JUNIA PHARMA SRL LANCIA SUL MERCATO BLEFARENE BABY
Specifico per la cura e l'igiene di palpebre e ciglia, il nuovo prodotto è stato
presentato in occasione della Convention Nazionale dell’azienda.
Pisa, 19 novembre 2019 – PharmaNutra S.p.A. (Aim Italia–Ticker PHN) comunica che la controllata
Junia Pharma S.r.l., azienda specializzata nello sviluppo e nella distribuzione di farmaci, dispositivi
medici, OTC e complementi nutrizionali in particolare per il settore pediatrico, ha annunciato
l’immissione sul mercato di un nuovo prodotto: Blefarene Baby.
Il nuovo prodotto è stato presentato ufficialmente dalla direzione commerciale alla rete vendita
durante la Convention Nazionale 2019, che si è tenuta lunedì 18 novembre presso la sede del
Gruppo, a Pisa.
Blefarene Baby, un'evoluzione del Blefarette Baby - che dal 1 gennaio 2020 non sarà più distribuito
da Junia Pharma Srl - nasce dall’esigenza di trovare una soluzione per le più comuni irritazioni della
zona perioculare, che sia al contempo efficace e totalmente naturale. Si tratta di pratiche salviette
monouso, in puro cotone, adatte anche alle pelli più delicate, che contengono principi che
contribuiscono a dare sollievo in caso di pruriti e arrossamenti. Il nuovo prodotto di Junia Pharma
è disponibile già da ieri, lunedì 18 novembre.
“Dopo anni di esperienza nella detergenza oculare dei bambini, siamo arrivati a mettere a punto
una grande innovazione, un vero passo in avanti, con il nuovo Blefarene Baby: una formulazione
unica e decisamente più efficace rispetto a tutto quello che fino ad oggi ha proposto il mercato
delle salviette perioculari per bambini”, spiega Andrea Lacorte, Presidente del Gruppo
PharmaNutra. “Un nuovo tessuto, nuove componenti di formulazione (tra cui zantalene, estratti di
camomilla e fiordaliso e Vitamina E) ed una grande praticità di impiego, rendono Blefarene Baby il
nuovo golden standard per garantire la migliore igiene e detergenza degli occhi dei bambini di ogni
età”.
“Lanciamo il Blefarene Baby con l'orgoglio di rappresentare sempre l’eccellenza nella realizzazione
di formulazioni che si impongono come top di gamma nel mercato di riferimento e ancora di più la
soddisfazione di essere nel pieno della realizzazione di un significativo piano di sviluppo industriale
di Junia Pharma, che non nasce solo dall’unicità dei prodotti ma dalla grande qualità della rete
commerciale”, aggiunge Cinzia Corasiniti, Direttore Commerciale del Gruppo.

PharmaNutra S.p.A.
Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vice Presidente Roberto Lacorte, PharmaNutra
è un’azienda nata nel 2003 che sviluppa complementi nutrizionali unici e dispositivi nutrizionali
innovativi, curando l’intero processo produttivo, dalle materie prime proprietarie al prodotto finito.
L’efficacia dei prodotti è dimostrata mediante numerosi studi clinici, di cui 91 pubblicati con oltre
6.000 soggetti trattati. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all’estero. In Italia, l’attività di vendita
è svolta attraverso una rete di oltre 140 Informatori Scientifico Commerciali a servizio della classe
medica, dedicati anche alla commercializzazione in esclusiva dei prodotti Pharmanutra alle farmacie
di tutto il territorio nazionale. La vendita all’ estero è garantita in oltre 50 Paesi attraverso 34 partner
selezionati tra le migliori aziende farmaceutiche. Pharmanutra è leader nella produzione di
complementi nutrizionali a base ferro con il marchio SiderAL®, dove vanta importanti brevetti sulla
Tecnologia Sucrosomiale®. Il Gruppo ha sviluppato nel corso degli anni una precisa strategia nella
gestione e produzione della proprietà intellettuale, fondata sulla gestione integrata di tutte le
componenti: materie prime proprietarie, brevetti, marchi ed evidenze cliniche.
http://www.PharmaNutra.it
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