


LINEA MODELLANTE RICCI
La Linea Modellante Ricci è la gamma
completa di Gyada Cosmetics formulata
per tutti i tipi di ricci. La linea, composta da
14 prodotti, è studiata per offrire ai tuoi ricci
la combinazione perfetta di idratazione,
volume, definizione e struttura. 

La Linea Modellante Ricci è molto
performante e ti permette di creare la
routine su misura per il tuo tipo di capelli.
L’intera linea lavora in sinergia affinché i
tuoi ricci siano sempre al meglio della loro
forma, ma può essere abbinata anche ai
prodotti delle altre linee per capelli di
Gyada Cosmetics (Linea Color Vibes, Linea
Hyalurvedic, Linea Rinforzante con
Spirulina). 

Nelle formulazioni non sono presenti BHA,
BHT, COLORANTI, EDTA, PEG, PARABENI,
PETROLAT, SLES, SLS, SILICONI, SOLFATI. Tutti i
prodotti sono Vegan, Cruelty Free, Nickel
Tested ed Eco-Bio con certificazione AIAB.





SOSTANZE FUNZIONALI
Per realizzare una gamma professionale ed efficace che
consentisse di ottenere un risultato ottimale su ogni tipo di riccio,
abbiamo creato formulazioni avanzate a base di potenti
ingredienti attivi. 

LINFA DI VITE
Ingrediente che racchiude un’enorme forza vitale
dovuta alla presenza di un mix di sostanze
nutrienti estremamente complesso e bilanciato
come sali minerali, amminoacidi, saccaridi
naturali, polifenoli, acidi organici e auxine. Questo
nutrimento cellulare per la pianta è anche un
prezioso alleato per il cuoio capelluto ed il suo
microbiota. La linfa di vite  viene racchiusa in 
 preziose lacrime, dette anche sistemi liposomiali
a base vegetale. Oltre a regolare il microbiota del
cuoio capelluto, test clinici hanno dimostrato che
aumenta l’elasticità dei capelli (+13.7%) e ne
riduce la rottura (-27.6%).

ACQUA DI RISO FERMENTATA
Ingrediente cosmetico che trae origine da un
antico rituale di bellezza orientale. Nel sud della
Cina, le donne di etnia Yao sono diventate famose
in tutto il mondo per i lunghi capelli neri, che
curano con dedizione in quanto simbolo di
longevità e ricchezza. Le loro chiome possono
superare anche i due metri di lunghezza e
mantengono un aspetto nero, sano e lucente
anche in età avanzata. Il segreto della bellezza dei
loro capelli sembrerebbe racchiuso in un
particolare shampoo a base di acqua di riso
fermentata che esse stesse producono. L’Acqua Di
Riso Fermentata si ottiene tramite un processo di
pretrattamento enzimatico del riso in ambiente
acquoso al fine di liberare i principi attivi e ridurre
la dimensione degli zuccheri, rendendoli così più
appetibili al fermento. Successivamente, il
trattamento iperfermentativo trasforma la frazione
zuccherina dell’acqua di riso in metaboliti
estremamente utili per il benessere del capello. Il
complesso post-biotico così ricavato permette di
ottenere un incremento del potere antiossidante
(+20%), un aumento del contenuto proteico (+
61%), un aumento del contenuto amminoacidico
(+200%). I risultati di un test ex-vivo evidenziano la
capacità dell’acqua di riso fermentata di prevenire
la secchezza del capello mantenendolo
maggiormente idratato riducendo l’effetto crespo
tipico del riccio.



GLUCOSIO
Zucchero semplice che si presenta sotto forma
di un solido cristallo bianco o in soluzione
acquosa. È prodotto naturalmente dalle piante
durante la fotosintesi. È usato in molti prodotti
cosmetici per il suo ultimissimo potere di
ritenzione idrica: preserva e mantiene
l’idratazione favorendo un capello sano e
luminoso.  

GLUCONOLATTONE
Il Gluconolattone possiede un forte potere
igroscopico e idratante a lungo termine
grazie alla presenza di numerosi gruppi
ossidrilici. Aiuta a mantenere il giusto livello di
idratazione sulla fibra dei capelli e ciò si
traduce in una significativa riduzione
dell’effetto crespo.

BIO-ACETO
Una composizione bilanciata di aceto
balsamico, alfa e poli-idrossiacidi, zuccheri e
polisaccaridi che svolgono un’azione detox sul
cuoio capelluto, riequilibrando il pH della fibra
capillare e sigillando le cuticole.

COMPLESSO CHERATINA LIKE
La cheratina è una proteina dalla struttura e
dalle proprietà chimico-fisiche peculiari che
condizionano la robustezza, la compattezza,
l’elasticità, la resistenza e la reattività dei
capelli agli agenti chimico fisici esterni.
Questo complesso si ottiene a partire da fonti
sostenibili come proteine da pisello, riso e
altri legumi. 

COMPLESSO ESFOLIANTE
Complesso creato selezionando diverse piante
(uva, mela, limone e crusca di grano) prodotte
in aree specializzate in Italia al fine di garantire
un’elevata qualità della materia prima. Ha la
funzione di rinnovare delicatamente ma
efficacemente la pelle sia dall’esterno, grazie al
contenuto di AHA naturali, che dall’interno,
essendo in grado di nutrire e proteggere gli
strati più profondi della pelle. 

