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PIERREL: APPROVATO A TAIWAN L'ANESTETICO DENTALE A
BASE DI MEPIVACAINA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 dic - Pierrel ha ottenuto l'approvazione della registrazione
del proprio anestetico dentale a base di Mepivacaina a Taiwan. "Il Gruppo Pierrel, che commercializza i
propri anestetici dentali in 31 paesi - spiega una nota - ha avviato da anni un processo di
ampliamento del proprio portafoglio prodotti volto alla registrazione di nuove molecole di
anestetico". L'anestetico dentale Pierrel a base di mepivacaina "si aggiunge ad Orabloc, che e' gia'
commercializzato con successo a Taiwan da oltre 4 anni". La mepivacaina e' una molecola che
possiede ridotte proprieta' vasodilatatrici rispetto alle altre e cio' ne permette l'impiego, durante le
procedure di anestesia locale, seppur in assenza di un vasocostrittore.
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Pierrel: da Taiwan ok a registrazione anestetico dentale
MILANO (MF-DJ)--Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica, ha ottenuto l'approvazione della
registrazione del proprio anestetico dentale a base di Mepivacaina a Taiwan. Il gruppo Pierrel, informa una nota,
ha in portafoglio 37 autorizzazioni al commercio e vende i propri anestetici dentali in 31 paesi, ha inoltre avviato
da anni un processo di ampliamento del proprio portafoglio prodotti volto alla registrazione di nuove molecole di
anestetico. L'anestetico dentale Pierrel a base di mepivacaina si aggiunge ad Orabloc, che e' gia'
commercializzato con successo a Taiwan da oltre 4 anni. com/ann (fine) MF-DJ NEWS
22/12/2021 15:57
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Pierrel,
registrazione di
anestetico
dentale a Taiwan

(Teleborsa) - Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica quotato
su Euronext Milan, ha ottenuto l'approvazione della registrazione del
proprio anestetico dentale a base di Mepivacaina a Taiwan. L'anestetico
dentale Pierrel a base di mepivacaina si aggiunge ad Orabloc, che è già
commercializzato con successo a Taiwan da oltre 4 anni. Pierrel esporta i
propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada a Taiwan,
ha in portafoglio 37 autorizzazioni al commercio e commercializza i propri
anestetici dentali in 31 paesi. 
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Pierrel, registrazione di anestetico dentale a Taiwan
finanza.lastampa.it/News/2021/12/22/pierrel-registrazione-di-anestetico-dentale-a-taiwan/MTI3XzIwMjEtMTItMjJfVExC

Menu Top News
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Pubblicato il 22/12/2021
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Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica quotato su Euronext Milan, ha ottenuto
l'approvazione della registrazione del proprio anestetico dentale a base di Mepivacaina
a Taiwan. L'anestetico dentale Pierrel a base di mepivacaina si aggiunge ad Orabloc, che
è già commercializzato con successo a Taiwan da oltre 4 anni. Pierrel esporta i propri
prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada a Taiwan, ha in portafoglio 37
autorizzazioni al commercio e commercializza i propri anestetici dentali in 31 paesi.
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PIERREL: DA TAIWAN OK A REGISTRAZIONE
ANESTETICO DENTALE

MILANO (MF-DJ)--Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica, ha ottenuto
l'approvazione della registrazione del proprio anestetico dentale a base di Mepivacaina
a Taiwan. Il gruppo Pierrel, informa una nota, ha in portafoglio 37 autorizzazioni al
commercio e vende i propri anestetici dentali in 31 paesi, ha inoltre avviato da anni un
processo di ampliamento del proprio portafoglio prodotti volto alla registrazione di
nuove molecole di anestetico. L'anestetico dentale Pierrel a base di mepivacaina si
aggiunge ad Orabloc, che e' gia' commercializzato con successo a Taiwan da oltre 4
anni. com/ann (fine) MF-DJ NEWS
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Pierrel: via libera a registrazione Mepivacaina a Taiwan
finanza.com/Finanza/Notizie_Italia/Italia/notizia/Pierrel_via_libera_a_registrazione_Mepivacaina_a_Taiwan-540615

