
CRLab – Divisione Tricologia

CRLab è la Divisione Tricologia della Cesare Ragazzi Laboratories che 
propone trattamenti tricologici, rivolti alla donna e all’uomo, studiati per 
prevenire la caduta dei capelli e mantenerli sani e vitali. 

Dalla sinergia di oli essenziali, vitamine, oligoelementi, proteine del latte e 
molecole di origine farmaceutica, Cesare Ragazzi Laboratories propone linee di 
trattamenti e prodotti specifici per le diverse problematiche legate alla salute 
dei capelli e del cuoio capelluto.
Le linee di prodotto, testate dermatologicamente presso il Centro di 
Cosmetologia dell’Università di Ferrara, sposano la filosofia dermo 
fitocosmetica che pone alla base dei singoli prodotti materie prime selezionate 
e di elevata qualità, lavorate attraverso raffinati processi produttivi.

Le linee:
LINEA TRICOSIL® coadiuvante nel trattamento 

antisebo e antiforfora

LINEA TRICOSIL® antiforfora reidratante

LINEA TRICOSIL® coadiuvante contro la caduta dei capelli

LINEA TRICOSIL® per tutte le cuti

LINEA TRICOSIL® ristrutturante e per lo styling

I prodotti TRICOSIL® sono a base d i Oli essenziali, Vitamine, 
Oligoelementi, Proteine del Latte e Molecole di Sintesi di derivazione 
Farmaceutica. 
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LINEA TRICOSIL® coadiuvante nel trattamento antisebo

La linea TRICOSIL® coadiuvante nel trattamento antisebo comprende una 
gamma completa di prodotti studiati per contrastare l’eccessiva produzione di 
sebo del cuoio capelluto.

I prodotti della linea:
Tricosystem Sebocomplex, trattamento 
seboregolatore complesso di oli essenziali puri di 
arancio, limone, rosmarino, salvia. 

Tricosil® Trattamento Termale, seboregolatore 
ai fanghi termali per cuti grasse. Grazie all’azione 
sinergica degli estratti di origine vegetale, dei 
minerali e delle vitamine, normalizza la produzione 
di sebo a livello cutaneo ed aiuta a rimuovere dal 
cuoio capelluto l’eccesso di grassi e di impurità, 

ripristinando il giusto equilibrio fisiologico. 

Tricosil® Shampoo Seboregolatore con trattamento astringente per cuti 
seborroiche a base di oli essenziali.

Tricosil® Lozione Seboregolatrice è il trattamento astringente per cuti seborroiche 
a base di oli essenziali indicato nel trattamento delle cuti grasse ed impure. 

Tricosil® seboxil-Fiala Sebonormalizzante, trattamento astringente per cuti 
seborroiche effetto antiossidante. La formulazione Seboxil, caratterizzata da un mix 
equilibrato di vitamina C e principi antiossidanti e principi attivi con forti proprietà 
astringenti e seboregolatrici, apporta al cuoio capelluto le sostanze necessarie al 
controllo della secrezione di sebo, aiuta a ristabilire l’equilibrio fisiologico naturale 
della cute e conferisce ai capelli leggerezza e vitalità. 
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LINEA TRICOSIL® coadiuvante nel trattamento antisebo e 
antiforfora

La linea TRICOSIL® coadiuvante nel trattamento antisebo e antiforfora 
comprende una gamma completa di prodotti studiati per contrastare 
l’eccessiva produzione di sebo del cuoio capelluto e la presenza di forfora.

I prodotti della linea:

 Tricosil® Pre-Shampoo Antiforfora 
Seboregolatore, trattamento deforforante 
per cuti grasse e miste  a base di oli essenziali. 
Indicato nei casi di cute seborroica e 
sensibilizzata con presenza di forfora. 

Tricosil® Crema Scrub, è i l peeling 
antiforfora per tutte le cuti con microperle 
all’olio di jojoba che svolge un effetto 
emolliente.

Tricosil® Shampoo Forfora Grassa, trattamento deforforante per cuti grasse e 
miste  a base di oli essenziali. La speciale formulazione di oli essenziali di rosmarino, 
geranio e cipresso con la molecola del climbazolo esercita un’azione calmante del 
prurito cutaneo. 

