e volumizzante. 
Specifico per ricci con texture medio-sottile.

Curlshine
Shampoo idratante per capelli mossi o ricci  
dalla texture medio-grossa che hanno particolare  
bisogno di essere idratati, nutriti, ammorbiditi,  
perfetto anche per chi ricerca volume e definizione.

SHAMPOO STEP 01 SHAMPOO STEP 01



12 13

Sun Defence
Wash’n go
Crema lavante co-wash per detergere e idratare 
profondamente i ricci, ideale per caoelli ricci con 
texture grossa, particolarmente secchi e che hanno 
perso la loro naturale idratazione.  
Non fa schiuma ma deterge perfettamente cuoio 
capelluto e lunghezze.

Shampoo delicato e protettivo, contro l’azione
di sole, salsedine e cloro.

Wash’n Go è un detergente in crema senza senza tensioattivi. I Love Riccio 
è stato uno dei primi brand in Italia a parlare di Co-Wash, e anche 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.

Co-Wash 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

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 riasciacqua!

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

Una noce

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

Perché lo 
amerai

Con Sun Defence potrai proteggere e goderti la morbidezza dei tuoi 
capelli mossi e ricci anche sotto il sole!

Perché lo 
amerai

Wash’n Go non è indicato per ricci sottili che tendono ad appesantirsi 
facilmente. Per quest’ultima tipologia, invece, I Love Riccio consiglia lo 
shampoo 2Gentle o Curlshine

A chi non è 
indicato

F.A.Q. Ogni quanto posso utilizzarlo?

Se hai ricci molto secchi, puoi utilizzarlo anche a ogni lavaggio; se invece i 
tuoi capelli ricci non sono particolarmente disidratati, puoi alternarlo allo 
shampoo Curlshine.

Devo sciacquarlo bene?

Assolutamente sì, è un detergente e di conseguenza bisogna sciacquarlo 
abbondantemente affinché porti via il sebo cutaneo che si andrà a legare 
con esso.

SHAMPOO STEP 01 SHAMPOO STEP 01
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Delight Milk
Silver Curl
Shampoo-trattamento che elimina i riflessi
dorati, gialli o rossi dai tuoi ricci.

Maschera proteica e nutriente specifica per  
capelli ricci e mossi con texture medio-sottile, 
carenti di volume e che hanno bisogno di essere 
idratati, nutriti ma non appesantiti.

Questo shampoo-trattamento nasce per eliminare i riflessi dorati, gialli o 
rossi dai yuoi ricci. Come puoi utilizzarlo al meglio? 

Se hai un leggero riflesso da spegnere puoi utilizzarlo al posto dello 
shampoo una volta a settimana. Se invece il tuo riflesso è più intenso, 
puoi applicarlo sui capelli asciutti prima di lavarli, questo metodo di 
applicazione farà sì che il riccio assorba maggiormente il prodotto e che 
la sua azione antigiallo/rosso sia più intensa.

Una volta a 
settimana

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.

Maschera
idratante

Applica una noce di prodotto dopo aver lavato i capelli, 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!

Una noce

Lascerà i tuoi capelli morbidi ma non appesantiti, idratati ma non grassi e 
pronti per ricevere l’ultimo passaggio della nostra curly routine: lo styling.

Perché lo 
amerai

Delight Milk non è indicata per capelli mossi e ricci grossi 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.

A chi non è 
indicata

Tienilo in posa 20 minuti prima di risciacquarlo e procedi con la maschera 
e lo styling. 

Puoi  alternarlo allo shampoo che usi 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.

F.A.Q. Quale styling si può abbinare dopo?

La Delicious Curl è lo styling adatto, visto che stai utilizzando 
una maschera per capelli ricci sottili.

Quanto va risciacquata?

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 disidratato

SHAMPOO STEP 01 CONDITIONER STEP 02
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Curl Switch
Maschera nutriente e idratante ideale per 
capelli ricci o mossi con texture medio-grossa, 
particolarmente secchi: idrata e nutre senza 
appesantire.

Curl Switch è una maschera nutriente e idratante per per capelli mossi o 
ricci con texture medio-grossa.

Grazie alle sue proprietà, Curl Switch idrata, elasticizza ed elimina il 
crespo dai ricci. Possiamo dire che questa maschera è 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

Dopo aver lavato i capelli, applica una noce su radici, lunghezze e punte 
massaggiando con le dita e districando 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.

