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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 ri-
sultato, certo, e poi la re-
sistenza alla fatica, la sfi-
da con se stessi, il deside-
rio di migliorarsi, e le at-
trezzature da migliorare. 
Per non parlare del clima 
e dei rischi... Tutto vero, 
ma alla fine, proprio là 
in fondo c’è un pensie-
ro malmostoso che non 
ci lascia mai definitiva-
mente tranquilli: quanto 
male faranno ai mie ca-
pelli tutti questi radicali 
liberi che butto in circo-
lo? 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 su-
dore, la doccia... Sì, male-
dizione, ti hanno ammo-
sciato anche quella go-
duria infinita della doc-
cia che ti aspetta dopo la 
fatica con una sola, male-
detta, frase: occhio a non 
sfibrare troppo i capelli. 

Così ti scopri a pensare 
che qualcuno sta perfino 
peggio: quelli che stanno 
ammollo in piscina con i 
capelli costantemente ba-
gnati e seccati dal cloro, o 
coloro che guidano auto e 
moto: sempre con il casco 
in testa a soffocare i pro-
pri capelli. E tu sai, perché 
lo sai, che è solo questio-
ne di tempo. Inventassero 
qualcosa, maledizione...
 Eppure non puoi neppu-
re per un attimo immagi-
nare di smettere, anche 
perché adesso la soluzio-
ne c’è, qualcosa che ti dia 
una mano senza neppure 
costringerti a problemati-
ca pratiche, qualcosa che 
ti permetta di curare i pro-
pri capelli anche quan-
do si pratica uno sport. 
Lo garantiscono i ricer-
catori 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, nel-
la zona del collo. Si trat-
ta dell’innovativo cerotto 
Havogen 5. E’ stato creato 
sulla base di una tecnolo-
gia di ultima generazione 
che rilascia in modo gra-
duale e controllato il pro-
prio complesso multifun-
zionale che viene assorbi-
to in maniera progressiva 
nell’arco di 12 ore». 
 Il team di CRlab ha una 
esperienza di 25 anni nel-
la ricerca tricologica e ri-
tiene che questo cerotto 
sia uno dei prodotti all’a-
vanguardia. Ecco come 
funziona: «Havogen 5 è 
in grado di combattere ef-
ficacemente i radicali li-
beri, colpevoli della os-

sidazione delle cellule. 
Grazie ai potenti antios-
sidanti e alla vitamina E, 
dunque, questo cerotto ri-
sulta particolarmente ef-
ficace nell’azione anti-ra-
dicalica. Ma i benefici di 
Havogen 5 non sono fi-
niti qui. Oltre a combat-
tere i problemi derivanti 
dai radicali liberi, infatti, 
si premura anche di com-
battere effetti apparente-
mente fastidiosi come la 
produzione eccessiva di 
sebo che rende il capel-
lo grasso. Aspetto questo 
che sembra apparente-
mente estetico, ma che 
invece è una delle cause 
legate alla caduta. E pro-
prio il contenuto di Se-
renoa Repens e Avocuta 
(estratto dell’Avocado), 
di Havogen 5, servono a 
ridurre la produzione di 
sebo contrastando l’ef-
fetto capello grasso». Lo 
scopo finale, ovviamente, 
è quello di contrastare la 
caduta dei capelli: «Esatto 
- spigano ancora i respon-
sabili di CRlab - Havogen 
5 contiene altri compo-
nenti che hanno lo sco-
po specifico i contrasta-
re la caduta del capello: 
la L-cisteina aiuta la sin-
tesi delle cheratine pre-
senti nel capello, mentre 
le vitamine del gruppo B 
stimolano e potenziano il 
metabolismo del follico-
lo. Il tutto per contrasta-
re efficacemente la cadu-
ta del capello e stimolare 
la ricrescita. Più lucentez-
za e corposità al capello si 
ottengono, infine, grazie 
alle proteine della seta, 
ingrediente fondamen-
tale del Cerotto CRlab».

IL FUORICLASSE DEI CAPELLI

Havogen 
5 si  può 
acquista-
re nei cen-
tri CR Lab 
I n s u b r i a 
di Nova-
r a ,  B u -
sto Arsi-
zio-Vare-
se, Como 
e Lugano 
effettuan-
do anche 
una visita 
e un esa-
me di cute 
e capelli

ECCO LA LISTA
DEI CENTRI

CRLAB

Si consi-
glia l’utiliz-
zo del ce-
rotto ogni 
giorno ap-
plicando-
lo la sera 
e lascian-
dolo agire 
per 12 ore 
per almeno 
due mesi. 
È di faci-
le applica-
zione, idro-
resistente e 
trasparente

DEVE AGIRE
PER ALMENO

12 ORE

RILASCIA IN 

MODO GRADUALE 

IL COMPLESSO 

MULTIFUNZIONALE: 

TUTELA I CAPELLI E 

PREVIENE LA CADUTA

CRlab - acronimo di 
“Cesare Ragazzi Labo-
ratories” - nasce dall’e-
sperienza dei labora-
tori in cui 25 anni fa 
partì il progetto di cre-
are una linea tricolo-
gica specificatamen-
te dedicata al sistema 
CNC® (Capelli Natura-
li a Contatto), quindi 
una linea dai prodotti 
delicati ma di grande 
efficacia. Nel corso de-
gli anni è stata svilup-
pata una linea com-
pleta che è ora in gra-
do di offrire soluzio-
ni 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 avvaler-
si della collaborazione 
di chirurghi e derma-
tologi di fama nazio-
nale ed internaziona-
le. Lo studio di materie 
prime rare e pregiate, 
focalizzato alla ricerca 
su principi attivi di ori-
gine vegetale hanno 
infine permesso una 
continua innovazio-
ne e il costante svilup-
po di prodotti sempre 
all’avanguardia e sem-
pre più efficaci.

L’ECCELLENZA DI CRLAB

IL PROGETTO
AVVIATO
25 ANNI FA

A fianco, la confezione dei 
cerotti Havogen 5 realizzati 
da CRlab e particolarmente 
adatti per chi pratica qual-

siasi sport.
Sotto, la tecnica di applica-
zione del cerotto sulla cute


