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Covid-19, una nuova tecnologia elimina il virus

dai tessuti

 admin  36 minuti ago

ROMA (ITALPRESS) – Una tecnologia

innovativa progettata per inibire la crescita e la persistenza di batteri e virus

sui tessuti: si chiama MagniProtect e recentemente ha superato un

nuovo test che ne dimostra l’efficacia anche contro il Covid-19.

Il Laboratorio di Medicina Rigenerativa, Biomateriali e Terapie Avanzate

dell’Istituto di Fisiologia Clinica del

CNR e il Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle

Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa hanno

dimostrato che MagniProtect è in grado di produrre la sua efficacia

nell’arco di 60 minuti, con oltre il 99% di SARS-COV-2 eliminato dal tessuto.

Test condotti da un laboratorio indipendente americano avevano già

dimostrato che MagniProtect è efficace anche contro i comuni virus

dell’influenza (H1N1) e Coronavirus (229E) e rappresenta quindi una

protezione contro le contaminazioni che utilizzano i tessuti come superficie

ospitante. 

MagniProtect è una tecnologia di Magniflex, azienda toscana che produce
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materassi e accessori per il sonno. L’obiettivo è proprio quello di utilizzarla

per la fabbricazione dei materassi ma anche di accessori e dispositivi.

(ITALPRESS).

A Novara in via Ansaldi avviato il progetto di

housing sociale #CasaE’ – VIDEO

In Veneto il Toscano Racing Team porta i

colori Netweek sul podio

Lotto di yogurt greco senza lattosio ritirato per

presenza di lattosio

“R’Estate a Borgomanero”: il calendario delle

manifestazioni estive in città

“Il virus non è scomparso”: a Borgomanero

l’incontro con l’Asl e le Rsa

Tragedia a Crevacuore: 81enne è morto dopo

un volo dal quarto piano

A Borgomanero la posta di San Marco rimane

chiusa ma il sindaco annuncia battaglia

A Oleggio Castello mercoledì si inaugura il

nuovo mercato nella via “senza nome”

Fisco Piemonte sono già 83mila le richieste a

fondo perduto dei contribuenti

Scadenze fiscali, chiesta la proroga al 30

settembre

radio onda sportiva

notizie locali

2 / 2

    ONDANOVARA.IT
Data

Pagina

Foglio

13-07-2020