Pierrel

Redazione Finanza

22 dicembre 2021 - 15:55
MILANO (Finanza.com)

Pierrel ha ottenuto l’approvazione della registrazione del proprio anestetico dentale a base di
Mepivacaina a Taiwan. Il Gruppo Pierrel, che esporta i propri prodotti nei maggiori mercati
internazionali dal Canada a Taiwan, ha in portafoglio 37 autorizzazioni al commercio e
commercializza i propri anestetici dentali in 31 paesi, ha avviato da anni un processo di
ampliamento del proprio portafoglio prodotti volto alla registrazione di nuove molecole di
anestetico. L’anestetico dentale Pierrel a base di mepivacaina si aggiunge ad Orabloc, che è
già commercializzato con successo a Taiwan da oltre 4 anni. Lo si apprende in una nota di
Pierrel.
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Redazione Web December 22, 2021

Pierrel, registrazione di anestetico dentale a Taiwan
ilmessaggero.it/economia/news/pierrel_registrazione_di_anestetico_dentale_a_taiwan-6399894.html

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 22 Dicembre 2021, 17:00

(Teleborsa) - Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica quotato su Euronext Milan,
ha ottenuto l'approvazione della registrazione del proprio anestetico dentale a base di
Mepivacaina a Taiwan. L'anestetico dentale Pierrel a base di mepivacaina si aggiunge ad
Orabloc, che è già commercializzato con successo a Taiwan da oltre 4 anni. Pierrel esporta i
propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada a Taiwan, ha in portafoglio 37
autorizzazioni al commercio e commercializza i propri anestetici dentali in 31 paesi.
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January 1, 1970

Pierrel: via libera a registrazione Mepivacaina a Taiwan
finanzaonline.com/notizie/pierrel-via-libera-a-registrazione-mepivacaina-a-taiwan

22/12/2021 15:55 di Redazione Finanza

QUOTAZIONI Pierrel
Pierrel ha ottenuto l’approvazione della registrazione del proprio anestetico dentale a base di
Mepivacaina a Taiwan. Il Gruppo Pierrel, che esporta i propri prodotti nei maggiori mercati
internazionali dal Canada a Taiwan, ha in portafoglio 37 autorizzazioni al commercio e
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commercializza i propri anestetici dentali in 31 paesi, ha avviato da anni un processo di
ampliamento del proprio portafoglio prodotti volto alla registrazione di nuove molecole di
anestetico. L’anestetico dentale Pierrel a base di mepivacaina si aggiunge ad Orabloc, che è
già commercializzato con successo a Taiwan da oltre 4 anni. Lo si apprende in una nota di
Pierrel.

Se vuoi aggiornamenti su Pierrel: via libera a registrazione Mepivacaina a Taiwan inserisci la
tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui
alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Se è la prima volta che ti registri ai nostri
servizi, conferma la tua iscrizione facendo clic sul link ricevuto via posta elettronica.

Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali.

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui
alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.
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Segui @ FTA_OnlinePUBBLICATO: 11 minuti fa

di Financial Trend Analysis

Pierrel a Taiwan riceve l'approvazione della registrazione
della Mepivacaina che si aggiunge a Orabloc

trend-online.com/borsa/pierrel-a-taiwan-riceve-l-approvazione-della-registrazione-della-mepivacaina-che-si-aggiunge-
a-orabloc-432147/

Sfoglia il Prossimo articolo
LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis
BORSA

Tempo stimato di lettura: 2 minuti 

Pierrel
Pierrel S.