PIROCTOLONAMMINA
Il Piroctone Olamina è un tradizionale
principio attivo molto utilizzato nei prodotti
cosmetici per il trattamento dei cappelli
grassi. Il suo potere antiossidante aiuta a
ristabilire il naturale equilibrio microbico della
cute. Ha un'azione specifica contro il
Pityrosporum Ovale, l'agente responsabile
della produzione di forfora, ed è anche un
ottimo antisettico e antibatterico in caso di
iperproduzione di sebo.

ARGILLA VERDE
L’argilla è una miscela di sostanze naturali ricavata da rocce, costituita da un complesso di sistemi
minerali dove prevale la presenza di sostanze alluminio-silicate. Presenta una notevole ricchezza in
sali minerali: silice, ferro, magnesio, alluminio, calcio, che ne determinano aspetto e proprietà. Le
argille sostituiscono i detergenti schiumogeni. A differenza di questi ultimi, la loro azione detergente
si esplica sia in maniera meccanica che assorbente. Non sciolgono grasso e impurità come fanno i
detergenti schiumogeni, ma li assorbono e li trattengono. Il risciacquo delle argille, eliminerà grasso
ed impurità da pelle e capelli. 



LA ROUTINE PERFETTA PER I TUOI RICCI

Una routine personalizzata è la chiave per valorizzare i tuoi ricci naturali ed
ottenere la piega che desideri. Le forme e dimensioni dei ricci variano molto:
da onde morbide ed elastiche a ricci molto stretti a spirale. Ogni tipo di riccio
richiede una routine personalizzata affinché i capelli vengano trattati
correttamente ed abbiano il miglior aspetto possibile ogni giorno. Prenderti
cura dei tuoi ricci è un momento di benessere che dedichi alla tua persona. 

Ti proponiamo di seguito i passaggi da seguire per strutturare la routine
adatta a modellare e valorizzare i capelli ricci. Puoi alternare o saltare alcuni
dei seguenti passaggi in base alle esigenze dei tuoi capelli.

1 . S H A M P O O

3 . B A L S A M O

2 . M A S C H E R A

4 . L E A V E - I N

6 . S T Y L I N G

5 . R I S C I A C Q U O  A C I D O

7 . F I N I S H I N G



La detersione del cuoio capelluto è un passaggio molto
importante al quale bisogna dedicarsi con cura. Sulla cute
troviamo una barriera protettiva: il film idrolipidico, costituito
da sebo, lipidi epidermici e da sostanze acquose (sudore e
traspirazione insensibile della pelle). Durante lo shampoo è
essenziale che il film idrolipidico non venga alterato perché
un suo danneggiamento potrebbe determinare irritazione,
prurito, secchezza, forfora e dermatite. Scegli shampoo
formulati con tensioattivi delicati e che non contengano
solfati e siliconi. Lava i capelli tutte le volte in cui li senti
sporchi a causa dell’eccesso di sebo, dello smog o del
sudore. Non rimandare lo shampoo, perché lo sporco che si
deposita sul cuoio capelluto dà origine alla proliferazione di
batteri che irritano i follicoli piliferi. 

Lava i capelli ogni qualvolta ne senti la necessità ma
scegli prodotti detergenti con formulazione delicata.
Ricordati, inoltre, di applicare lo shampoo solo sul cuoio
capelluto e non anche sulle lunghezze. Durante la fase di
risciacquo dello shampoo, infatti, anche le lunghezze
verranno lavate. Così facendo manterrai in salute il tuo
cuoio capelluto ed eviterai di aggredire e seccare le
lunghezze.

STEP #1: SHAMPOO

Lava i capelli
ogni volta che
li senti sporchi

Applica lo
shampoo solo

sul cuoio
capelluto

Scegli
formulazioni

con tensioattivi
delicati



Esistono metodi di lavaggio dei capelli alternativi al classico
shampoo liquido: il Co-Wash e le Creme Lavanti No-Poo. Questi
prodotti permettono di lavare i capelli senza l’utilizzo di tensioattivi
schiumogeni. Si tratta di metodi di lavaggio che offrono
un’esperienza sensoriale nuova e sono indicati per chi cerca
prodotti delicati e con basso potere lavante. 

Il Co-Wash e le Creme Lavanti No-Poo sono adatte a tutti i tipi di
capelli, in particolare a quelli secchi, crespi e danneggiati. Sono dei
validi sostituti allo shampoo liquido quando i capelli non sono molto
sporchi o nel caso in cui sia necessario lavare i capelli di frequente
o giornalmente. In presenza di cuoio capelluto grasso o nel caso di
capelli molto sporchi, possono essere usati come passaggio
precedente o successivo allo shampoo liquido per purificare e
detossinare il cuoio capelluto. 

Consigliamo di alternare periodicamente tra loro i diversi metodi di
detersione della cute. Se, ad esempio, lavi i capelli due volte a
settimana puoi valutare di utilizzare una volta lo Shampoo Modellante
Ricci e la volta successiva un prodotto a scelta tra Co-Wash
Modellante Ricci e Crema Lavante No-Poo.

SHAMPOO
Lo shampoo è un detergente a base di tensioattivi formulato per rimuovere unto,
sporco, residui di altri prodotti e smog che si formano e depositano sul cuoio
capelluto e sui capelli. A contatto con l’acqua genera una soffice schiuma. La
quantità di schiuma non è indicativa del potere lavante del prodotto.