Tricosil® Lozione Forfora Grassa, trattamento deforforante per cuti grasse e miste 
a base di oli essenziali. La Lozione Forfora Grassa riequilibra il cuoio capelluto 
esercitando, allo stesso tempo, un effetto purificante. 

Tricosil® Climbaxil-Fiala Antiforfora. L’effetto riequilibrante del mix multiattivo dei 
principi attivi multivitaminici combinati all’azione del climbazolo e del piroctone 
olamina, principali agenti di contrasto per la malassezia furfur, rende la fiala un 
elemento ideale nel trattamento deforforante. 
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LINEA TRICOSIL® antiforfora reidratante

La linea Tricosil® antiforfora reidratante coadiuvante nel trattamento 
antiforfora comprende una gamma completa di prodotti studiati per contrastare 
l’eccessiva produzione di sebo e la desquamazione del cuoio capelluto.

I prodotti della linea:
Tricosil®  Tricosystem Lenicomplex, 
trattamento lenitivo  complesso di oli essenziali 
puri di cipresso, lavanda, malaleuca, menta, 
appositamente studiati per potenziare l’azione 
del trattamento lenitivo e calmante. 

Tricosil®  Crema Leniskin, reidratante 
lenitiva per cuti disidratate e sensibilizzate con 
microperle agli α – idrossiacidi. La Crema 
Leniskin a tripla azione è indicata per cuti 
disidratate e sensibilizzate, può essere 

efficacemente applicata anche su viso, polsi e gomiti laddove siano presenti 
desquamazioni e disidratazione. 

Tricosil® Pre-Shampoo Antiforfora Reidratante, trattamento deforforante per 
cuti aride e disidratate a base di oli essenziali. Indicato nei casi di cute disidratata con 
presenza di forfora, contrasta efficacemente la desquamazione epiteliale e reidrata 
considerevolmente il cuoio capelluto.

Tricosil® Shampoo Antiforfora Reidratante. Lo Shampoo Antiforfora Reidratante, 
grazie all’azione sinergica derivata dalla miscelazione degli oli essenziali di salvia, 
geranio e lavanda, garantisce un’azione reidratante del cuoio capelluto secco e 
desquamato. 

Tricosil® Lozione Antiforfora Reidratante. La Lozione Antiforfora Reidratante è 
indicata nei casi di cute arida con presenza di forfora. L’azione sinergica della 
particolare miscelazione degli oli essenziali, unitamente al bisabololo, facilita il 
riequilibrio del ciclo cellulare migliorando l’idratazione ed inibendo la sensazione di 
prurito. 

Tricosil® Climbaxil-Fiala Antiforfora. L’effetto riequilibrante del mix multiattivo dei 
principi attivi multivitaminici combinati all’azione del climbazolo e del piroctone 
olamina, principali agenti di contrasto per la malassezia furfur, rende la fiala un 
elemento ideale nel trattamento deforforante. 

LINEA TRICOSIL® coadiuvante contro la caduta dei capelli
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La linea Tricosil® coadiuvante contro la caduta dei capelli comprende una 
gamma completa di prodotti studiati per rallentare e prevenire la catena della 
caduta nelle diverse fasi.

I prodotti della linea:
Tricosil® Tricosystem Dermocomplex, 
trattamento dermopurificante complesso di oli 
essenziali puri di camomilla, eucalipto, lavanda, 
rosmarino. Un complesso di oli essenziali 
appositamente studiato per potenziare l’azione 
del trattamento dermopurificante. 

Tricosil® Pre-Shampoo Dermopurificante, 
trattamento coadiuvante anticaduta per tutte le 
cuti a base di oli essenziali, specificatamente 
indicato per la rimozione delle impurità del cuoio 

capelluto. L’azione sinergica della particolare miscelazione degli oli essenziali apporta 
al cuoio capelluto i necessari principi nutritivi ed esercita un’efficace azione preventiva 
e coadiuvante contro la caduta dei capelli. 

