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La contraffazione di farmaci è un importante problema 
a livello mondiale. La sicurezza dei pazienti è 
compromessa dalla manomissione o dalla sostituzione 
dei prodotti e i produttori possono subire danni in 
termini di immagine del brand, di vendite e di profitti.

L’articolo 54(o) della Direttiva 2011/62/EU dell’Unione 
Europea è stato concepito con la finalità di impedire che 
“medicinali falsificati” entrino nella catena di fornitura legale 
e raggiungano i pazienti. Si applica a tutti i medicinali 
soggetti a prescrizione medica e da banco (ad eccezione 
dei prodotti radiofarmaceutici) e richiede che, dal 2019 
in poi, la confezione esterna riveli qualsiasi segno di 
manomissione.

Avery Dennison offre un vasto portfolio di soluzioni per 
etichettatura farmaceutica anti-manomissione e anti-
contraffazione in grado di aiutare a ridurre il rischio di 
falsificazione delle confezioni; comprende etichette VOID, 

etichette distruttibili e film che danneggiano la confezione.

CARATTERISTICHE DEL PORTFOLIO
 > Un vasto portfolio di prodotti anti-manomissione e anti-
contraffazione

 > Supporta la conformità con l’articolo 54(o) della Direttiva 
2011/62/EU

 > Protegge la sicurezza dei pazienti e la reputazione del 
brand

 > Assistenza tecnica completa per soluzioni personalizzate 
a più livelli di sicurezza

 > Caratteristiche fondamentali garantite da tecnologie 
all’avanguardia

AMBITI APPLICATIVI
 > Medicinali soggetti a prescrizione medica
 > Medicinali da banco
 > Protezione del brand

Soluzioni per la sicurezza farmaceutica
Come sconfiggere la contraffazione e la manomissione
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Xuhui District 200233, 
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North America
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LIBERATORIA - Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i 
prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l’acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l’adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono 
venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina http://terms.europe.averydennison.com

©2017 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi 
codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può 
essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison. IT
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Etichettatura anti-manomissione Caratteristica di sicurezza

Film distruttibile
Vernice sulla 
confezione
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PP NG TOP CLEAR S788P-BG45WH BF746 • •
PP NG TOP CLEAR S700-PET30 AN873 • • •
SHARP TEAR CLEAR S4700 INC-BG40WH AU380

PP NG TOP CLEAR S799P-BG45WH BJ722 • • • •
PP NG TOP CLEAR S799P-PET30 BK834 • • • •
ACRYLIC CLEAR UD S799P-BG45WH BK392 • •
VOID PP50 CLEAR S799P-PET30 BK487 • • •
FLEXSECURE 36 CLEAR S700-BG45WH AO669 • • •

Fi
lm

 b
ia

nc
o SHARP TEAR WHITE S4700 INC-BG40WH AU381

FOAMTAC IIS2000N-BG40WH AA717 • • •
PVC SEMI GLOSS WHITE UD-S2000N-BG50WH AZ426 • • •
PVC MATT WHITE UDS690-BG50WH AF765 • • •
PE HD TAMPEREVIDENT WHS3100-BG45WH AI881 • • •

A
ltr

o FLEXSECURE HOLOGRAPHIC AI307 • • •
FLEXSECURE SILVER-S700-BG45WH AR443 • • •

Applicabile o danno alla confezione sotto l’area dell’etichetta    Basso • Medio •  Alto

Contattate il nostro tecnico commerciale di riferimento per sviluppare prodotti personalizzati con caratteristiche di sicurezza 
visibili e nascoste.

PROTEZIONE DEL BRAND
Le soluzioni di etichettatura per la protezione del brand sono estremamente versatili e comprendono soluzioni di sicurezza 
visibili, nascoste e forensi.

 > Caratteristiche di sicurezza di base sono realizzabili servendosi di diverse carte di sicurezza, ologrammi, filamenti ed 
etichette VOID.

 > Una protezione più avanzata può essere ottenuta con soluzioni personalizzate quali 
ologrammi, stampe fluorescenti agli UV, microstampe, carte di sicurezza personalizzate e 
caratteristiche aggiuntive quali filamenti di sicurezza contenenti microstampe, inchiostri  dal 
colore cangiante e stampa UV.

 > Soluzioni ulteriori di fascia alta offrono il massimo livello di protezione. Utilizzando 
caratteristiche di sicurezza uniche e personalizzate, rilevabili agli infrarossi o con strumenti 
forensi, gli sviluppatori di etichette possono incorporare, in un’etichetta, componenti uniche 
per identificare e tracciare i prodotti.

In fin dei conti la scelta della giusta tecnologia di etichette dipende da precisi requisiti di 
applicazione. Avery Dennison offre un ampio portfolio e il supporto tecnico approfondito 
necessari per creare soluzioni affidabili, conformi ed economicamente vantaggiose. I 
nostri tecnici commerciali possono aiutare a vincere questa sfida e fornire una soluzione di 
packaging funzionale e conveniente.


