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IL FUORICLASSE DEI CAPELLI
Havogen 5 è il cerotto
realizzato dai centri CRlab
Perfetto per chi fa sport
STEFANO SALANDIN
TORINO

Coloro che praticano
sport, a qualsiasi livello,
si portano appresso un
sacco di crucci e di ansie
da prestazione: per il risultato, certo, e poi la resistenza alla fatica, la sfida con se stessi, il desiderio di migliorarsi, e le attrezzature da migliorare.
Per non parlare del clima
e dei rischi... Tutto vero,
ma alla fine, proprio là
in fondo c’è un pensiero malmostoso che non
ci lascia mai definitivamente tranquilli: quanto
male faranno ai mie capelli tutti questi radicali
liberi che butto in circolo? C’era perfino chi, da
ragazzi, evitava i colpi di
tesa sul campo di pallone
per salvare la zazzera, oh
già! E poi il freddo, il sudore, la doccia... Sì, maledizione, ti hanno ammosciato anche quella goduria infinita della doccia che ti aspetta dopo la
fatica con una sola, maledetta, frase: occhio a non
sfibrare troppo i capelli.

RILASCIA IN
MODO GRADUALE
IL COMPLESSO
MULTIFUNZIONALE:
TUTELA I CAPELLI E
PREVIENE LA CADUTA

Così ti scopri a pensare
che qualcuno sta perfino
peggio: quelli che stanno
ammollo in piscina con i
capelli costantemente bagnati e seccati dal cloro, o
coloro che guidano auto e
moto: sempre con il casco
in testa a soffocare i propri capelli. E tu sai, perché
lo sai, che è solo questione di tempo. Inventassero
qualcosa, maledizione...
Eppure non puoi neppure per un attimo immaginare di smettere, anche
perché adesso la soluzione c’è, qualcosa che ti dia
una mano senza neppure
costringerti a problematica pratiche, qualcosa che
ti permetta di curare i propri capelli anche quando si pratica uno sport.
Lo garantiscono i ricercatori di CRlab: «Sì, oggi
è possibile prendersi cura
dei propri capelli anche
quando si fa sport grazie
ad un semplice cerotto da
applicare sulla pelle, nella zona del collo. Si tratta dell’innovativo cerotto
Havogen 5. E’ stato creato
sulla base di una tecnologia di ultima generazione
che rilascia in modo graduale e controllato il proprio complesso multifunzionale che viene assorbito in maniera progressiva
nell’arco di 12 ore».
Il team di CRlab ha una
esperienza di 25 anni nella ricerca tricologica e ritiene che questo cerotto
sia uno dei prodotti all’avanguardia. Ecco come
funziona: «Havogen 5 è
in grado di combattere efficacemente i radicali liberi, colpevoli della os-

ECCO LA LISTA
DEI CENTRI
CRLAB

Havogen
5 si può
acquistare nei centri CR Lab
Insubria
di Novara, Busto Arsizio-Varese, Como
e Lugano
effettuando anche
una visita
e un esame di cute
e capelli

DEVE AGIRE
PER ALMENO
12 ORE

Si consiglia l’utilizzo del cerotto ogni
giorno applicandolo la sera
e lasciandolo agire
per 12 ore
per almeno
due mesi.
È di facile applicazione, idroresistente e
trasparente

sidazione delle cellule.
Grazie ai potenti antiossidanti e alla vitamina E,
dunque, questo cerotto risulta particolarmente efficace nell’azione anti-radicalica. Ma i benefici di
Havogen 5 non sono finiti qui. Oltre a combattere i problemi derivanti
dai radicali liberi, infatti,
si premura anche di combattere effetti apparentemente fastidiosi come la
produzione eccessiva di
sebo che rende il capello grasso. Aspetto questo
che sembra apparentemente estetico, ma che
invece è una delle cause
legate alla caduta. E proprio il contenuto di Serenoa Repens e Avocuta
(estratto dell’Avocado),
di Havogen 5, servono a
ridurre la produzione di
sebo contrastando l’effetto capello grasso». Lo
scopo finale, ovviamente,
è quello di contrastare la
caduta dei capelli: «Esatto
- spigano ancora i responsabili di CRlab - Havogen
5 contiene altri componenti che hanno lo scopo specifico i contrastare la caduta del capello:
la L-cisteina aiuta la sintesi delle cheratine presenti nel capello, mentre
le vitamine del gruppo B
stimolano e potenziano il
metabolismo del follicolo. Il tutto per contrastare efficacemente la caduta del capello e stimolare
la ricrescita. Più lucentezza e corposità al capello si
ottengono, infine, grazie
alle proteine della seta,
ingrediente fondamentale del Cerotto CRlab».

A fianco, la confezione dei
cerotti Havogen 5 realizzati
da CRlab e particolarmente
adatti per chi pratica qualsiasi sport.
Sotto, la tecnica di applicazione del cerotto sulla cute

L’ECCELLENZA DI CRLAB

IL PROGETTO
AVVIATO
25 ANNI FA
CRlab - acronimo di
“Cesare Ragazzi Laboratories” - nasce dall’esperienza dei laboratori in cui 25 anni fa
partì il progetto di creare una linea tricologica specificatamente dedicata al sistema
CNC® (Capelli Naturali a Contatto), quindi
una linea dai prodotti
delicati ma di grande
efficacia. Nel corso degli anni è stata sviluppata una linea completa che è ora in grado di offrire soluzioni alle più importanti
problematiche del
cuoio capelluto. Allo
sviluppo di CRlab ha
contribuito un team
di formulatori, biologi,
biotecnologi, chimici
che lavorano a stretto
contatto con tricologi
e che possono avvalersi della collaborazione
di chirurghi e dermatologi di fama nazionale ed internazionale. Lo studio di materie
prime rare e pregiate,
focalizzato alla ricerca
su principi attivi di origine vegetale hanno
infine permesso una
continua innovazione e il costante sviluppo di prodotti sempre
all’avanguardia e sempre più efficaci.