Tricosil® Shampoo Dermopurificante, trattamento coadiuvante anticaduta per 
tutte le cuti a base di oli essenziali. Grazie all’azione sinergica derivata dalla 
miscelazione degli oli essenziali di salvia, pino, timo e lavanda con i derivati del latte, 
garantisce una profonda azione dermopurificante. 

Tricosil® Lozione Dermopurificante è il trattamento che svolge un’ottima azione 
preventiva e coadiuvante contro la caduta dei capelli, restituendo vitalità e benessere 
alla cute. 

Tricosil® Pre-Shampoo Nutriente Rinforzante, trattamento coadiuvante 
anticaduta nutriente per capelli fragili e sfibrati a base di oli essenziali, indicato 
specificatamente per la stimolazione ed il nutrimento del bulbo pilifero. I complessi 
vitaminici A, B, ed E, uniti all’estratto di Fucus Vesicolosus, favoriscono un corretto 
metabolismo e proteggono il capello dallo stress ossidativo. 

Tricosil® Shampoo Nutriente Rinforzante, trattamento coadiuvante anticaduta 
nutriente per capelli fragili e sfibrati a base di oli essenziali che grazie all’azione 
sinergica derivata dalla miscelazione degli oli essenziali con i derivati del latte ed i 
complessi vitaminici, apporta i principi attivi necessari al nutrimento del capello, 
stimolandone tutte le fasi vitali. 

Tricosil® Lozione Nutriente Rinforzante, trattamento coadiuvante anticaduta 
nutriente per capelli fragili e sfibrati che rinforza la struttura del capello. I principi 
attivi e gli oligoelementi uniti agli oli essenziali di bergamotto, eucalipto e limone 
assicurano al cuoio capelluto un corretto apporto di sostanze nutritive e tonificanti. 

Tricosil® Keramethod Plus-Fiale Cheratinizzanti Anticaduta, ideale per tutte le 
cuti alle alghe del mare del nord svolge un’azione rinforzante e stimolante del bulbo 
pilifero e dona volume al capello. 
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Tricosil® Rubexil-Fiale Coadiuvante Anticaduta Trattamento Urto, ideale per 
tutte le cuti, contiene il principio rubefacente che favorisce l’attivazione della 
microcircolazione periferica. Inoltre, la specifica formulazione a base di proteine della 
seta, vitamine e aminoacidi fornisce al capello tutte le sostanze indispensabili al suo 
nutrimento ed alla sua protezione. 

Tricosil® Patch Havogen 5, trattamento 
coadiuvante anticaduta agli esteri dell’avocado 
con alla nuovissima tecnologia a rilascio 
controllato che permette di assorbire i principi 
attivi in esso contenuti in modo graduale e 
progressivo nelle 12 ore. 
Le proteine della seta silanizzate contenute 
nella formulazione permettono di migliorare 
sensibilmente la struttura del fusto del capello 
donandogli corpo e lucentezza. 

LINEA TRICOSIL® per tutte le cuti
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La linea Tricosil® ristrutturante ideale per tutte le cuti comprende prodotti che 
offrono trattamenti idratanti, riequilibranti, ristrutturanti e tonificanti.

I prodotti della linea:
 Tricosil® Tricosystem Idracomplex 
trattamento idratante complesso di oli 
essenziali puri di bisabololo, bosso, geranio, 
melissa.

Tricosil® Shampoo Delicato, è u n 
trattamento per lavaggi frequenti a base di oli 
essenziali di rosmarino e eucalipto con il 
bisabololo e le proteine derivate dal latte, che 
n u t r e i l c a p e l l o p r o t e g g e n d o l o 
dall’inquinamento e dallo stress quotidiano. 

Tricosil® Shampoo Balsamo è il trattamento ristrutturante per capelli secchi e 
trattati con proteine del latte specificatamente studiato per associare le caratteristiche 
detergenti alle proprietà del balsamo. L’uso dei tensioattivi derivati dal girasole, dal 
cocco e dall’olio di oliva abbinati a particolari agenti condizionanti, garantisce 
un’azione detergente delicata ed efficace che lascia il capello morbido e pronto per 
essere pettinato senza difficoltà. 