Una noce

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 tipologia di riccio, suggeriamo l’applicazione della crema di 
styling Rock’n Go.

Perché lo 
amerai

Curl Switch non è indicata per capelli particolarmente sottili, che 
potrebbero poi risultare appesantiti. 

Per quest’ultima tipologia di capelli, la maschera Delight Milk è 
sicuramente più consigliata.

A chi non è 
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 disidratato.

Posso usarla ad ogni lavaggio?

Certo, farà solo bene ai tuoi capelli ricci.

Puoi utilizzarla alternandola alla maschera che usi di solito dopo lo 
shampoo per avere una maggiore nutrizione. 

Alternativa  alla 
maschera

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 passare direttamente all’asciugatura 
come se fosse uno styling.

Anche solo 5 
secondi

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 applica una noce di questa crema dalle radici alle 
punte. Infine, procedi all’asciugatura: i tuoi capelli torneranno perfetti!

Applica una noce di prodotto dopo aver lavato i capelli, distribuendo bene 
la maschera su lunghezze e punte. 

Districa e massaggia i ricci con le mani. Lascia in posa dai 5 ai 15 minuti e 
risciacqua per 5 secondi se hai un riccio molto secco e crespo; 15 secondi 
o più se invece hai un riccio normale.

Qualche giorno 
dopo il lavaggio

Come si usa

Balby Cream
Maschera ad alto potere idratante, nutriente e 
districante indicata per ricci con texture grossa.  
Questa maschera puoi usarla in diversi modi.

CONDITIONER STEP 02 CONDITIONER STEP 02
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Floo Cream
Styling e Refresh Cream ravviva ricci.  
Definizione, elasticità e idratazione anche nei 
giorni successivi al lavaggio.

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

Le mani come 
un pettine

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

Applica  
dalle radici

Abbiamo creato questo prodotto perché spesso i capelli ricci vengono rilavati 
non perché sporchi, ma perché diventano secchi e crespi dopo uno o due 
giorni. Secchi significa che perdono definizione, si aprono e si opacizzano.

Ovviamente rilavare i capelli significa avere a disposizione 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

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 
chiudano bene.

Ciocche  
fra le dita

Applica una palla di mousse almeno grande quanto un pompelmo 
se hai ricci di media lunghezza, se sono molto lunghi ti consigliamo 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

Applicalo a capelli inumiditi (usa uno spruzzino con acqua), 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

Attiva  
la magia

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 saranno 
morbidissimi e voluminosi! Ricorda: massaggia bene cute e capelli una 
volta asciutti per attivare il prodotto e far sì che i capelli diventino morbidi.

F.A.Q.
• 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.
• Massaggiali bene dopo averli asciugati.

I capelli sono duri o con effetto bagnato

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.

I giorni dopo si vede un po’ di crespo

Delicious Curl
Styling in mousse per ricci definiti e voluminosi.  
Ideale per capelli con texture medio-sottile.

Lo Scrunch Poi esegui lo scrunch, tampona con un panno in microibra e asciuga con 
diffusore o all’aria se desideri ottenere una ciocca più morbida e meno riccia.

Attiva  
la magia

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 capelli 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 sì che i capelli diventino morbidi.

F.A.Q. I capelli sono duri o con effetto bagnato
• 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.
• Massaggiali bene dopo averli asciugati.

I giorni dopo si vede un po’ di crespo

Ribagnali con uno spruzzino e applica una piccola noce di Floo Cream.

STYLING & REFRESH STEP 03 STYLING & REFRESH STEP 03
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Metodo 1 Metodo 2
ricci media lunghezza 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 versare una 
noce di prodotto nelle mani, sfregare le mani una 
contro l’altra e passare 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 profondità e le squame delle 
cuticola si chiudano bene.

Puoi anche applicare, invece che una noce di 
prodotto in un unico momento, una quantità 
inferiore per poi aggiungerne 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 desideri più definizione. 

A capelli fradici esegui delle separazioni 
orizzontali dalla nuca. 

Ogni separazione orizzontale avrà uno spessore 
di circa 4 cm, poi per ognuna di queste applica una 
quantità pari a un cucchiaino da caffè di Rock’n 
Go distribuendo bene il prodotto dalle radici alle 
punte, poi passa alla sezione successiva fino a 
completare tutta la testa.

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

Le mani come 
un pettine

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

Attiva  
la magia

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 saranno 
morbidissimi e voluminosi! Ricorda: massaggia bene cute e capelli una volta 
asciutti per attivare il prodotto e far sì che i capelli diventino morbidi.

