COMUNICATO STAMPA

FRIULCHEM OTTIENE IL PRIMO BREVETTO PER “FC-BALLS”, UNA NUOVA TECNOLOGIA PER
SOMMINISTRARE PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI NATURALI O MANGIMI COMPLEMENTARI
SIA AD ANIMALI DA COMPAGNIA CHE ANIMALI DA ALLEVAMENTO
AD OGGI IL BREVETTO É VALIDO IN FRANCIA ED É PROPEDEUTICO ALL’ESTENSIONE IN EUROPA,
USA, CANADA & GIAPPONE
Milano, 06 dicembre 2019 - Friulchem S.p.A. (AIM: FCM), PMI innovativa e uno dei principali operatori italiani
attivi a livello internazionale in R&D e nella produzione per conto terzi (CDMO) di semilavorati e prodotti finiti
contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, con particolare specializzazione nel drug delivery
per il settore veterinario, comunica di aver ottenuto a partire dal primo novembre 2019 il primo brevetto per la
tecnologia “FC-Balls”, valido in Francia, e prossimamente allargato ad altri Paesi Europei ed Extra Europei.
“FC-Balls” - una tecnologia innovativa basata su "microsfere” cariche elettricamente contenenti il principio
attivo, il prodotto naturale o il mangime complementare – è da utilizzare attraverso uno spray direttamente sul
pelo degli animali, o in acqua in caso dell'acquacoltura. È proprio questa carica elettrica che consente alle
"microsfere" di aderire sulla superficie dotata di carica opposta, evitandone la dispersione nell'ambiente.
“Friulchem è da sempre impegnata a trovare soluzioni innovative nell’ambito veterinario. È grazie alla costante
ricerca e a continui investimenti in R&D che la società è riuscita a sviluppare una tecnologia così innovativa
che aiuterà gli operatori del settore veterinario - animali di grandi e piccole dimensioni - per la somministrazione
di farmaci e integratori. L’ottenimento del brevetto è un percorso piuttosto lungo. Nello specifico per le “FCBalls” è stato depositato a giugno 2016 e avrà la durata di vent’anni dall’ottenimento”, commenta il CEO Disma
Giovanni Mazzola.
Il comunicato stampa è disponibile sul sito: https://friulchem.com/it/media-relations/
***

Friulchem (AIM:FCM), attiva da oltre 20 anni sul mercato, è oggi uno dei principali CDMO (Contract Development Manufacturing
Organization) italiani attivi a livello internazionale nell’healthcare attraverso la ricerca e sviluppo e produzione conto terzi di semilavorati
e prodotti finiti contenenti sia principi attivi farmaceutici sia integratori alimentari, con particolare specializzazione nei sistemi di
somministrazione c.d. drug delivery per il settore veterinario che rappresenta l’eccellenza di Friulchem, e nello sviluppo di dossier per
farmaci generici per il settore umano. Friulchem PMI innovativa e azienda B2B con un’apprezzabile propensione al cliente finale, ha solide
radici italiane grazie allo stabilimento produttivo di Vivaro (Pordenone) e alla sede amministrativa di Milano. La Società, fortemente
orientata all’attività di R&D, vanta relazioni consolidate con le principali multinazionali del settore farmaceutico.
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