CO-WASH
Il termine Co-Wash deriva da Conditioner Washing e significa letteralmente
“lavare con il balsamo”. È un balsamo lavante che permette di detergere i capelli
delicatamente e senza agenti schiumogeni grazie alla presenza del
Behenamidopropyl Dimethylamine, un tensioattivo non ionico. Risulta, inoltre,
estremamente condizionante e disciplinante sulle lunghezze.

NO-POO
Le Creme Lavanti No-Poo sono delle formulazioni prive di tensioattivi che
detergono lo scalpo tramite un’azione detergente meccanica ed assorbente. Gli
ingredienti presenti nel prodotto assorbono e trattengono sebo ed impurità
durante la posa, rimuovendoli dalla cute durante la fase di risciacquo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lipidi


SHAMPOO
MODELLANTE
RICCI
Uno shampoo pensato per la detersione dei
capelli ricci e mossi che necessitano di
un’azione elasticizzante e disciplinante. Grazie
alla sua formulazione a base di tensioattivi
molto delicati deterge con dolcezza il cuoio
capelluto, donando volume alle radici ed
elasticità e morbidezza alla chioma.
Contiene un mix di pregiati estratti vegetali
che in sinergia al Succo di Aloe Vera e all’olio
di Argan contribuisce al mantenimento di
una chioma morbida e disciplinata.

MODO D'USO
Preleva una piccola quantità di prodotto e,
dopo aver emulsionato con acqua,
massaggia delicatamente sulla cute.
Assicurati di distribuire il prodotto su tutto lo
scalpo e di risciacquare con cura. Può essere
utilizzato sia puro che diluito in acqua calda. 



CREMA
LAVANTE
NO-POO
Crema lavante, priva di tensioattivi
schiumogeni, a base di Argilla Verde che
esplica un’azione detergente meccanica ed
assorbente. L’Argilla, grazie al suo elevato
contenuto in sostanze minerali, assorbe e
trattiene sebo ed impurità risultando ideale
per chi lava i capelli frequentemente.
Arricchita con Linfa di Vite, mix di preziose
sostanze nutrienti vegetali come sali minerali,
amminoacidi, zuccheri e polifenoli, ideale per
regolare il microbiota del cuoio capelluto,
aumentare l’elasticità dei capelli e ridurne la
rottura ed Acqua di Riso Fermentata che,
grazie ad un pretrattamento enzimatico,
risulta in grado di prevenire la secchezza del
capello mantenendolo maggiormente
idratato e ridurre di conseguenza l’effetto
crespo tipico del riccio. 

MODO D'USO
Distribuisci la crema su cute e lunghezze
bagnate avendo cura di massaggiare
energicamente. Lascia agire il prodotto per
qualche minuto prima di risciacquare per
consentire all’argilla di assorbire lo sporco.
Può essere utilizzata ad ogni lavaggio, ma
consigliamo di alternarla periodicamente
allo Shampoo Modellante Ricci per garantire
un’adeguata detersione del cuoio capelluto.
Può essere utilizzata prima o dopo lo
shampoo o in sostituzione dello stesso.



CO-WASH
MODELLANTE
RICCI
Balsamo scrub lavante ideale per detergere
e purificare delicatamente il cuoio capelluto
lasciando le lunghezze morbide e setose.
Svolge una delicata azione esfoliante della
cute grazie ai microgranuli di Perlitee ad un
Complesso Esfoliante ottenuto da Uva, Mela,
Limone e Crusca di Grano ricchi in
Alfaidrossiacidi naturali. Contiene inoltre
Bioaceto, una composizione bilanciata di
aceto balsamico e polisaccaridi, che svolge
un’azione detox sul cuoio capelluto,
riequilibra il pH della fibra capillare e sigilla le
cuticole; e Piroctolonammina che aiuta a
combattere l’agente responsabile della
produzione di forfora e a ridurre
l’iperproduzione di sebo. Arricchita con Linfa
di Vite ed Acqua di Riso Fermentata ideali
per mantenere l’idratazione del capello e
ridurre l’effetto crespo tipico del riccio.

MODO D'USO
Dopo aver bagnato i capelli, distribuisci il
prodotto su tutta la cute ed anche sulle
lunghezze massaggiando con movimenti
circolari ed intensi per permettere al
prodotto di rimuovere lo sporco. Lasciare in
posa almeno 10 minuti e risciacquare. Può
essere utilizzato prima o dopo lo shampoo o
in sostituzione dello stesso. Può essere
utilizzato ad ogni lavaggio ma consigliamo di
alternarlo periodicamente allo Shampoo
Modellante Ricci per garantire un’adeguata
detersione del cuoio capelluto. Può essere
applicato anche sulle lunghezze perché
svolge azione condizionante e disciplinante.