Rock’n Go

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 prodotto. 

Lo puoi applicare in due modi a seconda del risultato che vuoi ottenere. Leggi di seguito.

Styling in crema per ricci elastici, definiti e voluminosi.  
Ideale per capelli dalla texture texture medio - grossa.

F.A.Q. I capelli sono duri o con effetto bagnato
• 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.
• Massaggiali bene dopo averli asciugati.

I giorni dopo si vede un po’ di crespo

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.

STYLING & REFRESH STEP 03

DOPPIO 
METODO
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Metodo 1 Metodo 2
ricci media lunghezza 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 
versare una noce di prodotto nelle mani, sfregare 
le mani una contro l’altra e passare 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 profondità e le squame delle cuticola si 
chiudano bene. 

Puoi anche applicare, invece che una noce di 
prodotto in un unico momento, una quantità 
inferiore per poi aggiungerne 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 desideri più definizione.

A capelli fradici esegui delle separazioni 
orizzontali dalla nuca. 

Ogni separazione orizzontale avrà uno spessore 
di circa 4 cm, poi per ognuna di queste applica una 
quantità pari a un cucchiaino da caffè di Rock’n 
Go distribuendo bene il prodotto dalle radici alle 
punte, poi passa alla sezione successiva fino a 
completare tutta la testa.

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

Le mani come 
un pettine

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

Attiva  
la magia

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 saranno 
morbidissimi e voluminosi! Ricorda: massaggia bene cute e capelli una volta 
asciutti per attivare il prodotto e far sì che i capelli diventino morbidi.

Twist’n Go

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 risultato che vuoi ottenere, ora ti spieghiamo meglio.

Styling in gel per ricci soffici, nutriti e super definiti.
Ideale per capelli con texture medio-grossa. F.A.Q. I capelli sono duri o con effetto bagnato

• 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.
• Massaggiali bene dopo averli asciugati.

I giorni dopo si vede un po’ di crespo

Ribagnali con uno spruzzino, applica una noce di Twist’n Go, la nostra crema    
senza risciacquo nata proprio per ridare definizione ai ricci senza doverli  
rilavare, e procedi all’asciugatura.

STYLING & REFRESH STEP 03

DOPPIO 
METODO
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TRATTAMENTI

Primer Oil
Trattamento pre-shampoo a base di oli naturali,
ideale per un booster nutriente e idratante prima 
del lavaggio.

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

Rimedia agli 
errori

Dopo aver lavato i capelli e risciacquato lo shampoo, ti consigliamo di 
applicare un po’ di maschera per ammorbidirli o eliminare i nodi poi 
risciacqua e applica il ricostruttore sui capelli tamponati, ciocca per 
ciocca, dalle radici alle punte, distribuendo bene il prodotto con le mani.

Meglio dopo la 
maschera

Questo prodotto nasce per offrire un’idratazione supplementare ai ricci.

Utilizzato una volta a settimana prima dello shampoo, andrà a nutrire in 
profondità il capello grazie al sistema sinergico di trigliceridi e digliceridi 
naturali derivati dall’Olio di Oliva e di Mandorla (ottenuti dalla pressione a 
freddo del seme). 

Olio di Oliva  
e Mandorla

Dividi la testa  
in 4/5  

ciocche

Puoi pensare di dividere la testa in 4 o 5 ciocche, a seconda della massa, e 
per ognuna applicare il prodotto. 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.

Massaggia Massaggia bene la ciocca andando con le mani dalle radici alle punte e 
viceversa, lascia in posa almeno 30 minuti. Se ti dà fastidio sentire i capelli 
umidi per tutto il tempo di posa puoi asciugarli con l’aria calda del phon.

Ripetere  
2 volte al mese

Al termine del periodo di posa, risciacqua bene i capelli e applica la maschera 
idratante, dopo qualche minuto risciacqua. Termina applicando, a capelli 
bagnati, lo styling I Love Riccio preferito. Ripeti il trattamento 2 volte al 
mese o quando è necessario.

