
U
n cuoio capelluto sano 
e vitale è il presupposto 
fondamentale per pre-

venire caduta e diradamento di 
capelli. Ecco perchè è import-
ante intervenire fin da giova-
ni, trattando tempestivamen-
te problemi e anomalie quali 
forfora ed eccesso di sebo, ma 
anche per contrastare il natu-
rale invecchiamento del cuoio 
capelluto. Una serie di tratta-
menti e buone abitudini che 
possono garantire lunga vita e 
splendore ai nostri capelli.

DAILY CARE: PRENDITI CURA 
DEI TUOI CAPELLI TUTTI I 
GIORNI 
Cesare Ragazzi Laboratories ha 
ideato una gamma di prodotti 
per la cura quotidiana per
mantenere e ridare ai capelli 
corpo e brillantezza. La linea 
DAILY CARE di CRLAB (sham-
poo, balsamo, ristrutturanti, 
protettivi e prodotti per il fini-
sh) è un vero concentrato di 
principi attivi ma formulata 
perché possa essere utilizzata 
frequentemente, anche tutti i 
giorni.

LE LINEE TRICOLOGICHE 
PER LA SALUTE DEL CUOIO 
CAPELLUTO
Prodotti e trattamenti tricolo-
gici d’avanguardia per preve-
nire il diradamento, la forfora, 
l’eccesso di sebo e altri disturbi 
e anomalie del sistema cute-ca-
pelli e mantenere i capelli e il 
cuoio capelluto sani e vitali.
CRLab sposa una filosofia der-
mo fitocosmetica che pone 

alla base dei propri prodotti 
materie prime selezionate e di 
altissima qualità, lavorate at-
traverso un raffinato processo 
produttivo in modo tale da ga-
rantire al prodotto la massima 
efficacia possibile.
Dalla sinergia di oli essenziali, 
cellule staminali vegetali, oli-
goelementi, nascono linee di 
trattamenti e prodotti specifici 

per ottenere una chioma forte e 
vitale e per dare una risposta ef-
ficace alle diverse problemati-
che legate alla salute dei capelli 
e del cuoio capelluto.
In particolare, la Linea CRLab 
antiforfora reidratante è indi-
cata per cute disidratata e iper-
sensibile, combatte la forfora 
secca persistente e la desqua-
mazione del cuoio capelluto, 

ma ha anche grandi capacità 
lenitive ed è quindi indicata 
nei casi di arrossamento, in-
dolenzimento cutaneo, prurito 
ecc. La Linea CRLab sebore-
golatrice e forfora grassa ha 
un’azione antisebo che agisce 
purificando il cuoio capelluto 
e liberandolo dall’ eccessiva 
presenza di sebo, che può avere 
cause ormonali o di stress o di 

errata alimentazione e che inci-
de negativamente sulla qualità 
dei nostri capelli, che appaiono 
appesantiti, opachi, sottili e sfi-
brati. infine la Linea anticadu-
ta CRLab agisce contrastando 
la caduta dei capelli e ridando 
volume, vigore e vitalità ai ca-
pelli miniaturizzati, sottili e 
tendenti a cadere. I prodotti 
della linea contengono principi 

 Per prevenire caduta e diradamento è fondamentale mantenere un cuoio capelluto sano e vitale. L’esperienza di Cesare Ragazzi Laboratories lo insegna

La cura dei capelli è un gesto quotidiano
attivi di origine naturale, come 
oli essenziali che stimolano la 
crescita dei capelli e attivano 
il microcircolo, purificando al 
tempo stesso il cuoio capelluto.

IL SISTEMA CRL, UN SISTEMA 
DI INFOLTIOMENTO RIVO-
LUZIONARIO
Se tuttavia il problema del di-
radamento e della calvizie è già 
presente,  CRLab ha la soluzio-
ne anche a questo. Efficace e 
sicuro, il Metodo CRL non è in-
vasivo, perché non richiede un 
intervento chirurgico e, grazie 
alla naturalezza estetica e alla 
funzionalità, permette di vivere 
ogni momento della giornata in 
massima libertà: nuotare, fare 
sport, cambiare look, andare in 
moto e giocare con i propri figli. 
Il Metodo CRL - è un sistema di 
infoltimento che integra capelli 
naturali nelle zone colpite da 
diradamento e calvizie: si tratta 
di una soluzione non invasiva, 
personalizzata in base alle esi-
genze di ogni singolo cliente, 
in grado di restituire un look 
assolutamente naturale. Un 
sistema innovativo nato della 
costante ricerca di CRLab, in 
collaborazione con importanti 
atenei italiani.

Naturalmente, il punto di par-
tenza è sempre una valutazione 
scientifica, strutturata e perso-
nalizzata della situazione esi-
stente. Il consiglio è, dunque, 
quello di contattare il centro 
Cesare Ragazzi Laboratories 
di Trento, per un’analisi mirata 
e un testi tricologico.
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