Pierrel S.p.A. (Ticker: PRL), provider globale dell'industria
farmaceutica comunica che, ha ottenuto l'approvazione della registrazione del proprio
anestetico dentale a base di Mepivacaina a Taiwan. Il Gruppo Pierrel, che esporta i propri
prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada a Taiwan, ha in portafoglio 37
autorizzazioni al commercio e commercializza i propri anestetici dentali in 31 paesi, ha
avviato da anni un processo di ampliamento del proprio portafoglio prodotti volto alla
registrazione di nuove molecole di anestetico. L'anestetico dentale Pierrel a base di
mepivacaina si aggiunge ad Orabloc, che è già commercializzato con successo a Taiwan da
oltre 4 anni. La mepivacaina è una molecola che possiede ridotte proprietà vasodilatatrici
rispetto alle altre e ciò ne permette l'impiego, durante le procedure di anestesia locale,
seppur in assenza di un vasocostrittore. Rappresenta dunque, una delle uniche alternative
terapeutiche per i pazienti affetti da patologie croniche, per i quali il vasocostrittore è
controindicato.

(RV - www.ftaonline.com)

Continua a leggere su Trend-online.com
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Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di
contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso
ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia
quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di
proporre servizi sempre all'avanguardia.
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Segui @ FTA_OnlinePUBBLICATO: 24 minuti fa

di Financial Trend Analysis

Pierrel in buona forma con registrazione anestetico
dentale a Taiwan

trend-online.com/borsa/pierrel-in-buona-forma-con-registrazione-anestetico-dentale-a-taiwan-432164/

Sfoglia il Prossimo articolo
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Pierrel
Pierrel +1,9% in buona forma grazie
alla notizia l'approvazione della registrazione del proprio
anestetico dentale a base di Mepivacaina a Taiwan.

Pierrel +1,9% in buona forma grazie alla notizia l'approvazione della registrazione del proprio
anestetico dentale a base di Mepivacaina a Taiwan. L'anestetico dentale Pierrel a base di
mepivacaina si aggiunge ad Orabloc, che è già commercializzato con successo a Taiwan da
oltre 4 anni.

(SF - www.ftaonline.com)

Continua a leggere su Trend-online.com
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Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di
contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso
ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia
quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di
proporre servizi sempre all'avanguardia.
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Pierrel – Via libera alla registrazione della Mepivacaina a
Taiwan

marketinsight.it/2021/12/22/pierrel-via-libera-alla-registrazione-della-mepivacaina-a-taiwan/

Salute
Small
Trending stocks

Pierrel ha ottenuto l’approvazione della registrazione dell’anestetico dentale a base di
Mepivacaina a Taiwan.

Il Gruppo, che esporta i prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada a Taiwan, ha
in portafoglio 37 autorizzazioni al commercio e commercializza i propri anestetici dentali in
31 paesi, ha avviato da anni un processo di ampliamento del portafoglio prodotti volto alla
registrazione di nuove molecole di anestetico.

L’anestetico dentale Pierrel a base di mepivacaina si aggiunge ad Orabloc, che è già
commercializzato con successo a Taiwan da oltre 4 anni.

MARKETINSIGHT.IT
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La mepivacaina è una molecola che possiede ridotte proprietà vasodilatatrici rispetto alle
altre e ciò ne permette l’impiego, durante le procedure di anestesia locale, seppur in assenza
di un vasocostrittore. Rappresenta dunque, una delle uniche alternative terapeutiche per i
pazienti affetti da patologie croniche, per i quali il vasocostrittore è controindicato.

MARKETINSIGHT.IT
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PIERREL +1,3% Approvata la registrazione della
Mepivacaina a Taiwan
Redazione 22/12/2021 Ore 16:01

Pierrel [PRL.MI] , un provider globale di servizi per l'industria farmaceutica quotato nel segmento MTA di

Borsa Italiana, tra i principali produttori europei di anestetici locali e dentali e attiva nello sviluppo,

registrazione e commercializzazione di innovativi dispositivi medici per il settore dell'oral care, è in rialzo

del +1,3%.

Pierrel ha ottenuto l'approvazione della registrazione del proprio anestetico dentale a base di

Mepivacaina a Taiwan. 

Il Gruppo Pierrel ha in portafoglio 37 autorizzazioni al commercio e commercializza i propri anestetici

dentali in 31 paesi. Da anni, ha avviato un processo di ampliamento del proprio portafoglio prodotti per la

registrazione di nuove molecole di anestetico. 

