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Nuova tecnologia per Biodue
un altro capannone per espandersi
BIODUE SPA, l'azienda di Tavar-
nelle val di Pesa attiva nel set-
tore degli integratori alimenta-
ri che si è quotata in Borsa nel-
la primavera del 2015, ieri ha
comunicato di aver acquisito
in esclusiva l'uso di una nuova
tecnologia e di aver comprato
lo stabilimento dove sarà in-
stallata la nuova linea produtti-
va.

L'azienda ha dunque perfe-
zionato un accordo di esclusiva
con scadenza dicembre 2019
per la produzione in Italia di in-
tegratori alimentari con tecno-
logia e marchio "Aggrade".
L'accordo prevede la realizza-
zione di un impianto industria-
le in collaborazione con Polibio-
tech, titolare del brevetto a li-
vello nazionale e internaziona-
le. La realizzazione del primo
impianto presso gli stabilimen-
ti di Biodue a Tavarnelle è pre-
vista per il dicembre 2016.

L'innovativa tecnologia di
granulazione a secco, al mo-
mento sperimentata in un im-
pianto pilota presso l'universi-

tà di Helsinki, consentirà la for-
mulazione di integratori ali-
mentari con caratteristiche di

biodisponibilità non ottenibili
con i tradizionali sistemi di la-
vorazione, per nuove linee di
prodotto da proporre al merca-
to. «In sostanza- spiega il presi-
dente di Biodue spa Vanni Be-
nedetti - questo macchinario
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agevola l'assorbimento del
principio attivo da parte del
prodotto e inoltre assicura l'ab-
battimento pari al 90% dei co-
sti energetici di produzione.
Questo accordo - aggiunge
Vanni - rappresenta un passo
ulteriore per il miglioramento
delle qualità dei prodotti che
proponiamo sul mercato, cer-
cando di essere sempre all'a-
vanguardia nelle tecnologie».

Più tardi nel corso della gior-
nata, a mercati finanziari chiu-
si, Biodue spa ha anche annun-
ciato l'acquisto del capannone
dove sarà installata la linea
per produrre con la nuova tec-
nologia. Si tratta di uno stabili-
mento di 740 metri quadrati
che è stato comprato con un
esborso di 390mila euro. Il ca-
pannone si trova accanto agli
attuali uffici direzionali di Ta-
varnelle val di esa.

«I nuovi spazi - informa una
nota dell'azienda - sono desti-
nati ad aumentare la capacità
produttiva degli integratori ali-
mentari solidi entro un perio-

do stimato di 6-8 mesi con nuo-
ve linee in grado di soddisfare,
almeno in parte, i crescenti or-
dinativi provenienti dal merca-
to. Sono già stati effettuati i pri-
mi investimenti in impianti e
macchinari dei quali il primo
già in consegna il prossimo me-
se di aprile con un costo di
250mila giuro».
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