RICHIAMO
Data:

28/05/19

Marchio del prodotto:

Naturetica

Denominazione di vendita: Curcuma Max
Nome o ragione sociale dell’OSA
anome del quale il prodotto è
comercializzato:
Lotto di produzione:

Naturetica Bielli S.a.s.

181214

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore:
Nome del produttore:
Sede dello stabilimento:

EKAPPA LABORATORI

EKAPPA LABORATORI SRL
Via Ponte Vecchio, 81 - 61049 Urbania (PU)

Data di scadenza o termine minimo di conservazione:
Descrizione peso/volume unità di vendita:

12/2022

30 capsule - 19,5 g

Motivo del richiamo:
Richiamo in via precauzionale per segnalazione relativa al lotto

Avvertenze:
Ritiro/richiamo del lotto segnalato anche in caso di vendita online.
Messa a disposizione di tutte le indicazioni utili sulle caratteristiche delle materie prime impiegate, i
controlli effettuati, le iniziative messe in atto per garantire la sicurezza dei prodotti immessi sul
mercato.

foto fronte

foto retro

RICHIAMO
Data:

28/05/19

Marchio del prodotto:

Naturetica

Denominazione di vendita: Curcuma Max
Nome o ragione sociale dell’OSA
anome del quale il prodotto è
comercializzato:
Lotto di produzione:

Naturetica Bielli S.a.s.

181210

181217

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore:
Nome del produttore:
Sede dello stabilimento:

EKAPPA LABORATORI

EKAPPA LABORATORI SRL
Via Ponte Vecchio, 81 - 61049 Urbania (PU)

Data di scadenza o termine minimo di conservazione:
Descrizione peso/volume unità di vendita:

12/2022

60 capsule - 39 g

Motivo del richiamo:
Richiamo in via precauzionale per segnalazione relativa al lotto

Avvertenze:
Ritiro/richiamo del lotto segnalato anche in caso di vendita online.
Messa a disposizione di tutte le indicazioni utili sulle caratteristiche delle materie prime impiegate, i
controlli effettuati, le iniziative messe in atto per garantire la sicurezza dei prodotti immessi sul
mercato.

foto fronte

foto retro

RICHIAMO
Data:

28/05/19

Marchio del prodotto:

Naturetica

Denominazione di vendita: ArtDol
Nome o ragione sociale dell’OSA
anome del quale il prodotto è
comercializzato:
Lotto di produzione:

Naturetica Bielli S.a.s.

18N142

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore:
Nome del produttore:
Sede dello stabilimento:

EKAPPA LABORATORI

EKAPPA LABORATORI SRL
Via Ponte Vecchio, 81 - 61049 Urbania (PU)

Data di scadenza o termine minimo di conservazione:

12/2022

Descrizione peso/volume unità di vendita: 30 Tavolette - 32,85 g

Motivo del richiamo:
Richiamo in via precauzionale per segnalazione relativa al lotto

Avvertenze:
Ritiro/richiamo del lotto segnalato anche in caso di vendita online.
Messa a disposizione di tutte le indicazioni utili sulle caratteristiche delle materie prime impiegate, i
controlli effettuati, le iniziative messe in atto per garantire la sicurezza dei prodotti immessi sul
mercato.

foto fronte

foto retro

