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CESARE RAGAZZI LABORATORIES, TRA PASSATO E FUTURO

L’attività si avvia nel 1968 in un piccolo laboratorio dove iniziano ad essere fabbricati i primi
sistemi di infoltimento, una risposta efficace al problema della calvizie.

L'azienda cresce e vive il suo momento di massimo sviluppo tra gli anni ’80 e ‘90, dove si afferma
quale leader nel settore del benessere dei capelli, grazie non solo ai sistemi di infoltimento, ma
anche all’innovativa linea di prodotti tricologici, dedicati alla cura e alla salute dei capelli.

Nel 2011 la Cesare Ragazzi Laboratories è stata acquisita da ADVICORP, importante società
inglese di investimento, che ha messo a punto un piano di rilancio del marchio, innovando la
propria ineguagliata tecnologia proprietaria, un unicum nel panorama delle soluzioni per la calvizie
di uomini e donne, che ha permesso all’azienda di affermarsi sul mercato.

Nel 2012 viene inaugurato il nuovo stabilimento di produzione a Zola Predosa, in provincia di
Bologna, dove attraverso un processo di fabbricazione certificato ISO9001:2008 vengono realizzati
i sistemi di infoltimento. Il processo di fabbricazione unisce tecnologia e competenze professionali
di primissimo livello e rappresenta il sito produttivo di sistemi di infoltimento più avanzato nel
panorama internazionale. Da marzo 2015 il sistema di infoltimento CRL – Capelli Naturali a
Contatto è dispositivo medico marchiato CE.

La Cesare Ragazzi Laboratories oggi è una realtà che opera non solo sul mercato italiano ma anche
a livello internazionale, è infatti presente in diversi Paesi, Stati Uniti, Canada, Brasile, Guatemala,
ed in diversi Stati Europei. Sono diverse anche le Cliniche Mediche che hanno introdotto al proprio
interno i prodotti tricologici e i sistemi di infoltimento di Cesare Ragazzi Laboratories per
completare l’offerta terapeutica.



LA PREVENZIONE E LA SALUTE DEI CAPELLI

Cesare Ragazzi Laboratories con la divisione CRLab propone trattamenti e prodotti tricologici con i
quali prendersi cura dei capelli e del cuoio capelluto a 360 gradi. Grazie alla collaborazione con
medici, dermatologi, biotecnologi e ricercatori di diverse Università Italiane, il team CRLAB ha
sviluppato una vasta gamma di prodotti tricologici che andassero ad agire sulla prevenzione della
caduta ma anche sui problemi comuni di forfora, seborrea, prurito, arrossamenti, ecc.

Le linee tricologiche CLRAB sono state formulate per prendersi cura principalmente del cuoio
capelluto, che è il terreno dove crescono i nostri capelli.

La filosofia formulativa si concentra infatti sullo skin care (principi attivi per la cura della pelle) e
sulla dermofitocosmesi (principi attivi di origine naturale come piante medicinali, oli essenziali ed
estratti altamente selezionati).

Il Percorso del cliente nel Centro Cesare Ragazzi Laboratories

Al Cliente che si rivolge al Centro viene effettuata una valutazione attenta e dettagliata dello stato di
salute dei capelli e, soprattutto del cuoio capelluto. I tricologici e gli esperti del Centro utilizzano un
software di proprietà, il Tricotest®, per poter capire a fondo le problematiche del Cliente,
evidenziando le possibili anomalie riscontrate, quantificando ed elaborando dati fondamentali come
la produzione sebacea, l’idratazione cutanea, il pH, e lo spessore dei capelli. Verranno selezionate e
catalogate numerose immagini sfruttando le più moderne microcamere a diversi ingrandimenti (dai
200x ai 10x) e, soprattutto, diverse fonti luminose per poter capire in modo univoco il tipo di cuoio
capelluto e il tipo di anomalia del Cliente. I Clienti che si rivolgono ai Centri possono usufruire
inoltre di una visita dermatologica che fornisce ulteriori indicazioni, di carattere prettamente
medico, sulle problematiche riscontrate.

Tutti i prodotti, al fine di garantire la massima sicurezza per il Cliente, sono stati
dermatologicamente testati presso Università Italiane, sono privi di Parabeni e privi di SLES
(Sodium Laureth Sulfate), facilmente riscontrabile nelle formulazioni più commerciali, ma che
risulta essere spesso troppo aggressivo sulla cute, a maggior ragione in caso di cuti più delicate.

Vediamo ora qualche dettaglio in più sulle diverse soluzioni tricologiche CRLAB:

Linea CRLAB ANTIFORFORA REIDRATANTE:

La linea CRLab per cute disidratata e ipersensibile, è la linea tricologica
ideale per combattere la forfora secca persistente e la desquamazione del
cuoio capelluto, ma ha anche grandi capacità lenitive ed è quindi molto
utile anche nei casi di arrossamento, indolenzimento cutaneo, prurito ecc



Linea CRLAB SEBOREGOLATRICE E FORFORA GRASSA:

La linea CRLab antisebo (anche per forfora grassa) agisce purificando il
cuoio capelluto e liberandolo dall' eccessiva presenza di sebo, che
influenza negativamente il metabolismo dei follicoli piliferi.

