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Siamo a conoscenza che la Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha recentemente
sequestrato 900 SAR-COV-2 DETECTION KIT Superbio, in un laboratorio di analisi della Piana di Gioia
Tauro. Da quanto ci risulta, i Kit erano stati acquistati su internet direttamente da un rivenditore
cinese.
Questi Kit, destinati al mercato Asiatico, erano sprovvisti di qualsiasi permesso di rivendita sul
territorio europeo, e sprovvisti dell’obbligatoria marchiatura CE.
La nostra Azienda, Telco Group SpA , distributore autorizzato SAR-COV-2 DETECTION KIT SUPERBIO
in Italia e in Europa, aveva già da tempo sensibilizzato i suoi clienti nel diffidare dai rivenditori non
autorizzati che immettono nel mercato prodotti non conformi alle normative vigenti in materia.
Teniamo a precisare che i nostri prodotti godono di ogni certificazione necessaria:
- Dichiarazione di conformità Europea;
- Marchiatura CE;
- IFU secondo clariance UE;
- Fegistrazione FDA 2020;
- Registrazione NSIS;
- Registrazione al repertorio del Ministero della Sanità.
Siamo quindi grati agli organi preposti al controllo per l’azione di prevenzione svolta, tra questi la
Guardia di Finanza di Reggio Calabria con cui siamo in contatto diretto,
e che ci ha confermato che il sequestro in questione dei Kit (che teniamo a precisare non sono stati
importati o distribuiti da noi) è avvenuto per mancanza di validazione dall'autorità sanitaria e
assenza di marchiatura di conformità CE.
Validazione dall'autorità sanitaria (il dispositivo SAR-COV-2 DETECTION KIT è stato registrato in
Banca Dati con il codice di Repertorio 1938940) e marchio di conformità CE (Cert. Nr. SB20200309001), sono entrambe validazioni correttamente ottenute dai nostri prodotti, e consultabili nella
sezione “certificazioni” del sito ufficiale www.superbio.website.
La nostra Azienda si impegna da subito a denunciare tutti i distributori e i rivenditori non autorizzati
dalla casa produttrice.
Telco Group SpA, distributore autorizzato SAR-COV-2 DETECTION KIT SUPERBIO in Italia e in Europa,
si impegna a segnalare alle autorità competenti tutti i prodotti che non dispongono delle necessarie
validazioni e delle dichiarazioni di conformità europee.
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