
Cosa è: 
Gel SENZA ALCOL per lo styling dei capelli ricci e mossi 
rimuovendo l’effetto crespo.
Idratazione e alta definizione con tenuta medio-alta e 
dall’effetto bagnato.

Caratteristiche Essenziali e Benefici: 
• Ricco di preziosi ingredienti: Miele, Estratto di Aloe, Altea, 
Ortica e Camomilla. Nutre in tutta dolcezza e protegge i capelli 
fragili
• Crea un film sottile intorno alla fibra capillare, donando 
maggior sostegno ed elasticità ai capelli ricci e mossi.
• Per la sua tenuta medio-forte, rivitalizza i ricci anche nei 
giorni successivi, quando si sa che il riccio tende a perdere 
inevitabilmente la sua forma

A chi è destinato:
• Capelli ricci che ricercano idratazione e definizione 
allontanando l’effetto crespo.
• Capelli mossi che ricercano onde definite senza perdere il 
volume 
• Capelli secchi, grassi,fini, colorati 

Modalità di utilizzo:
• A capelli grondanti di acqua applica dalle radici alle punte 
e stropiccia le ciocche (scrunch) dal basso verso l’alto.

• A capelli asciutti, puoi ravvivare i boccoli applicando ancora 
una noce di prodotto. Riccioli disegnati, definiti, lucidi e in 
ordine per più giorni.

Nome:

COD:
6140

Formato:
100 ml

GEL  Ravviva CAPELLI RICCI CON MIELE

Ingredienti:
Aqua [Water] (Eau), Glycerin, Hydroxyethylcellulose, 
Mel/Honey (*),Aloe barbadensis leaf juice 
(*),Chamomilla recutita (Matricaria) flower 
extract (*),Althaea officinalis root extract (*),Urtica 
dioica (Nettle) leaf extract (*),Xanthan gum, 
Polyglyceryl-6 oleate, Caprylyl/capryl glucoside, 
Benzyl alcohol, Sodium benzoate, Sodium 
dehydroacetate, Citric acid, Glyceryl caprylate, 
Sodium cocoyl glutamate, Tetrasodium glutamate 
diacetate, Parfum [Fragrance], Sodium surfactin
*da Agricoltura Biologica *from Organic 
Agriculture

Lo sai che:
•  Per i capelli ricci e mossi consigliamo la combinazione 
del gel con un leave-in che aiuterà a ridurre l’effetto 
crespo e a garantire la tenuta dei boccoli o delle onde. 

•  Capelli ricci: consigliamo la combinazione con la 
Crema idratante capelli ricci ai semi di lino 

• Capelli mossi: consigliamo la combinazione con la 
Crema arricciante  capelli mossi ai fiori d’arancio. 


