Villars-sur-Glâne, 06.03.2020

VERFORA reintroduce Vita-Merfen®
Vita-Merfen®, il noto e amato marchio per la disinfezione e la cicatrizzazione è stato tolto dal
mercato nel 2015 dall’allora titolare del marchio a causa di difficoltà di produzione. VERFORA ha
acquisito il marchio insieme al marchio Merfen® nel 2017 e da allora si è occupata della sua
reintroduzione. Swissmedic ha omologato nuovamente il prodotto il 14.02.2020. VERFORA porterà
Vita-Merfen® di nuovo nelle farmacie e drogherie svizzere verso la fine del 2020.
Vita-Merfen® è stato introdotto per la prima volta sul mercato svizzero nel 1972 ed è diventato nel
corso degli anni un prodotto molto apprezzato dai consumatori. Vita-Merfen® unguento ha proprietà
disinfettanti e cicatrizzanti e viene utilizzato per il trattamento di piccole lesioni, escoriazioni, graffi e
ferite leggere. Nel 2014 il titolare del marchio ha bloccato la produzione a causa di difficoltà tecniche
e ha cessato la distribuzione nel 2015. Tuttavia, Vita-Merfen® è rimasto sino ad oggi un prodotto
molto richiesto sia da parte del commercio specializzato che da parte dei consumatori.
Negli ultimi anni, VERFORA, assieme al nuovo produttore, ha lavorato intensamente alla convalida
del processo di produzione e alla revisione dei documenti per l’omologazione. Il 27.03.2019 è stato
possibile inoltrare il dossier aggiornato alle autorità competenti. Swissmedic ha autorizzato
nuovamente Vita-Merfen® il 14.02.2020. Passeranno ancora alcuni mesi prima che il prodotto sia di
nuovo disponibile nelle farmacie e drogherie. Il produttore deve pianificare la produzione, preparare
gli imballaggi e ottenere la convalida dei lotti. Secondo la pianificazione attuale si potrà trovare VitaMerfen® nelle farmacie e drogherie verso la fine del 2020.
«Ci contraddistinguono la passione, la pazienza e la professionalità, ma anche la volontà di investire
in un marchio. Personalmente, mi fa molto piacere che i nostri sforzi per riottenere l’omologazione
di Vita-Merfen® siano stati premiati da Swissmedic», dice Thomas Szuran, direttore generale di
VERFORA.
La reintroduzione sul mercato sarà accompagnata da una campagna pubblicitaria nazionale e da
numerose attività nei punti di vendita.
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