L'anestetico dentale Pierrel a base di mepivacaina si aggiunge ad Orabloc,  già commercializzato con

successo a Taiwan da oltre 4 anni. 

L'anestetico dentale si aggiunge a Orabloc, già
commercializzato nel Paese da oltre 4 anni
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La mepivacaina è una molecola con ridotte proprietà vasodilatatrici, caratteristica che ne permette

l'impiego durante le procedure di anestesia locale in assenza di un vasocostrittore. Rappresenta dunque

una delle uniche alternative terapeutiche per i pazienti affetti da patologie croniche, per i quali il

vasocostrittore è controindicato. 

www.websim.it 
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Pierrel a Taiwan riceve
l’approvazione della
registrazione della Mepivacaina
che si aggiunge a Orabloc
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 22 Dicembre 2021 alle ore 15:45

Pierrel S.p.A. (Ticker: PRL), provider globale dell’industria farmaceutica comunica che, ha
ottenuto l’approvazione della registrazione del proprio anestetico dentale a base di
Mepivacaina a Taiwan. Il Gruppo Pierrel, che esporta i propri prodotti nei maggiori mercati
internazionali dal Canada a Taiwan, ha in portafoglio 37 autorizzazioni al commercio e
commercializza i propri anestetici dentali in 31 paesi, ha avviato da anni un processo di
ampliamento del proprio portafoglio prodotti volto alla registrazione di nuove molecole di
anestetico. L’anestetico dentale Pierrel a base di mepivacaina si aggiunge ad Orabloc, che è già
commercializzato con successo a Taiwan da oltre 4 anni. La mepivacaina è una molecola che
possiede ridotte proprietà vasodilatatrici rispetto alle altre e ciò ne permette l’impiego,
durante le procedure di anestesia locale, seppur in assenza di un vasocostrittore. Rappresenta
dunque, una delle uniche alternative terapeutiche per i pazienti a�etti da patologie croniche,
per i quali il vasocostrittore è controindicato.

(RV – www.ftaonline.com)
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Pierrel in buona forma con
registrazione anestetico dentale
a Taiwan
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 22 Dicembre 2021 alle ore 17:23

Pierrel +1,9% in buona forma grazie alla notizia l’approvazione della registrazione del
proprio anestetico dentale a base di Mepivacaina a Taiwan. L’anestetico dentale Pierrel a base
di mepivacaina si aggiunge ad Orabloc, che è già commercializzato con successo a Taiwan da
oltre 4 anni.

(SF – www.ftaonline.com)
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da Taiwan ok a registrazione anestetico dentale
it.advfn.com/notizie/Pierrel-da-Taiwan-ok-a-registrazione-anestetico-d_86876074.html

Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica, ha ottenuto l'approvazione della
registrazione del proprio anestetico dentale a base di Mepivacaina a Taiwan.

Il gruppo Pierrel, informa una nota, ha in portafoglio 37 autorizzazioni al commercio e vende i
propri anestetici dentali in 31 paesi, ha inoltre avviato da anni un processo di ampliamento
del proprio portafoglio prodotti volto alla registrazione di nuove molecole di anestetico.

L'anestetico dentale Pierrel a base di mepivacaina si aggiunge ad Orabloc, che è già
commercializzato con successo a Taiwan da oltre 4 anni.

com/ann
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December 22, 2021

Pierrel S.p.A.: PIERREL A TAIWAN RICEVE
LAPPROVAZIONE DELLA REGISTRAZIONE DELLA
MEPIVACAINA CHE SI AGGIUNGE A ORABLOC Capua

it.marketscreener.com/quotazioni/azione/PIERREL-S-P-A-179273/attualita/Pierrel-S-p-A-PIERREL-A-TAIWAN-
RICEVE-L-146-APPROVAZIONE-DELLA-REGISTRAZIONE-DELLA-MEPIVACAINA-CH-37397965/

COMUNICATO STAMPA

PIERREL A TAIWAN RICEVE L'APPROVAZIONE DELLA REGISTRAZIONE DELLA

MEPIVACAINA CHE SI AGGIUNGE A ORABLOC

Capua (CE), 22 dicembre 2021 - Pierrel S.p.A. (Ticker: PRL), provider globale dell'industria
farmaceutica comunica che, ha ottenuto l'approvazione della registrazione del proprio
anestetico dentale a base di Mepivacaina a Taiwan.