Il sebo in eccesso, che può avere cause ormonali o di stress o di errata
alimentazione, incide molto negativamente sulla qualità dei nostri capelli
che appaiono appesantiti, opachi, sottili e sfibrati.

I prodotti della linea agiscono grazie a particolari oli essenziali con grande capacità astringente e a 
estratti vegetali dall'elevato potere nutritivo.

Linea CRLAB ANTICADUTA:

La linea anticaduta CRLab agisce contrastando la caduta dei capelli e
ridando volume, vigore e vitalità ai capelli miniaturizzati, sottili e
tendenti a cadere. I prodotti della linea contengono principi attivi di
origine naturale, come oli essenziali, Isoflavoni di Soja, Centella
Asiatica, Serenoa Repens, che stimolano la crescita dei capelli e
attivano il microcircolo, purificando al tempo stesso il cuoio
capelluto.

Linea CRLAB DAILY CARE:

La linea è un vero concentrato di principi attivi ma formulata perchè possa essere utilizzata
frequentemente, anche tutti i giorni: gli shampoo della linea daily care nascono per completare i
nostri percorsi tricologici, permettendo di lavare i capelli anche tutti i giorni

Linea CRLAB EXTRACARE:

Sono prodotti molto diversi tra loro che rispondono ad esigenze molto specifiche dei nostri Clienti.
La linea comprende maschere che possono essere utilizzate all'interno dei nostri protocolli
tricologici o come trattamenti a sé stanti. Nella linea extracare troviamo maschere che si prendono
cura della psoriasi, della produzione sebacea eccessiva ma anche creme per la ristrutturazione del
fusto del capello. È presente anche uno shampoo igienizzante dalle forti proprietà dermopurificanti.

Linea CRLAB RISTRUTTURANTI/FINISH:

per proteggere quotidianamente i nostri capelli da agenti esterni aggressivi, la linea CRLab si è
arricchita di prodotti ristrutturanti formulati in modo da modellare i capelli e permettere ogni tipo di
styling a seconda delle diverse esigenze, creando al contempo uno scudo protettivo intorno al
capello, nutrendolo, idratandolo e apportando cheratina.
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I trattamenti CRLAB:

Lo “shampoo curativo” non esiste: non si possono risolvere problemi di
forfora, di caduta o di eccesso di sebo con un prodotto soltanto che
teniamo in testa pochi secondi. È necessario un protocollo costituito da più
prodotti che sinergicamente possono garantire un risultato. Le linee
CRLAB grazie a un percorso costituito da Preshampoo, Shampoo, Fiale o
Lozioni e Ristrutturanti forniscono un trattamento completo e molto
funzionale. I risultati possono essere ancora più soddisfacenti presso i
nostri centri, dove oltre ai prodotti utilizziamo strumentazioni che
amplificano l’efficacia dei nostri trattamenti tricologici.

I risultati CRLAB:

Sono stati eseguiti, sulla linea Anticaduta CRLab, dei Test Clinici su pazienti di ambo i sessi con
problemi di alopecia androgenetica che hanno dato risultati molto soddisfacenti.

I pazienti, dopo un completo check up che ne valutava lo stato iniziale di diradamento, hanno
seguito un percorso tricologico completo di 3 mesi. Il percorso prevedeva l'utilizzo del preshampoo,
dello shampoo e della fiala anticaduta per il primo mese, sostituita per i restanti due mesi dalle due
lozioni anticaduta. Per tutti e 3 i mesi i pazienti hanno applicato quotidianamente il nostro
innovativo cerotto anticaduta a base di Serenoa Repens, estratto di avogado e Antiossidanti naturali.
Periodicamente i pazienti sono stati sottoposti ad un check up di controllo per valutarne i possibili
progressi e il modo in cui i pazienti rispondevano al trattamento tricologico.

Dopo 3 mesi, le interviste raccolte sui soggetti che hanno effettuato il Test hanno rilevato che: lo
spessore del capello ha avuto un incremento del 20% mentre il 100 % dei pazienti si è dichiarato
soddisfatto del trattamento. I capelli apparivano da subito più luminosi, più pettinabili, più forti: al
tatto risultavano più morbidi e più corposi

CRLAB nel mondo:

I protocolli ed i metodi CRLAB stanno riscontrando interesse anche presso diverse cliniche
mediche internazionali per l’efficacia dei trattamenti ed i risultati ottenuti con i Clienti/Pazienti.

Negli Stati Uniti di America CRLAB è stato scelto dallo specialista dei trattamenti medico-
chirurgici dei capelli Alan Bauman, uno dei migliori in assoluto a livello internazionale, ed insieme
CRLAB ed il Bauman Medical Group hanno creato un Workshop formativo che prevede 3 giornate
di lavoro presso la Clinica Bauman Medical Group a Boca Raton in Florida. Nelle tre giornate di
formazione, una è curata direttamente dal dottor Alan Bauman per approfondire le tematiche
medico-chirurgiche nel trattamento delle calvizie, mentre le altre due giornate sono curate da
CRLAB per approfondire gli aspetti cosmetici delle proprie linee di prodotto e dei trattamenti
tricologici.

Gli workshop hanno cadenza trimestrale e si rivolgono a medici ed operatori del settore tricologico.


