
 
 
 
 
Comunicato ufficiale Osato – 18 Marzo 2011 
 
 
 
 
Gentili consumatori di tutto il mondo, 
 
capiamo che alcuni di voi possano essere interessati a conoscere la situazione di rischio radioattivo 
per un prodotto giapponese e quindi, con piacere, abbiamo redatto questo comunicato ufficiale (N.B. 
questo comunicato verrà aggiornato settimanalmente fino al termine del rischio radioattività in 
Giappone): 
 
1. innanzitutto la produzione di Immun'Age avviene nell'area Sud Ovest del Giappone, nella provincia 
di GIFU che, non solo dista circa 700 km dalla centrale di FUKUSHIMA ma è divisa da una catena 
montuosa alta 3.000 metri che impedisce ai venti del Nord di arrivare a Sud; 
2. in Giappone ogni città sta misurando i livelli di radioattività, nè a Gifu (sede OSATO), nè nel Sud 
Ovest si è rilevato un livello anormale: la radioattività non è assolutamente presente da noi! 
3. in quest'area del Giappone la scossa di terremoto è stata solo percepita leggermente e quindi la 
produzione di Papaya fermentata non è mai stata interrotta; 
4. la materia prima di Immun'Age, la papaya, arriva dagli USA dove ogni frutto viene certificato e 
garantito dal dipartimento dell'agricoltura americano; 
5. le confezioni di Immun'Age già prodotte e presenti nei magazzini francesi (sede centrale europea 
per Osato) ed in quelli italiani garantiscono il fabbisogno dei prossimi 6 mesi; 
6. per la produzione attuale abbiamo comunque deciso di fare test indipendenti di radioattività, 
secondo rigorose norme ISO 22000. Già nei giorni scorsi è iniziato il test, sia per ogni lotto di materia 
prima, che per ogni confezione finita di FPP proprio per dare quest'ulteriore garanzia e certezza ai 
nostri consumatori di tutto il mondo.  
Confermiamo quanto detto sopra: nessuna traccia di radioattività è stata rilevata!  
Sapete che il processo unico brevettato di fermentazione della papaya è molto particolare e dura 10 
mesi. L'altissima qualità di FPP sarà garantita e rispettata! 
 
Siamo comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento sulla sicurezza di Immun'Age.  
In Italia la ns. area scientifica di NAMED è raggiungibile attraverso telefono 039-69.85.047 ed e-mail: 
claudia.ceccone@named.it. 
 
Grazie, cordiali saluti. 
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