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COMUNICATO STAMPA 
 

FRIULCHEM LANCIA SUPPLEO 
LA NUOVA LINEA DI MANGIMI COMPLEMENTARI PER CANI E GATTI BASATA SU 

TECNOLOGIA ITALIANA FC-CUBE® BREVETTATA DA FRIULCHEM SPA 
 
 
Milano, 23 settembre 2019 – Friulchem S.p.A. (AIM:FCM), PMI innovativa e uno dei principali operatori italiani 
attivi a livello internazionale nella ricerca e sviluppo e nella produzione per conto terzi (CDMO) di semilavorati 
e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, con particolare specializzazione nel 
drug delivery, per il settore veterinario, nonché nello sviluppo di dossier per farmaci generici per uso e/o 
consumo umano, presenta Suppleo, la nuova linea di mangimi complementari per cani e gatti, basata sulla 
tecnologia italiana FC-CUBE® brevettata da Friulchem. 

 
Suppleo si presenta in forma di compresse ad alta appetibilità formulate per preservare le proprietà 
organolettiche degli ingredienti al 100% naturali. Ogni prodotto della linea Suppleo è frutto di una specifica 
ricerca e costituisce una fonte concentrata di sostanze nutritive a supporto del buono stato di salute di cani e 
gatti. Inizialmente Suppleo comprenderà una linea di prodotti utili al rafforzamento delle difese immunitarie, 
alla cura del pelo e della pelle, alla gestione delle problematiche articolari e muscolari, al miglioramento delle 
difficoltà legate alla digestione e alla gestione delle situazioni di stress. In seguito verranno aggiunti prodotti 
per l’igiene dentale, le vie urinarie, la memoria, la vista e le ossa.  
 
La nuova linea Suppleo sarà in vendita a partire da novembre ed esclusivamente attraverso il canale online 
www.suppleo.life ed Amazon. 

 
“Il lancio di Suppleo rappresenta un’importante opportunità di business e di visibilità per Friulchem. Finora ci 
siamo concentrati sul mondo B2B, ma grazie a questa nuova linea di prodotti potremo dialogare anche con il 
grande pubblico e far conoscere la nostra storia e filosofia ai consumatori finali. In questo modo risulteremo 
ancora più interessanti agli occhi degli investitori finanziari che hanno creduto in noi dallo sbarco su AIM Italia 
dello scorso luglio”, commenta Disma Giovanni Mazzola, amministratore delegato di Friulchem. 

 
*** 

 
Friulchem (AIM:FCM), attiva da oltre 20 anni sul mercato, è oggi uno dei principali CDMO (Contract Development Manufacturing 
Organization) italiani attivi a livello internazionale nell’healthcare attraverso la ricerca e sviluppo e produzione conto terzi di semilavorati 
e prodotti finiti contenenti sia principi attivi farmaceutici sia integratori alimentari, con particolare specializzazione nei sistemi di 
somministrazione c.d. drug delivery per il settore veterinario che rappresenta l’eccellenza di Friulchem, e nello sviluppo di dossier per 
farmaci generici per il settore umano. Friulchem PMI innovativa e azienda B2B con un’apprezzabile propensione al cliente finale, ha solide 
radici italiane grazie allo stabilimento produttivo di Vivaro (Pordenone) e alla sede amministrativa di Milano. La Società, fortemente 
orientata all’attività di R&D, vanta relazioni consolidate con le principali multinazionali del settore farmaceutico. 
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