SE LA TUA CUTE È GRASSA

segui questi consigli

STEP 1. Utilizza uno dei due prodotti ad azione
lavante senza tensioattivi per detossinare la
cute e liberarla dall'eccesso di sebo e residui di
prodotti

CO-WASH
MODELLANTE RICCI

CREMA
LAVANTE NO-POO

STEP 2. Completa la detersione della cute con uno
shampoo liquido

SHAMPOO
MODELLANTE RICCI



SE LA TUA CUTE È SECCA O NORMALE 

segui questi consigli

STEP 1. Detergi il tuo cuoio capelluto facendo una
sola passata di shampoo liquido diluito con
acqua calda per aumentare la delicatezza del
suo potere lavante 

STEP 2. In alternativa, puoi detergere la cute uno dei
due prodotti ad azione lavante senza tensioattivi

SHAMPOO
MODELLANTE RICCI

CO-WASH
MODELLANTE RICCI

CREMA
LAVANTE NO-POO



STEP #2: MASCHERA 
Maschere ed impacchi sono trattamenti d’urto
la cui funzione è quella di riparare la struttura
dei capelli nel caso in cui risultino
particolarmente secchi, rovinati, sfibrati anche
a causa di stress fisici e chimici quali tinture e
decolorazioni, uso continuato della piastra,
esposizione solare. 

La frequenza d’uso di maschere ed impacchi
dipende dallo stato dei tuoi capelli. Se sono
molto danneggiati e bisognosi di cure, ti
consigliamo di fare questo tipo di trattamenti
ad ogni lavaggio. Se sono sani, puoi farlo ogni  
7/10 giorni così da mantenere lo stato di
salute raggiunto.

In base alla formulazione e agli ingredienti
presenti, le maschere svolgono una funzione
diversa. Possono risultare idratanti,
elasticizzanti o ristrutturanti. Per dare ai tuoi
capelli tutto quello di cui hanno bisogno, ti
consigliamo di alternare i vari tipi di
trattamenti. Ti indichiamo di seguito come
utilizzare questo tipo di trattamenti.

MASCHERE  ED  IMPACCH I  NON COST I TU ISCONO ALTERNAT IVA  AL
BALSAMO CHE  SVOLGE  FUNZ IONE  D IVERSA .  



Dopo aver bagnato i capelli con
acqua calda, strizza l’eccesso per
lasciarli umidi. Distribuisci il prodotto
in modo uniforme aiutandoti con un
pettine. Raccogli i capelli e copri o
con una cuffia o con pellicola. Il
calore apre le cuticole dei capelli
permettendo al prodotto di agire in
profondità, risultando così più
efficace.

La durata della posa dipende dal
tempo che hai a disposizione e dal
tipo di risultato che vuoi ottenere. Più
lunga è la posa, più i tuoi capelli
risulteranno morbidi e disciplinati. Per
far sì che il trattamento sia efficace
consigliamo una posa minima di
almeno 5 minuti.

Puoi fare il trattamento sia prima che
dopo lo shampoo. Se applichi il
prodotto anche sul cuoio capelluto,
assicurati di sciacquare molto bene
con acqua tiepida per non
appesantire la cute! Nel caso di cute
grassa, evita di applicare maschere
ed impacchi direttamente sullo
scalpo. 



MASCHERA
MODELLANTE
RICCI 
EFFETTO
IDRATANTE 
E ANTICRESPO
Maschera per capelli ricci e crespi a base di
ingredienti ad intensa azione idratante ideale
per restituire morbidezza ed elasticità ai
capelli secchi, crespi e sfibrati. Contiene
Gluconolattone e Glucosio che aiutano a
mantenere il giusto livello di idratazione sulla
fibra dei capelli grazie al loro potere
igroscopico; Linfa di Vite, mix di preziose
sostanze nutrienti vegetali come sali minerali,
amminoacidi, zuccheri e polifenoli, ideale per
aumentare l’elasticità dei capelli e ridurne la
rottura ed Acqua di Riso Fermentata che,
grazie ad un pretrattamento enzimatico,
risulta in grado di prevenire la secchezza del
capello mantenendolo maggiormente
idratato e ridurre di conseguenza l’effetto
crespo tipico del riccio. Arricchita con Olio di
Cocco e Burro di Karitè che donano setosità
e morbidezza.

MODO D'USO
Applica la maschera su tutte le lunghezze.
Lascia in posa per almeno 5 minuti.
Risciacqua con cura.



IMPACCO
MODELLANTE
RICCI 
EFFETTO
RISTRUTTURANTE
CON PROTEINE 
Impacco per capelli ricci e crespi a base di
ingredienti ad azione ristrutturante ideali per
restituire morbidezza ed elasticità ai capelli
secchi, crespi e sfibrati. Contiene un
Complesso di Proteine Vegetali idrolizzate,
ottenuto da Riso, Piselli e Legumi, che
mimano l’effetto della cheratina in quanto
favoriscono la robustezza, la compattezza e
la resistenza della fibra capillare agli agenti
chimico-fisici esterni. Arricchita con Linfa di
Vite, mix di preziose sostanze nutrienti
vegetali come sali minerali, amminoacidi,
zuccheri e polifenoli, ideale per aumentare
l’elasticità dei capelli e ridurne la rottura ed
Acqua di Riso Fermentata che, grazie ad un
pretrattamento enzimatico, risulta in grado di
prevenire la secchezza del capello
mantenendolo maggiormente idratato e
ridurre di conseguenza l’effetto crespo tipico
del riccio.Arricchita con Olio di Mandorla e
Burro di Karité che donano setosità e
morbidezza.

MODO D'USO
Applica l'impacco su tutte le lunghezze.
Lascia in posa per almeno 5 minuti.
Risciacqua con cura.



