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CESARE RAGAZZI LABORATORIES. LA NOSTRA STORIA 
 

Da oltre 50 anni Cesare Ragazzi Laboratories è azienda leader nel settore: propone risposte efficaci e 
personalizzate per contrastare tutti i problemi dei capelli e del cuoio capelluto. 

 
L’attività inizia a Bologna nel 1968 in un piccolo laboratorio dove iniziano ad essere fabbricati i primi 
sistemi di infoltimento. 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 viene acquisita da ADVICORP PLC, importante società inglese di 
investimento, che mette a punto un piano strutturato 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 modello produttivo 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. 
Dall’esperienza dei laboratori Cesare Ragazzi nasce la linea tricologica CRLAB, una gamma completa e 

innovativa di prodotti e trattamenti per la cura delle principali anomalie del cuoio capelluto e il benessere 

dei capelli. Il principio alla base della ricerca CRLAB è la consapevolezza che un capello sano nasce da una 

cute sana, come attestato da studi scientifici sull’efficacia dei protocolli. Nasce così il concetto di scalp 

care: la prevenzione come migliore garanzia per proteggere i capelli e preservarne lucentezza, nutrimento 

e idratazione. 

La serietà e la professionalità dell'azienda hanno portato Cesare Ragazzi Laboratories a intervenire 

periodicamente in convegni e congressi medico-scientifici di livello internazionale. Le testimonianze e le 

soluzioni sono a far parte degli Abstract Book dei congressi stessi. 

L’azienda oggi opera in modo capillare sul territorio con oltre 30 Centri in Italia. A livello internazionale è 

infatti presente in tutto il mondo con oltre 120 centri in 25 Paesi. 

 
 

Australia Irlanda 

Austria Italia 

Bermuda Messico 

Brasile Paesi Bassi 

Canada Palestina 

Colombia Polonia 

Emirati Arabi Repubblica Domenicana 

Francia Spagna 

Giordania Svizzera 

Gran Bretagna Turchia 

Grecia Ungheria 

Guatemala USA 

India  
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L’INNOVATIVO CONCETTO DI SCALP CARE:  
LE SOLUZIONI PER IL BENESSERE DEL SISTEMA CUTE – CAPELLI 
 
Formula delicata che non danneggia il cuoio capelluto 

Sles e Paraben free  

Dermatologicamente testati presso Università italiane  

Prodotti realizzati nel rispetto delle normative GMP 

 
 

Cesare Ragazzi Laboratories offre soluzioni, trattamenti, prodotti tricologici e strumentazioni 
d'avanguardia pensati per garantire all’uomo e alla donna una chioma forte e bella. L’obiettivo è di 
mantenere sano e vitale il cuoio capelluto, prevenendo la caduta dei capelli e risolvendo disturbi ed 
anomalie del cuoio capelluto (forfora, eccesso di sebo).  

Il punto di partenza è sempre una valutazione scientifica, strutturata e personalizzata della situazione 
esistente. I protocolli ed i prodotti CRLAB sono stati sviluppati in collaborazione con cliniche universitarie 
ed istituti dermatologici. Sono il risultato di un intenso lavoro di studio e ricerca focalizzato sulla qualità 
delle materie prime e su pregiati principi attivi di origine vegetale.   

 

Le linee tricologiche CLRAB sono state formulate per prendersi cura del cuoio capelluto perché  
È DA UN CUOIO CAPELLUTO SANO CHE NASCONO CAPELLI SANI 

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 è un vero concentrato di principi attivi ma 

formulata perché possa essere utilizzata frequentemente, anche tutti i giorni. 

“... faccio uno scrub al viso ogni 15 giorni da quando ho 17 anni e metto tutte le sere una crema per 
mantenere la pelle del mio viso bella e giovane ma non ho mai 

pensato al mio cuoio capelluto...” 
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LE LINEE TRICOLOGICHE PER LA SALUTE DEL CUOIO CAPELLUTO 

Prodotti e trattamenti tricologici d’avanguardia per prevenire 

il diradamento, la forfora, l’eccesso di sebo e altri disturbi e 

anomalie del sistema cute-capelli e mantenere i capelli e il 

cuoio capelluto sani e vitali. 

CRLAB sposa una filosofia dermo fitocosmetica che pone alla 

base dei propri prodotti materie prime selezionate e di 

altissima qualità, lavorate attraverso un raffinato processo 

produttivo in modo tale da garantire al prodotto la massima 

efficacia possibile. 

Dalla sinergia di oli essenziali, cellule staminali vegetali, 

oligoelementi, nascono linee di trattamenti e prodotti specifici 

per ottenere una chioma forte e vitale e per dare una risposta 

efficace alle diverse problematiche legate alla salute dei capelli 

e del cuoio capelluto.  

Linea CRLAB ANTIFORFORA REIDRATANTE 
La linea CRLab per cute disidratata e ipersensibile combatte la forfora secca persistente e la 
desquamazione del cuoio capelluto, ma ha anche grandi capacità lenitive ed è quindi indicata nei casi di 
arrossamento, indolenzimento cutaneo, prurito ecc. 

