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Pontedera Cronaca»

Liquori Morelli lancia “Anyma” ed è un igienizzante
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Come è purtroppo noto, da qualche settimana l’Italia e molti altri Stati del mondo sono

funestati dalla pandemia da coronavirus. In questo scenario Liquori Morelli di Palaia ha creato

un prodotto, precisamente una soluzione alcolica con infuso di limone, a cui è stato dato il nome

di “Anyma”: l’azienda ha infatti considerato che la propria esperienza di oltre un secolo poteva

essere indirizzata nella realizzazione di un prodotto da utilizzare su tutto ciò a cui si desidera

conferire freschezza. La composizione di esso 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 particolarmente alla nebulizzazione per un uso variegato. Questa soluzione

alcolica 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 a questo frutto. La decisione di produrre “Anyma” è scaturita

dall’attuale scenario che ha modificato in maniera drastica le giornate delle persone, a iniziare

dal fatto che tutti devono restare in casa per evitare il propagarsi del contagio e che è possibile

uscire soltanto per motivi eccezionali e seguendo delle precauzioni speciali. Va da sé la primaria

importanza di porre un’attenzione ancora più scrupolosa a quella che è la routine igienica

quotidiana e che ogni supporto che può offrire una maggiore e più apprezzabile freschezza

risulta particolarmente utile in questo momento.
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«Questa pandemia ha fatto sì che nell’ultimo periodo alcune aziende ci abbiano chiesto delle

forniture di alcool buongusto da utilizzare come ingrediente -racconta Marco Morelli - Noi

abbiamo deciso di non accontentare tale domanda sia perché in alcuni casi temevamo eventuali

utilizzi speculativi, sia perché stavamo cercando di comprendere come poter essere utili in

queste drammatiche settimane. Il nome “Anyma” è un evidente riferimento a quella che è la

parte vitale di un essere vivente, la sua essenza più pura». 

Anyma è già in vendita e potrà essere acquistata sia online sia contattando direttamente

l’azienda Liquori Morelli. —
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