F.A.Q.
• Se il riccio è particolarmente danneggiato, la sensazione di rigidità 
 potrebbe essere data dalla presenza del ricostruttore sul capello che 
 inserendosi nei punti fragili e aperti della cuticola lo farà percepire 
 diverso rispetto a prima. Vedrai che dopo uno shampoo li sentirai più 
 morbidi. Questa sensazione iniziale fa parte comunque dell’azione 
 riparatrice del prodotto. 
• Massaggia bene i ricci dopo averli perfettamente asciugati 

I capelli sono duri dopo il trattamento

SuperCurly
Booster
Ricostruttore proteico per ricci danneggiati 
e trattati chimicamente. I tuoi capelli 
riacquisteranno forza, volume e definizione.

Una volta a 
settimana

Lascia in posa un’ora; puoi anche avvolgere i capelli con una pellicola 
trasparente. Una volta passato il tempo di posa, emulsiona con acqua calda 
e risciacqua, procedi con shampoo, maschera e styling. 

Effettua il trattamento una volta alla settimana.

F.A.Q. Il prodotto mi lascia i capelli unti
• Diminuiscine la quantità 
• Dedica più tempo al risciacquo

Dividi la testa  
in 4/5  

ciocche

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.

TRATTAMENTI
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Lozione Intensiva 
Anticaduta
Proteggi e rinforza il tuo cuoio capelluto. Favorisce 
la crescita dei capelli, prevenendone la perdita, e 
migliora il tono di capelli fini e radi.

Abbiamo creato questo prodotto perché spesso sentiamo i nostri clienti 
lamentarsi del fatto che i prodotti specifici per la cute (antiforfora, 
antiprurito, seboequilibranti ecc.) fanno diventare i ricci molto secchi , 
creando così un ulteriore problema. 

Detoxyl, invece, si prende cura della tua cute ma anche dei tuoi ricci.

Lozione riequilibrante per la fase di prevenzione della caduta dei capelli. 

I suoi ingredienti specifici (cheratina, pantenolo, caffeina, mentolo e 
oligoelementi) rinforzano il capello dalla radice, riequilibrano le condizioni 
del cuoio capelluto e stimolano la regolarità delle funzioni vitali.

Cute sana, 
ricci al top

Cute sana, 
ricci al top

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

Poi procedi con shampoo, maschera e styling.

Riga per riga

Detoxyl 
Dermopurificante pre-shampoo: specifico per 
la cute che presenta forfora, desquamazione o 
prurito.

Dopo l’adeguata pulizia della cute, o a capello asciutto, applica il prodotto 
sul cuoio capelluto riga per riga e poi massaggia. 

Non risciacquare e attendi qualche minuto prima di passare all’asciugatura 
dei capelli.

Frequenza consigliata: 2 applicazioni settimanali.

Due volte a 
settimana

TRATTAMENTI TRATTAMENTI
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Shine now è un mix di oli purissimi a funzione polivalente che serve a 
ravvivare i ricci apportando un’extra idratazione.

Contiene vitamina E, olio di Mandorle dolci, Argan, Macadamia e Jojoba. 
Ideale per capelli crespi, nutre in profondità, dona morbidezza, lucentezza, 
svolge un’azione protettiva del capello e ne migliora l’elasticità.

Cute sana, 
ricci al top

Utilizzane qualche goccia la mattina per ravvivare i ricci, insieme al 
prodotto di styling per aumentarne l’idratazione, nella maschera dopo 
lo shampoo per nutrire maggiormente i ricci oppure usalo puro come 
impacco settimanale, se hai ricci grossi e particolarmente secchi.

Riga per riga

Shine Now  
Olio Idratante
Shine Now è un mix di oli purissimi per ricci super 
idratati, morbidi ed elastici.

Non indicato a chi ha capelli sottili e leggermente ondulati. 

Indicato in chi possiede capelli ricci con texture grossa e particolarmente 
aridi e porosi.

A chi non è 
indicato

TRATTAMENTI

Curl Elisir  
Sun Oil Olio
Una miscela di oli, sostanze nutritive e protettive, 
con filtro solare, per prevenire i danni causati 
dal sole ed eliminare i residui dannosi di cloro e 
salsedine.

TRATTAMENTI

Un vero e proprio elisir per i tuoi ricci, contenente oli di cocco, argan, 
macadamia, jojoba e vitamina E con proprietà nutritive, emollienti e 
protettive per prevenire i danni causati da sole, salsedine e cloro.

Cute sana, 
ricci al top

Nebulizza più volte al giorno sui capelli o secondo necessità.Come si usa
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La mission del nostro Brand  
è sostenere l’accettazione  
e la bellezza del capello  
mosso, riccio e afro.

Fulvio Tirrico
founder & ceo of I Love Riccio
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