Tricosil® Shampoo Rinfrescante è il trattamento tonificante a base di oli essenziali 
di menta, eucalipto e lavanda con i derivati del latte che assicura una piacevole 
sensazione di freschezza combinata ad una profonda reidratazione del cuoio capelluto. 

Tricosil® Shampoo Antiforfora trattamento deforforante per cuti normali e miste a 
base di oli essenziali. Grazie all’azione sinergica derivata dalla miscelazione degli oli 
essenziali di limone e rosmarino, garantisce un’azione calmante e riequilibrante del 
cuoio capelluto. 

Tricosil® Lozione Idratante equilibrante indicata nel trattamento delle cuti aride. I 
principi attivi di collagene, aloe e bisabololo restituiscono idratazione al cuoio capelluto 
mentre gli oli essenziali di eucalipto, limone e bergamotto concorrono al riequilibrio 
del ciclo cellulare. 

Tricosil® Lozione Deforforante ideale per tutte le cuti a base di oli essenziali 
riequilibra il cuoio capelluto e regola la flora batterica della cute. 

LINEA TRICOSIL® ristrutturante e per lo styling
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Ristrutturanti e ideali per favorire lo styling preferito, i prodotti della linea 
Tricosil® offrono una completa gamma di soluzioni ristrutturanti, lucidanti e 
modellanti ideali per tutti i tipi di capelli, naturali, trattati o colorati.

I prodotti della linea:
Tricosil® Trattamento Termale è i l 
ristrutturante ai fanghi termali rivitalizzante per 
capelli aridi e sfibrati. Grazie alle proprietà 
assorbenti, ripristina il giusto equilibrio fisiologico 
e aiuta a rimuovere dal cuoio capelluto l’eccesso 
di impurità. 

Tricosil® Seta Soft è il fluido lucidante e 
ristrutturante senza effetto build up. La speciale 
formulazione composta da una miscela di 
molecole siliconiche di nuovissima generazione ai 

glicolipidi e alla lecitina, esplica una triplice azione particolarmente efficace sui capelli 
sfibrati e trattati.

Tricosil® Linfoil è il strutturante con effetto volume e lucidante che sostiene i capelli 
proteggendoli dall’aggressione degli agenti atmosferici e dall’inquinamento. Grazie alla 
sua formula, dona volume e corposità per lungo tempo. Linfoil è ottimo per definire e 
modellare le ciocche. 

Tricosil® Fixmousse mousse fissativa a tenuta forte, dona sostegno e volume a 
qualsiasi tipo di acconciatura rendendo il capello particolarmente lucido e vitale. 

Tricosil® Hydramousse, è la mousse nutritiva effetto idratante e lucidante 
particolarmente indicata per un capello trattato, che grazie alla sua formula ricca di 
proteine di soya e di keratina reidrata restituendo elasticità e lucentezza alla 
capigliatura. Ottima da utilizzare anche come balsamo senza risciacquo. 

Tricosil® Fixgel gel liquido fissaggio extraforte spray con un elevato potere fissativo. 
Studiato appositamente per proteggere e scolpire il capello, dona un aspetto morbido 
e lucente senza lasciare residui. 

Tricosil® Fixhair lacca modellante forte finishing spray con aloe per definire 
l’acconciatura fissandola senza appesantire i capelli. La sua formula, arricchita con 
Panthenolo, protegge il capello e assicura una tenuta 
elastica senza lasciare residui. Grazie ai principi attivi 
dell’aloe, ammorbidisce e reidrata i capelli. 

Tricosil® Crema Balsamo Nutriente che, grazie ad 
una nuova formula alle proteine della seta, svolge 
un’azione nutriente volumizzante del capello, 
migliorandone lucentezza e pettinabilità. 

Tricosil® Fluido Bifasico, ristrutturante – idratante, 
conferisce luminosità ed idratazione ai capelli, 
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proteggendoli e riparandoli dai danni provocati dagli agenti atmosferici e di origine 
chimica (permanenti e colorazioni). 

Tricosil® Hair Gel, un gel ristrutturante fissativo che, grazie ad una nuova 
formulazione arricchita con germe di grano, ravviva il capello, donandogli morbidezza, 
volume e pettinabilità e contemporaneamente garantisce un ottima tenuta. 