SE I TUOI RICCI SONO MOLTO ROVINATI

segui questi consigli

STEP 1. Se i tuoi ricci sono molto rovinati da
trattamenti chimici, quali decolorazioni o
stirature, e appaiono secchi e crespi, scegli una
maschera  ad azione idratante ed elasticizzante.
Ti aiuterà a rendere i capelli subito più morbidi e
sani già in un paio di applicazioni 

MASCHERA
MODELLANTE RICCI 
EFFETTO IDRATANTE 
E ANTICRESPO

STEP 2. Non appena i tuoi capelli risulteranno morbidi
e sani, alterna l'utilizzo della maschera idratante con
l'impacco arricchito con proteine che ti aiuterà a
dare struttura e definizione ai tuoi ricci.

IMPACCO
MODELLANTE RICCI

EFFETTO
RISTRUTTURANTE

CON PROTEINE



SE I TUOI RICCI NON TENGONO LA PIEGA

segui questi consigli

STEP 1. Se i tuoi ricci non tengono la piega e
tendono a risultare privi di struttura, prova un
trattamento intensivo con proteine. Ti aiuterà a
renderli più corposi, forti e definiti. 

IMPACCO
MODELLANTE RICCI
EFFETTO
RISTRUTTURANTE
CON PROTEINE

STEP 2. Non appena senti i tuoi ricci più corposi e
quasi "duri", alterna l'utilizzo dell'impacco con proteine
con una maschera ad azione idratante: ti aiuterà a
mantenere i capelli morbidi ed elastici. 

MASCHERA
MODELLANTE RICCI

EFFETTO IDRATANTE
E ANTICRESPO



I L  BALSAMO VA UT I L I ZZATO ANCHE  QUANDO HA I  APPL ICATO UNA
MASCHERA O  UN  IMPACCO.  L E  DUE  CATEGOR I E  D I  PRODOTT I  HANNO

FUNZ ION I  D IVERSE .  

Il balsamo va
utilizzato ad
ogni lavaggio

Il balsamo è un prodotto ad azione condizionate e disciplinante
che aiuta a districare i capelli, migliorandone l’aspetto e la
sensorialità al tatto. Con l'utilizzo, i capelli risulteranno più
elastici, morbidi e luminosi. Il balsamo, inoltre, riduce l’attrito tra
le ciocche facilitando la pettinabilità ed evita la comparsa di
nodi in fase di asciugatura.

Applica il balsamo sui capelli puliti ancora bagnati e solo sulle
lunghezze, onde evitare di ungere ed appesantire il cuoio
capelluto. Una breve posa di un paio di minuti sarà sufficiente
per ottenere capelli districati e disciplinati. Il balsamo va
utilizzato ad ogni lavaggio perché aiuta a mantenere l'elasticità
dei capelli evitando che diventino crespi ed indisciplinati.

La funzione del balsamo è diversa da quella della maschera;
quindi, i due prodotti possono essere utilizzati entrambi nella
stessa routine. La maschera agisce più in profondità: ripara i
capelli sin dalla struttura interna - corteccia – e rinforza la
parte più esterna – cuticole – prevenendo le rotture. Il balsamo
agisce sulle cuticole, filmando il fusto: rende immediatamente i
capelli più sani, morbidi e lucenti.

STEP #3: BALSAMO 

Applica il
balsamo solo
sulle lunghezze

Durante la posa,
pettina
delicatamente 
i capelli per
sciogliere i nodi



BALSAMO
MODELLANTE
RICCI
Un balsamo cremoso dall’elevato potere
districante studiato appositamente per
capelli ricci e mossi. La formulazione a base
di estratti ed oli vegetali ben bilanciati non
appesantisce il riccio ma lo disciplina
lasciandolo morbido ed elastico. Contiene un
mix di pregiati oli vegetali (Girasole, Lino,
Oliva, Cocco, Sesamo, Argan e Jojoba) che
nutrono e lucidano i capelli, in sinergia al
succo d’Aloe, al Burro di Karité e agli estratti
di Bardana, Arnica e Calendula che svolgono
un’azione protettiva del fusto capillare.

MODO D'USO
Applica sui capelli bagnati la giusta quantità
di prodotto e distribuiscila in modo uniforme
sulle lunghezze. Lascia agire qualche minuto
e risciacqua.



STEP #4: LEAVE-IN 
Il leave-in è un balsamo senza risciacquo. Svolge azione
condizionante sui capelli ma, a differenza dei “classici” balsami,
non va risciacquato. La sua funzione è quella di disciplinare e
mantenere idratati ed elastici i ricci. Questo genere di prodotto
è indispensabile per chi ha capelli molto rovinati, crespi, secchi
o indisciplinati. Infatti, non dovendosi risciacquare, risulta
efficace sin da subito svolgendo al contempo funzione di
trattamento: mentre rende i capelli visibilmente più belli, ripara
la struttura del fusto. 

I prodotti leave-in possono presentarsi in diverse texture
(liquida, crema, latte) e vanno scelti in base alle caratteristiche
dei propri capelli. Se hai capelli fini e sottili o che si
appesantiscono in fretta, scegli leave-in con formulazione più
leggera e con bassa percentuale di oli e burri. Se hai i capelli
spessi, molto crespi e secchi scegli leave-in più densi e corposi.
Se i tuoi capelli faticano a tenere la piega scegli leave-in a
base di proteine per dare struttura e sostegno al riccio.

