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Sviluppo Produzione Commercializzazione 
Cosmetici    Integratori alimentari    Dispositivi medici 

Comunicato Stampa 
 

BioDue ottiene la concessione ventennele del  
brevetto REWCAPTM per il mercato cinese 

 
 
 

Tavarnelle Val di Pesa (FI), il dì 29 agosto 2018. 
 
 
 
 

BioDue S.p.A., dopo aver ottenuto il brevetto REWCAPTM per il mercato nazionale ed USA, comunica 
con grande soddisfazione di aver ottenuto la concessione ventennale del brevetto REWCAPTM per il 
mercato cinese. 
 
 
 

Vanni Benedetti, Presidente di BioDue: “il contributo di REWCAPTM al posizionamento di BioDue sul mercato, i 
riscontri positivi che riceviamo dai clienti e i risultati economico finanziari di tale applicazione sono estremamente positivi. 
Confidiamo che il nuovo brevetto, ottenuto su un mercato così importante per la domanda mondiale di tali dispositivi 
applicativi, quale il mercato cinese, porterà a BioDue risultati di grande soddisfazione.”  
 
 
 
 

BioDue è già presente sul mercato cinese con REWCAPTM, avendo già sottoscritto un importante 
contratto con primaria industria multinazionale cinese farmaceutica per l’avvenuta fornitura sia delle 
macchine di produzione che utilizzano REWCAPTM , sia dei primi importanti quantitativi di packaging 
REWCAPTM. 
 
 

La forte innovazione tecnica di cui REWCAPTM è dotata sta già contribuendo a importanti risultati per 
BioDue sui mercati europei;  REWCAPTM è, pertanto, foriera di grandi aspettative  relative al contributo 
economico che essa darà al piano industriale perseguito dal management.  
 
 

REWCAPTM è una nuova ed innovativa forma farmaceutica, in grado di dare un significativo vantaggio 
competitivo sul mercato (www.rewcap.com).  
 
 

REWCAPTM è applicabile sia agli integratori alimentari in forma liquida, sia ai cosmetici che ai dispotivi 
medici. 
 
 

La capsula rovesciata REWCAPTM è in grado di far miscelare sostanze liquide e solide con estrema facilità 
e con alcuni vantaggi rispetto alle forme tradizionali. 
 
 
 
 
 

 
BioDue sviluppa, produce e commercializza dispositivi medici, prodotti dermocosmetici e integratori alimentari (solidi e liquidi) con particolare 
focalizzazione nei preparati fitoterapici. 
L'azienda opera sia per conto di grandi realtà farmaceutiche nazionali e internazionali («divisione Industriale») che per i propri marchi («divisione 
Pharcos», «divisione Selerbe» e «divisione BiOfta» per i prodotti dermatologici, fitoterapici e oftalmici).  
 

Per maggiori informazioni: www.biodue.com 
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