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        Spett.li  Sigg.ri  

CONCESSIONARI e IMPORTATORI  

        Vostre Sedi 

 

Bosnasco, circolare del 03/04/20 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE AI CLIENTI RELATIVA AGLI ARTICOLI E SERVIZI GIORNALISTICI SU SEQUESTRO 

SANIT-GEL 800mL 

 

Cari Concessionari, 

Come avete appreso da più “fonti”, da ieri pomeriggio, siamo oggetto di una serie di attacchi da parte della 

stampa con articoli e servizi giornalistici relativi ad una presunta irregolarità riscontrata sul nostro SANIT-

GEL da 800mL.  

La contestazione nasce da un’errata interpretazione da parte di un funzionario della G.d.F. che effettuando 

un controllo su un flacone, ha eccepito sulla traduzione in inglese “Disinfecting“ vicino alla parola 

“Igienizzante”.  

 

La G.d.f. quindi ha ipotizzato una (improbabile) “confusione” che potrebbe crearsi nell’acquirente che 

potrebbe credere (citiamo il passaggio del verbale G.d.F.) “…di acquistare un prodotto disinfettante ovvero 

germicida, quindi di acquistare un prodotto biocida che può essere posto in vendita solo dopo aver 

ottenuto specifica autorizzazione del Min. della Salute ovvero della Commissione Europea”  

 

A tal proposito vorremmo chiarire A TUTTI che: 

 

1) Il SANIT-GEL è presente sul mercato dal Marzo 2014 ed è quantomeno “singolare” che solo adesso, 

qualcuno si sia accorto della sua presenza. 

2) Abbiamo sempre definito il SANIT-GEL come “Igienizzante”, parola ammessa legalmente in Italia. 

 

Vogliamo rassicurarvi sul fatto che i prossimi lotti dei flaconi da 800mL che andranno in produzione da oggi 

avranno già un’etichetta modificata senza la parola “Disinfecting” e quindi non saranno soggetti ad alcuna 

contestazione. 

 

In occasione dell’accesso della G.d.F. nessuna contestazione è stata mossa ad alcun altro prodotto o 

confezione delle nostre Linee. 

 

Grazie per l’attenzione. 

     Cordiali saluti, 

 

     KIMICAR SRL 