Tricosil® Rigenol è l’olio protettivo ristrutturante con nuovo filtro solare a spettro 
totale per proteggere i capelli. Le proteine della seta, il pantenolo e l’aloe vera, 
restituiscono al capello le sostanze naturali asportate dai trattamenti, colorazioni e 
permanenti. Uno specifico copolimero forma una sottile guaina protettiva sul fusto del 
capello, isolandolo dall’azione degli agenti esterni e preservandone la lucentezza. 

Tricosil® Micro’ Shampoo Doccia con 
microcapsule dermopurificanti alla mirra che genera 
un’azione stimolante e antistress del “sistema” cute-
capello. 

TRICOSIL®: la sicurezza, la certificazione e il controllo nei processi produttivi  

I prodotti della Linea TRICOSIL® sono realizzati 
nel pieno rispetto delle norme di fabbricazione 
(G.M.P.: good manifacturing product) e della 
legislazione vigente in materia cosmetica (D.L.. 
126/97 – L. 713/86). L’Azienda utilizza materie 
prime certificate ed oli per uso farmaceutico, 
selezionate servendosi solo da fornitori con 
certificazione di qualità. 
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Sistema CNC: il metodo di infoltimento non chirurgico Cesare 
Ragazzi Laboratories

Il metodo CNC - Capelli Naturali a Contatto - è un sistema di infoltimento 
naturale, che rappresenta attualmente l'unica soluzione veramente efficace al 
problema delle calvizie. Il sistema CNC, grazie alla naturalezza estetica, non 
comporta nessuna controindicazione fisica e permette di affrontare la vita 
quotidiana nella massima libertà.
Personalizzata in base alle esigenze di ogni singolo cliente, la metodologia 
brevettata dalla Cesare Ragazzi, oltre 40 fa ed evolutasi pur mantenendo 
importanti caratteristiche distintive rispetto alle soluzioni alternative, integra 
capelli naturali senza l’ausilio di intervento chirurgico.
La soluzione proposta da Cesare Ragazzi, non è quindi invasiva e può essere 
adottata da tutti coloro che presentino diversi gradi di caduta dei capelli: dai 
semplici diradamenti ai casi di alopecia totale. 

Il sistema di infoltimento parte dalla creazione di un modello che evidenzia la 
morfologia e i contorni dell’area da rinfoltire del cliente.
Si realizza così un’ epitesi, realizzata con materiali adatti a migliorare comfort e 
stabilità, sulla quale vengono innestati capelli veri, provenienti da donatori, con 
caratteristiche identiche a quelli del cliente. 
I capelli vengono inseriti manualmente, uno ad uno, seguendo la tipologia di 
capigliatura del cliente, rispettandone l’originaria distribuzione, inclinazione e 
foltezza. Una volta completata, l’epitesi ha una perfetta aderenza con la cute, 
consentendo al soggetto di svolgere qualsiasi tipo di attività, compresa quella 
sportiva, anche a livello agonistico, in totale sicurezza e comfort.
L’epitesi viene periodicamente controllata presso i centri Cesare Ragazzi, 
distribuiti sul tutto il territorio nazionale.

Software Tricotest®: il sofware per l’analisi tricologica Cesare 
Ragazzi Laboratories

Il Tricotest® è un software d'indagine evoluto e sofisticato che consente di 
effettuare una valutazione precisa e personalizzata delle anomalie del cuoio 
capelluto e del capello grazie all’utilizzo di apparecchiature medicali di alta 
precisione che rilevano sia l’idratazione che la quantità di sebo presente sulla 
cute. La sintesi delle informazioni ottenute vengono elaborate dal programma, 
che permette di stabilire con certezza le cause delle problematiche, 
eventualmente relative ad anomalie del sistema cute-capello. 

Il Tricotest® permette, inoltre, nel caso di trattamenti tricologici, di verificare il 
risultato e l'efficacia dei trattamenti comparando periodicamente i risultati 
grazie all’utilizzo della microcamera dotata di obbiettivi intercambiabili con 
ottiche adatte a valutare qualsiasi tipo di problematica (diradamento, forfora e 
la seborrea grazie ad una ottica a fluorescenza).
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