FARMACEUTICI PROCEMSA SPA Gent.mo Dott. Monelli,
Research & Development

Farmaceutici Procemsa spa
è certificata ISO 14001:2004

a seguito delle nuove Normative che disciplinano il commercio degli integratori, abbiamo chiesto al nostro
consulente legale un parere in merito all’etichetta del suo prodotto.
Le riporto qui di seguito quanto consiglia l’avvocato:
Le confermo che l’indicazione “Granelli dell’eterna giovinezza” su un integratore alimentare potrebbe dare
adito a diverse criticità.
Al di là del fatto che si tratta di una promessa che non può essere mantenuta, certamente questa viene
percepita dal consumatore medio come illustrativa di un prodotto che permette di annullare o prevenire i
segni del tempo, quasi fosse un integratore anti-età.
Il nostro prodotto contiene invece unicamente sostanze di cui è riconosciuta una funzionalità sul transito
intestinale e/o sulle funzioni digestive che nulla hanno ovviamente a che vedere con la “giovinezza”
La composizione del prodotto non giustifica quindi l’apposizione di siffatta indicazione, che potrebbe quindi
essere ritenuta fuorviante per il consumatore e come tale non ammissibile, come depongono alcuni
provvedimenti di condanna dell’ Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP).
A seguito di quanto riportato sopra, le consigliamo pertanto di modificare l’etichetta nel seguente modo:
MODIFICARE IL NOME DEL PRODOTTO (ES. GRANELLI MONELLI )
INSERIRE NELL’ETICHETTA L’EFFETTO FISIOLOGICO CHE SI VUOLE ATTRIBUIRE AL PRODOTTO:
Es. gli estratti vegetali contenuti nel prodotto contribuiscono alla regolarità del transito intestinale (senna e
aloe e rabarbaro) aiutano la funzione digestiva, epatica e depurativa dell’organismo (genziana, liquirizia,
tarassaco).
Queste indicazioni si possono trovare sul sito del Ministero della Salute alla pagina delle piante ammesse.

A seguito di quanto sopra i “GRANELLI DELL’ETERNA GIOVINEZZA”
hanno cambiato nome in:

i Granelli di
Monelli

Regolatori intestinali vegetali ad
azione programmata
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