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Vista la particolarità della situazione, c’è chi ha dato vita a una sorta di

“riconversione” industriale, spostando il focus della produzione non più sugli

spirits – liquori, grappe e distillati – ma su una soluzione igienizzante, sfruttando

il fatto di avere in carnet due materie prime dalle provate capacità antisettiche

come l’alcol e il limone. L’azienda toscana Liquori Morelli ha lanciato così sul

mercato “AnymaAnyma“, soluzione alcolica con estratto di limone, mettendo la

propria esperienza al servizio di un prodotto legato all’emergenza che sta

coinvolgendo il pianeta.

Non si può parlare di un presidio medico, ma semplicemente perché mancano le

certificazioni di Aifa e le contingenze non consentivano di concludere l’iter in

tempi brevi: la composizione di “Anyma” prevede alcool buongusto (70%), acqua

e infuso di

scorze di limoni in alcool (4%): la confezione, da 100 ml, è in vetro e munita

di un dosatore spray che si presta alla nebulizzazione per usi diversi. “Questa

soluzione alcolica – spiega l’azienda – si avvale di quelle peculiarità dell’alcool

largamente note e l’infuso di limone dona una sensazione di salubrità, grazie

anche alla funzione svolta in materia di igiene che fin dai tempi antichi viene

riconosciuta al limone. La decisione di produrre ‘Anyma’ – conferma Marco

Morelli – è scaturita dall’attuale scenario che ha modificato in maniera

necessariamente drastica le giornate delle persone, con un’attenzione scrupolosa

alla routine igienica quotidiana.
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“La pandemia ha fatto sì che nell’ultimo periodo alcune aziende ci abbiano

chiesto delle forniture di alcool buongusto da utilizzare come ingrediente –

racconta ancora Marco Morelli – ma noi abbiamo deciso di non accontentare tale

domanda sia perché in alcuni casi

temevamo eventuali utilizzi da parte di qualcuno con finalità speculative sia

perché stavamo cercando di capire come essere utili in queste drammatiche

settimane”. Anyma sarà in vendita da oggi, e potrà essere acquistata sia online

sia contattando direttamente l’azienda Liquori Morelli, che con questa intende

anche esprimere il suo grandissimo e radicato amore per la Toscana e per

l’Italia.
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