Il Gruppo Pierrel, che esporta i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada
a Taiwan, ha in portafoglio 37 autorizzazioni al commercio e commercializza i propri
anestetici dentali in 31 paesi, ha avviato da anni un processo di ampliamento del proprio

IT.MARKETSCREENER.COM
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portafoglio prodotti volto alla registrazione di nuove molecole di anestetico. L'anestetico
dentale Pierrel a base di mepivacaina si aggiunge ad Orabloc, che è già commercializzato
con successo a Taiwan da oltre 4 anni.

La mepivacaina è una molecola che possiede ridotte proprietà vasodilatatrici rispetto alle
altre e ciò ne permette l'impiego, durante le procedure di anestesia locale, seppur in assenza
di un vasocostrittore. Rappresenta dunque, una delle uniche alternative terapeutiche per i
pazienti affetti da patologie croniche, per i quali il vasocostrittore è controindicato.

* * *

Pierrel S.p.A. è un provider dell'industria farmaceutica specializzato nello sviluppo,
produzione, registrazione e licensing di farmaci di sintesi - anestetici loco regionali - e
dispositivi medici per il settore dell'oral care. Con sede a Capua (CE), quotata al mercato
EXM organizzato e gestito da Borsa Italiana, Pierrel è autorizzata da EMA ("European
Medicines Agency") e FDA ("Food and Drug Administration") per la produzione in asepsi di
farmaci iniettabili. Dopo oltre settant'anni di esperienza, Pierrel è uno dei principali produttori
mondiali di anestetici dentali a marchio proprio, tra cui Orabloc® commercializzato nella
maggior parte dei mercati mondiali, tra cui Canada, USA, Russia ed Europa e con una
market share del rilevante negli USA.

Per ulteriori informazioni:

Pierrel S.p.A. Spriano Communication & Partners S.r.l.

Investor Relator Media Relations

Dott. Fulvio Citaredo Cristina Tronconi

E-mail:
investor.relations@pierrelgroup.com

E-mail: ctronconi@sprianocommunication.com

tel. +39 0823 626 111 tel. + 39 3460477901

fax +39 0823 626 228 Jacopo Ghirardi

E-mail:
ufficiostampa@sprianocommunication.com

tel. +39 3337139257
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Disclaimer

Pierrel S.p.A. published this content on 22 December 2021 and is solely responsible for the
information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22
December 2021 14:46:02 UTC.
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December 22, 2021

Pierrel: da Taiwan ok a registrazione anestetico dentale
it.marketscreener.com/quotazioni/azione/PHILIPS-NV-6289/attualita/Pierrel-da-Taiwan-ok-a-registrazione-anestetico-

dentale-37398022/

MILANO (MF-DJ)--Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica, ha ottenuto
l'approvazione della registrazione del proprio anestetico dentale a base di Mepivacaina a
Taiwan.

Il gruppo Pierrel, informa una nota, ha in portafoglio 37 autorizzazioni al commercio e vende i
propri anestetici dentali in 31 paesi, ha inoltre avviato da anni un processo di ampliamento
del proprio portafoglio prodotti volto alla registrazione di nuove molecole di anestetico.

L'anestetico dentale Pierrel a base di mepivacaina si aggiunge ad Orabloc, che è già
commercializzato con successo a Taiwan da oltre 4 anni.

com/ann
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Pierrel: via libera a registrazionePierrel: via libera a registrazione
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MILANO (Finanza.com)

Pierrel ha ottenuto l’approvazione della registrazione del proprio anestetico dentale a base di
Mepivacaina a Taiwan. Il Gruppo Pierrel, che esporta i propri prodotti nei maggiori mercati
internazionali dal Canada a…
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Pierrel, ok a Mepivacaina a Taiwan

Pierrel - società attiva nell'industria

farmaceutica - ha comunicato di aver ottenuto

l’approvazione della registrazione del proprio

anestetico dentale a base di Mepivacaina a

Taiwan.