Il leave-in va distribuito in modo uniforme su tutte le lunghezze
e puoi aiutarti con una spazzola o un pettine per l’applicazione.
Puoi usare il leave-in anche nei giorni successivi allo shampoo,
per ravvivare la piega e la gestibilità dei capelli.

Va distribuito in modo
uniforme su tutte le
lunghezze

Il leave-in è un balsamo
senza risciacquo ad
azione condizionante

Scegli la formula di
leave-in adatta al tuo
tipo di capelli

Può essere applicato
sia sui capelli asciutti
che bagnati 



CREMA
MODELLANTE
RICCI
Una crema senza risciacquo formulata per i
capelli ricci e mossi, ad azione altamente
modellante e disciplinante che non
appesantisce né unge il capello. La sua
formulazione è ricca di pregiati oli vegetali
(Lino, Cocco, Argan e Jojoba) che aiutano a
ristrutturare e nutrire il capello, in sinergia con
il burro di Karité e il gel d’Aloe che donano un
effetto protettivo e anticrespo.

MODO D'USO
Preleva una piccola quantità di prodotto sul
palmo della mano e distribuiscila in modo
uniforme sulle lunghezze. Procedi con lo
styling. Non esagerare con la quantità
applicata: essendo una crema molto
corposa basta poco prodotto! 



LATTE 
LEAVE-IN RICCI 
EFFETTO
IDRATANTE E
ANTICRESPO 
Latte leggero, senza risciacquo, a base di
ingredienti ad intensa azione idratante, ideali
per restituire morbidezza ed elasticità ai
capelli secchi, crespi e sfibrati. Contiene
Gluconolattone e Glucosio che aiutano a
mantenere il giusto livello di idratazione sulla
fibra dei capelli grazie al loro potere
igroscopico; Linfa di Vite, mix di preziose
sostanze nutrienti vegetali come sali minerali,
amminoacidi, zuccheri e polifenoli, ideale per
aumentare l’elasticità dei capelli e ridurne la
rottura ed Acqua di Riso Fermentata che,
grazie ad un pretrattamento enzimatico,
risulta in grado di prevenire la secchezza del
capello mantenendolo maggiormente
idratato e ridurre di conseguenza l’effetto
crespo tipico del riccio. 

MODO D'USO
Sui capelli lavati e umidi, distribuire una
piccola quantità di prodotto insistendo su
lunghezze e punte. Procedere con lo styling
desiderato. Può essere applicato anche sui
capelli asciutti per ravvivare la piega.



CREMA LEGGERA
LEAVE-IN 
MODELLANTE RICCI
EFFETTO
RISTRUTTURANTE CON
PROTEINE
Crema leggera, senza risciacquo, a base di
ingredienti ad intensa azione ristrutturante,
ideali per restituire morbidezza ed elasticità
ai capelli secchi, crespi e sfibrati. Contiene un
Complesso di Proteine Vegetali  idrolizzate,
ottenuto da Riso, Piselli e Legumi, che
mimano l’effetto della cheratina in quanto
favoriscono la robustezza, la compattezza e
la resistenza della fibra capillare agli agenti
chimico-fisici esterni. Arricchita con Linfa di
Vite, mix di preziose sostanze nutrienti
vegetali come sali minerali, amminoacidi,
zuccheri e polifenoli, ideale per aumentare
l’elasticità dei capelli e ridurne la rottura ed
Acqua di Riso Fermentata che, grazie ad un
pretrattamento enzimatico, risulta in grado di
prevenire la secchezza del capello
mantenendolo maggiormente idratato e
ridurre di conseguenza l’effetto crespo tipico
del riccio. 

MODO D'USO
Sui capelli lavati e umidi, distribuire una
piccola quantità di prodotto insistendo su
lunghezze e punte. Procedere con lo styling
desiderato. Può essere applicato anche sui
capelli asciutti per ravvivare la piega.



Il risciacquo acido è un prodotto, dalla consistenza
liquida e dal pH acido, la cui funzione è quella di
chiudere le cuticole dei capelli. Dopo l’applicazione, le
squame risulteranno compatte e si formerà una
pellicola protettiva che, levigando la superficie del
capello, lo renderà immediatamente più luminoso,
setoso e disciplinato. Svolge anche funzione
anticalcare, antistatica ed anticrespo.

Il risciacquo acido va utilizzato dopo i prodotti ad
azione condizionante, come balsamo e leave-in,
perché chiudendo le cuticole va a sigillare l’idratazione
raggiunta e trattiene l’umidità all’interno della fibra
capillare. Dopo l’uso del risciacquo acido le cuticole
risultano chiuse e saranno meno ricettive
all’assorbimento dei prodotti applicati dopo. Applicare
le creme leave-in dopo il risciacquo acido può, tuttavia,
rivelarsi utile se i tuoi capelli si appesantiscono in fretta. 

Dopo il risciacquo acido, si potrà procedere
all’applicazione dei prodotti per lo styling (mousse o
gel) perché questo tipo di prodotti svolge azione
modellante e fissante delle ciocche e non è necessario
che venga assorbito dai capelli. Seguendo questo
ordine di applicazione, i prodotti per lo styling non
appesantiranno i ricci che risulteranno voluminosi e
definiti.  

Il risciacquo acido può essere utilizzato anche sui
capelli asciutti per ravvivare la piega ed eliminare il
crespo che, a causa delle condizioni climatiche,
potrebbe formarsi.

