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Sapete che la lana sarda pulirà i nostri mari?
In Sardegna il progetto è ambizioso ma fattibile, lazienda – Edilana – è riuscita a creare insieme...
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 28 Aprile 2016, In Sardegna il progetto è ambizioso ma fattibile, l'azienda – Edilana – è riuscita a creare insieme all’Università di
Giovedì
Cagliari Geolana Salvamare, un sistema naturale composto da lana e sugherone (gli scarti dell’albero del sughero) che è in grado di

assorbire gli agenti inquinanti, soprattutto petrolchimici, presenti nei liquidi.
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1 Trick Kills Erectile Dysfunction - Wives
Are Speechless

This Is How Sexy Bombshells Allure Men
Over 35

Vai al canale telegram ufficiale su Ambiente
Leggi altre ultime notizie su: "tecnologia"
Ultimi approfondimenti su: "innovazione"
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These 2 Vegetables Can Kill Your Belly Fat
Overnight!
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Gli aggiornamenti correlati inseriti dagli iscritti nelle ultime settimane
LA MUSICA DEL FUTURO, TRA ROBOTICA E MONDI VIRTUALI. (futuro musica)
26 giu - www.sandrapiace.it (ejayivanlac) - osa accadrebbe se si potesse prendere una macchina del tempo e impostarla negli anni di
Beethoven? Andare da lui e raccontagli come la musica si è trasformata rispetto al suo pianoforte… Ci darebbe dei pazzi perchè nessuno
avrebbe mai pensato che un giorno la musica si sarebbe evoluta, fino a quest continua qui: futuro musica

GEOsmartcampus Innovation Forum - 16 e 17 Maggio 2018 (digital transformation)
26 apr - www.geosmartcampus.it (GuidoFabbri3) - AL via l’edizione 2018 del "GEOsmartcampus Innovation Forum": Hub di networking, di
approfondimento e scambio di conoscenze sui più importanti trend dell’Innovazione dedicato ai manager, ai professionisti, alle startup e ai
“talenti” delle realtà italiane e straniere. Interventi, testimonianze, continua qui: digital transformation

Le tecnologie innovative che fanno crescere la tua attività commerciale (marketing)
19 apr - www.marketingcentroestetico.it (MktCentroEstetico) - In una attività commerciale sono molte le cose che possono fare la differenza
rispetto alla concorrenza, una di queste sicuramente è l\'innovazione tecnologica. Un centro estetico deve essere sempre all\'avanguardia
con le tecnologie per l\'estetica, ma è bene anche non tralasciare altri tipi di te continua qui: marketing

Pulire casa in pochi minuti con un unico elettrodimestico (pulizia casa)
11 apr - ilsalvadanaiodisupermamma.it (frarmg) - Dimmi la verità! Da 1 a 100, quanto vorresti riuscire a pulire casa in meno di 15 minuti?!?
3000?!? Sì. Ti capisco. Tra lavoro, bimbi, casa, cucina, impegni. Sei sempre più stanca e la casa è perennemente sporca. E allora?!? Al
bando scopa e paletta. Butta secchio e mocio. Elimina anness continua qui: pulizia casa
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Quest'anno te lo fai Borderless? (smartphone android)
29 gen - www.logicamentesmart.eu (LogicamenteSmart) - Senza troppi giri di parole e di intro ad effetto wow, in
questo primo post del 2018 vi racconteremo, in modo non proprio convenzionale, quali smartphone dell’ormai
passato 2017 hanno fatto breccia nel nostro cuore e quali, secondo noi, hanno fatto breccia invece in una altra parte
che inizia con l continua qui: smartphone android

android - Air quality – l’applicazione Android per monitorare la qualità dell’aria (aria meteo android salute)
23 gen - xantarmob.altervista.org (xantarmob) - Ecco un applicazione che tornerà sicuramente utile a moltissimi di voi (visto che viviamo in
Italia, e l’inquinamento regna incontrastato).\r\nCon “Air Quality” per Android potrete infatti conoscere al volo la qualità dell’aria ovunque vi
troviate (grazie alla geolocalizzazione), con relativi consi continua qui: aria meteo android salute

paesaggio - Sassi di Matera armonia con la natura (acqua naturale paesaggio)
22 gen - www.my-ween.com (my-ween) - I Sassi di Matera sorgono su uno dei versanti di un canyon scavato nel tempo dal torrente Gravina.
Sull’altro versante si estende il Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano anche conosciuto come Parco della
Murgia Materana, il cui paesaggio rappresenta il contesto or continua qui: acqua naturale paesaggio
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