L’anestetico si aggiunge ad Orabloc, che è già

commercializzato a Taiwan da oltre quattro anni.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere
considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la
responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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Pierrel ottiene autorizzazione per Orabloc in Slovacchia
Pierrel - provider di servizi per l'industria farmaceutica quotato nel segmento MTA di Borsa Italiana -
ha comunicato che la controllata Pierrel Pharma ha ottenuto in Slovacchia

Pierrel, autorizzazione per il commercio di ORABLOC in...
Pierrel - società quotata all'MTA e attiva nel settore farmaceutico - ha annunicato di aver ottenuto in
Romania l'autorizzazione alla commercializzazione per l'anestetico

ENAV ottiene una commessa a Taiwan
ENAV, attraverso la controllata IDS AirNav, si è aggiudicata un contratto indetto dalla Civil
Aeronautics Administration di Taiwan, agenzia governativa del Ministero dei
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Pierrel, registrazione di anestetico dentale a Taiwan
teleborsa.it/News/2021/12/22/pierrel-registrazione-di-anestetico-dentale-a-taiwan-127.html

(Teleborsa) - Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica quotato su Euronext Milan,
ha ottenuto l'approvazione della registrazione del proprio anestetico dentale a base di
Mepivacaina a Taiwan. L'anestetico dentale Pierrel a base di mepivacaina si aggiunge ad
Orabloc, che è già commercializzato con successo a Taiwan da oltre 4 anni. Pierrel esporta i
propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada a Taiwan, ha in portafoglio 37
autorizzazioni al commercio e commercializza i propri anestetici dentali in 31 paesi.
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Pierrel a Taiwan riceve l'approvazione della registrazione
della Mepivacaina che si aggiunge a Orabloc

traderlink.it/notizie/news-trend-online/pierrel-a-taiwan-riceve-l-approvazione-della-registrazione-della-mepivacaina-che-
si-aggiunge-a-orabloc_21356DCM4P7XZ5R

22/12/2021 16:20

Pierrel S.p.A. (Ticker: PRL), provider globale dell'industria farmaceutica comunica che, ha
ottenuto l'approvazione della registrazione del proprio anestetico dentale a base di
Mepivacaina a Taiwan. Il Gruppo Pierrel, che esporta i propri prodotti nei maggiori mercati
internazionali dal Canada a Taiwan, ha in portafoglio 37 autorizzazioni al commercio e
commercializza i propri anestetici dentali in 31 paesi, ha avviato da anni un processo di
ampliamento del proprio portafoglio prodotti volto alla registrazione di nuove molecole di
anestetico.

 
 
L'anestetico dentale Pierrel a base di mepivacaina si aggiunge ad Orabloc, che è già
commercializzato con successo a Taiwan da oltre 4 anni. La mepivacaina è una molecola
che possiede ridotte proprietà vasodilatatrici rispetto alle altre e ciò ne permette l'impiego,
durante le procedure di anestesia locale, seppur in assenza di un vasocostrittore.

 Rappresenta dunque, una delle uniche alternative terapeutiche per i pazienti affetti da
patologie croniche, per i quali il vasocostrittore è controindicato.
(RV - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online
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Pierrel in buona forma con registrazione anestetico
dentale a Taiwan

traderlink.it/notizie/news-trend-online/pierrel-in-buona-forma-con-registrazione-anestetico-dentale-a-
taiwan_21356C5Q7VR6J9N

22/12/2021 17:30

Pierrel +1,9% in buona forma grazie alla notizia l'approvazione della registrazione del proprio
anestetico dentale a base di Mepivacaina a Taiwan. L'anestetico dentale Pierrel a base di
mepivacaina si aggiunge ad Orabloc, che è già commercializzato con successo a Taiwan da
oltre 4 anni.

(SF - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online 
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