STEP #5: RISCIACQUO ACIDO 



SPRAY ACIDO
MODELLANTE
RICCI 
EFFETTO
ANTICRESPO
Spray capelli a pH acido, senza risciacquo,
formulato con ingredienti ad azione idratante
utili per contrastare l’effetto crespo dei
capelli, anche in caso di umidità. Contiene
Gluconolattone e Pantenolo che aiutano a
mantenere a lungo l’idratazione dei capelli;
Bioaceto, una composizione bilanciata di
aceto balsamico e polisaccaridi che aiuta a
riequilibrare il pH della fibra capillare e a
sigillare le cuticole; Linfa di Vite ed Acqua di
Riso Fermentata ideali per mantenere
l’idratazione del capello e ridurre l’effetto
crespo tipico del riccio.

MODO D'USO
Vaporizzare uniformemente sui capelli umidi
dopo il lavaggio. Consigliamo di applicarlo
dopo i prodotti leave-in e prima dei prodotti
per lo styling per sigillare l’idratazione e
lucidare la chioma. Può essere utilizzato
anche sul capello asciutto per ravvivare la
piega e dare idratazione ai ricci. 



STEP #6: STYLING 
I prodotti per lo styling sono formulati per modellare e
definire i ricci, aiutandoti a mantenerne la tenuta anche nei
giorni successivi al lavaggio. 

La scelta del prodotto styling dipende dal tipo di definizione
e dal grado di tenuta che vuoi ottenere. Se vuoi ricci più
definiti e che tengano a lungo la piega, scegli un prodotto
ad alta tenuta. Se vuoi ricci morbidi e  voluminosi, scegli un
prodotto a bassa tenuta.

Per il tuo styling puoi scegliere prodotti di diverse
consistenze (crema, gel o mousse), in base alle
caratteristiche dei tuoi capelli. Se hai capelli sottili che si
appesantiscono in fretta, scegli formule in gel.  Se hai i
capelli spessi che tendono ad incresparsi, scegli formule in
mousse in grado di darti anche idratazione. 

Per ottenere bei ricci, però, non basta solo il prodotto giusto!
Devi anche modellare i tuoi capelli con le giuste tecniche
pre-asciugatura. Manipolare e modellare i capelli, dopo
aver distribuito i prodotti, ti aiuterà ad ottenere boccoli
elastici e definiti.

Se i tuoi capelli hanno bisogno di molto sostegno scegli
di utilizzare due prodotti per lo styling: un gel + una

mousse!

Puoi usare i prodotti per lo styling anche sui capelli
asciutti, nei giorni successivi al lavaggio, per ravvivare la

piega.



MOUSSE
MODELLANTE
RICCI
EFFETTO
DEFINITO
Mousse capelli formulata con ingredienti
ideali per sostenere e fissare onde e ricci con
effetto definito ed elastico, senza
appiccicare. ContieneLinfa di Vite, Acqua di
Riso Fermentata e Succo di Aloe Vera
Biologica dalle proprietà idratanti ed
anticrespo che aiutano a definire la piega e
la tenuta dei capelli anche in condizioni di
umidità.

MODO D'USO
Agitare prima dell’uso ed applicare sui
capelli bagnati, distribuire con le mani e
procedere all’asciugatura con fon o all’aria.
Può essere applicata anche sui capelli
asciutti per ravvivare la piega.

Vuoi definizione e tenuta EXTRA?
Dopo aver applicato la mousse, distribuisci
su tutte le lunghezze uno o due pump di
Fluido Modellante Ricci – Effetto Definito.
Modella i tuoi ricci con la tecnica dello
scrunching per almeno 10 minuti e, infine,
procedi ad asciugatura con diffusore.



FLUIDO GEL
MODELLANTE
RICCI
EFFETTO
MORBIDO
Gel fluido senza risciacquo per lo styling dei
capelli ricci e mossi, dall’azione modellante e
disciplinante. Effetto Morbido.

MODO D'USO
Distribuisci su tutte le lunghezze uno o due
pump di Fluido Gel e modella i tuoi ricci con
la tecnica dello scrunching per almeno un
paio di minuti e, infine, procedi ad
asciugatura con diffusore. Il Fluido Gel puoi
essere riapplicato anche sui capelli asciutti,
dopo aver inumidito le mani, per ravvivare la
piega.

https://gyadacosmetics.com/it/color-vibes/42-fluido-gel-modellante-ricci-effetto-morbido.html
https://gyadacosmetics.com/it/color-vibes/42-fluido-gel-modellante-ricci-effetto-morbido.html
https://gyadacosmetics.com/it/color-vibes/42-fluido-gel-modellante-ricci-effetto-morbido.html


FLUIDO GEL
MODELLANTE
RICCI
EFFETTO
DEFINITO
Gel fluido senza risciacquo per lo styling dei
capelli ricci e mossi, dall’azione modellante e
disciplinante. Effetto Definito.

