
Con filtro ibrido nasce nuovo diesel
23 Dicembre 2019

Una nuova tipologia di veicoli diesel a ridottissimo impatto ambientale, sia a

livello costruttivo che di emissioni. Offre una concreta alternativa ai veicoli

elettrici il filtro ibrido antiparticolato sviluppato dal progetto di ricerca europeo

Partial-PGMs. Finanziato con oltre 4,5 milioni di euro dalla Commissione Europea

nell'ambito del programma Horizon 2020, ha coinvolto 14 partner di 10 Paesi

diversi, coordinati da Warrant Hub, società leader nella consulenza alle imprese

del gruppo Tinexta. La ricerca, durata 42 mesi, ha permesso di sviluppare nuovi
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materiali nano-strutturati in grado di ridurre le emissioni inquinanti delle auto

abbattendo l'utilizzo di terre rare e di metalli del gruppo del platino impiegati nei

filtri antiparticolato tradizionali ma molto costosi e poco reperibili in Europa.

Warrant Hub ha coordinato il progetto attraverso la sua European Funding

Division, business unit promossa da Fiorenzo Bellelli, ad della società. La nuova

tecnologia è già a disposizione del mercato

© Riproduzione riservata

Ho letto l'informativa sulla la tutela della privacy e presto il consenso
al trattamento dei miei dati personali inseriti.

Aggiornami via e-mail sui nuovi
commenti INVIA

* CAMPI OBBLIGATORI

NOME * E-MAIL *

COMMENTA PER PRIMO LA
NOTIZIA

COMMENTO *

GUARDA ANCHE

Vento e mareggiate, disagi sulla linea ferroviaria
Palermo-Messina

CRONACA

SCARICA GRATUITAMENTE

LA PRIMA PAGINA

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
DEL GIORNALE DI SICILIA.

la tua email

Oggi è il solstizio
d'inverno, significato
e leggende del
giorno più corto
dell'anno

Calandra ipnotizza il
Palermo: falliti due
rigori, col Troina
finisce 0-0

L'oroscopo di oggi,
lunedì 23 dicembre,
segno per segno

Aereo in mare e poi il
disastro a Punta Raisi,
il racconto 41 anni
dopo: "Fui salvato dai
pescatori"

Terrore in piazza
Spinuzza: il vento
abbatte un albero sui
tavoli di un pub

I PIÙ LETTI OGGI

2 / 2

    GDS.IT
Data

Pagina

Foglio

23-12-2019

0
8
9
5
8
7

Warrant Hub