 
Linea CRLAB SEBOREGOLATRICE E FORFORA GRASSA 

La linea CRLab antisebo 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 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 che stimolano la crescita dei capelli e attivano il microcircolo, purificando al 
tempo stesso il cuoio capelluto. 

 
TEST SCIENTIFICI ATTESTANO L’EFFICACIA DELLE LINEE TRICOLOGICHE CRLAB 
Test Clinici su pazienti di ambo i sessi con problemi di alopecia androgenetica hanno evidenziato l’efficacia 
della la linea Anticaduta CRLab. Dopo un percorso tricologico completo di 3 mesi è stato registrato un 
aumento dello spessore dei capelli del 17-23%, con il 100% di pazienti soddisfatti: capelli più corposi, 
lucidi, morbidi al tatto e di aspetto migliore, grazie a una duplice azione in superficie e in profondità.  

 
L’efficacia e la tollerabilità della linea Sebo-regolatrice CRLAB sono state evidenziate da uno Studio 
Scientifico condotto su 20 pazienti affetti da dermatite seborroica. Dopo 6 settimane di trattamento è 
stata evidenziata una riduzione di arrossamento, desquamazione e dilatazione vascolare con un concreto 
miglioramento clinico in tutti i soggetti trattati. I sintomi soggettivi (prurito e odore sgradevole) collegati 
alla dermatite seborroica sono stati ridotti o eliminati.   
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IL SISTEMA CRL, UN SISTEMA DI INFOLTIOMENTO RIVOLUZIONARIO 
 
100% Made in Italy 

Materiali di alta qualità 

Processo Produttivo Brevettato e certificato ISO 9001 
Completamente Taylor Made 
Dispositivo medico marchiato CE 

 

 
 
Il sistema di infoltimento CRL è il frutto della costante ricerca dei laboratori Cesare Ragazzi Laboratories, 
in collaborazione con importanti atenei italiani: rappresenta la soluzione di infoltimento non invasivo 
tecnologicamente più avanzata al mondo. Si rivolge ad uomini e donne di qualsiasi età, inclusa quella 
pediatrica. Questo metodo, unico al mondo, consente a uomini e donne di vivere senza limitazioni ogni 
momento della propria vita quotidiana.  

 
Un sistema di infoltimento naturale sicuro, brevettato e dermatologicamente testato: prevede la 
realizzazione manuale di epitesi del capillizio personalizzate in base alle esigenze di ogni singolo cliente.  
Il Sistema CRL è indicata nei principali casi di alopecia, quali androgenetica, areata, universale, cicatriziale 
(frontale fibrosale, lichen); in forme derivate da traumi e in casi di alopecia – temporanea o permanente 
– dovuta a trattamenti chemioterapici o radioterapici. 

 
Il processo di realizzazione dell’epitesi del capillizio ha inizio con la creazione di un calco del cranio del 
Cliente, che ne evidenzia la morfologia e i contorni dell’area da rinfoltire. Una volta creato il modello, con 
l’ausilio di un software di precisione, un robot riproduce il cranio, sulla base del quale si procede con la 
creazione dell’epitesi. 
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La base dell’epitesi è costituita da una membrana in resina polimerica, dermatologicamente testata, e 
additivata con sostanze atte a migliorare comfort e stabilità, sulla quale vengono innestati capelli veri e 
completamente vergini. I capelli vengono inseriti manualmente, uno ad uno, seguendo la tipologia di 
capigliatura del Cliente, rispettandone l’originaria distribuzione, inclinazione e foltezza. 

 
 

 
 
 

 
Prima di procedere all’integrazione dell’epitesi i Clienti vengono sottoposti ad una visita dermatologica 
con esecuzione di un patch test per rilevare eventuali reazioni. 

 

L’epitesi viene applicata sul cuoio capelluto - integrandosi perfettamente con i capelli esistenti - tramite 
appositi coesivi di grado medicale che permettono una perfetta aderenza con la cute, consentendo al 
soggetto di svolgere qualsiasi tipo di attività, compresa quella sportiva, in totale sicurezza e comfort. La 
corretta manutenzione dell’epitesi, avviene periodicamente presso i centri Cesare Ragazzi Laboratories 
dove, il Cliente ha a disposizione uno staff di tricologi e stilisti. 

 
Il Sistema CRL rappresenta anche un contributo al benessere psicologico nelle malattie invalidanti dal 
punto di vista estetico. Le donne che si sottopongono a trattamento chemioterapico trovano più spesso 
devastante il perdere la capigliatura che i disagi fisici conseguenti la terapia stessa. All’ansia di dover 
combattere il cancro si affianca la necessità di non “dare un volto alla malattia. Sopportare queste cure 
con il conforto di vedersi allo specchio senza questa grave mutilazione, predispone la donna a un 
approccio più fiducioso nei confronti della battaglia che sta combattendo. 

Nell’Alopecia Universale invece, dove la perdita dei capelli è totale e definitiva e da cui è al momento 
impossibile guarire, è invece importante per una donna ritrovare se stessa, riappropriarsi delle proprie 
abitudini estetiche, dello stile di vita che la malattia ha inevitabilmente condizionato. 

 
 

 

 
 
 
 

Cuoio capelluto del Cliente  Sistema di infoltimento 

Immagini 50 X 
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