MODO D'USO
Distribuisci su tutte le lunghezze uno o due
pump di Fluido Gel e modella i tuoi ricci con
la tecnica dello scrunching per almeno un
paio di minuti e, infine, procedi ad
asciugatura con diffusore. Il Fluido Gel puoi
essere riapplicato anche sui capelli asciutti,
dopo aver inumidito le mani, per ravvivare la
piega.

https://gyadacosmetics.com/it/color-vibes/42-fluido-gel-modellante-ricci-effetto-morbido.html
https://gyadacosmetics.com/it/color-vibes/42-fluido-gel-modellante-ricci-effetto-morbido.html
https://gyadacosmetics.com/it/color-vibes/42-fluido-gel-modellante-ricci-effetto-morbido.html


STEP #7: FINISHING 
Dopo aver asciugato i capelli, per rifinire la piega e dare
lucentezza alla chioma, si ricorre ai prodotti di finishing. Gli
oli sono molto apprezzati a questo scopo perché rendono i
ricci più morbidi ed elastici, prevenendo la rottura dei
capelli ed evitando la formazione delle doppie punte.

Dopo l’utilizzo dei prodotti per lo styling, quali mousse o gel,
è frequente riscontrare sui ricci il tipico “effetto croccante e
bagnato”. Questo fenomeno, conosciuto come cast, non è
affatto negativo perché aiuta i ricci a risultare più definiti
contribuendo ad una maggiore tenuta della piega. Infatti,
sarà sufficiente modellare i ricci, facendo scrunching dal
basso verso l’alto, dopo aver applicato qualche goccia di
olio secco sulle mani per rompere il cast formatosi. L’olio
spezza la croccantezza dei ricci, lasciandoli luminosi, definiti
ed elastici. 

L’utilizzo di un olio alla fine dell’asciugatura svolge anche
azione anticrespo, perché sigilla l’idratazione raggiunta dai
capelli respingendo l’umidità dell’ambiente esterno ed
evitando la disidratazione del fusto capillare. 

Non preoccuparti dell’effetto unto! Ti basterà scegliere un
prodotto finishing appositamente formulato a questo scopo
a base di oli leggeri e che abbia un tocco secco e setoso.  

Applica qualche goccia di olio secco sul palmo della
mano e modella i capelli. Otterrai una chioma lucida e

romperai l'effetto croccante che potrebbe essersi
formato in fase di asciugatura



OLIO SECCO
LUCIDANTE
RICCI
EFFETTO
ANTICRESPO
Olio secco, dal tocco asciutto e setoso,
formulato per lucidare, nutrire e proteggere i
capelli ricci e mossi da fattori esterni.
Contiene un mix di Oli Attivi, realizzato tramite
attivazione enzimatica di una miscela di oli
vegetali di Mandorla, Oliva, Lino e Borragine,
che risulta in grado di idratare i capelli senza
ungerli in quanto più facilmente assorbibile e
di favorirne l’elasticità.

MODO D'USO
Usa poche gocce su capelli bagnati e
tamponati prima dell’asciugatura,
distribuendo bene sulle lunghezze. Si può
usare anche su capelli asciutti per rifinire la
piega e lucidare le ciocche. La sera puoi
applicare poche gocce di olio sui tuoi capelli
per donare ulteriore nutrizione e trattare i tuoi
ricci mentre dormi. 



SPRAY ACIDO
MODELLANTE RICCI

FLUIDO GEL
MODELLANTE RICCI

EFFETTO MORBIDO O
EFFETTO DEFINITO

MOUSSE 
MODELLANTE RICCI

STEP 1. Vaporizza su tutta la chioma uno spray
per inumidire leggermente i capelli e rimuovere il
crespo eventualmente presente

STEP 2. Scegli il tuo prodotto per lo stying preferito ed
applicalo sulle lunghezze facendo un po' di
scrunching. Aspetta che i capelli si asciughino all'aria
o utilizza un diffusore.

SE I TUOI RICCI TENDONO AD APPIATTIRSI 
NEI GIORNI SUCCESSIVI ALLO SHAMPOO

prova il refresh 





Linea Modellante Ricci
SCEGL I  LA  TUA  HA IRCARE  ROUT INE  

# 1  SHAMPOO #2 MASCHERA 

#3  BALSAMO 

#6 STYL ING 

#4 L EAVE- IN

#5 R ISC IACQUO AC IDO 

#7  F IN ISH ING

SHAMPOO MODEL LANTE  R ICC I

CREMA LAVANTE  NO-POO 
CON ARG I L LA  VERDE

CO-WASH  MODEL LANTE  R ICC I  
E F FETTO  PUR I F ICANTE  ED  ESFOL IANTE

MASCHERA  MODEL LANTE  R ICC I  
E F FETTO  IDRATANTE  E  ANT ICRESPO

IMPACCO MODEL LANTE  R ICC I  
E F FETTO  R ISTRUTTURANTE  CON PROTE INE

CREMA MODEL LANTE  R ICC I

LATTE  L EAVE- IN  R ICC I  
E F FETTO  IDRATANTE  E  ANT ICRESPO

CREMA L EGGERA  L EAVE- IN  R ICC I  
E F FETTO  R ISTRUTTURANTE  CON PROTE INE

BALSAMO MODEL LANTE  R ICC I

OL IO  SECCO LUC IDANTE  R ICC I  -  E F FETTO  ANT ICRESPO

SPRAY  AC IDO  MODEL LANTE  R ICC I
E F FETTO  ANT ICRESPO

MOUSSE  MODEL LANTE  R ICC I  
E F FETTO  DEF IN I TO

FLU IDO  GEL  MODEL LANTE  R ICC I
E F FETTO  MORB IDO

FLU IDO  GEL  MODEL LANTE  R ICC I
E F FETTO  DEF IN I TO




