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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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Giovedì 28 Aprile 2016, In Sardegna il progetto è ambizioso ma fattibile, l'azienda – Edilana – è riuscita a creare insieme all’Università di
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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Vai al canale telegram ufficiale su Ambiente
Leggi altre ultime notizie su: "tecnologia"
Ultimi approfondimenti su: "innovazione"
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Gli aggiornamenti correlati inseriti dagli iscritti nelle ultime settimane
arte - Il mistero tecnologico della nave in bottiglia (curiosità bottiglie arte)
11 ott - www.jacoporanieri.com (Zarlock) - La prima menzione giunta fino a noi di quest'arte figura nei diari di bordo della County of Pembroke,
veliero da trasporto costruito nei cantieri del Sunderland nel 1881, destinata a naufragare nel 1899 con un carico di guano durante un
attraversamento di Capo Horn. Scrisse il suo capitano, prima d continua qui: curiosità bottiglie arte

SMARTPHONE PIEGHEVOLI: Saranno anche in grado di parlare. (smartphone cellulari)
11 lug - eyesbio.blogspot.com (ejayivanlac) - Si piegano, si allungano, possono comunicare e sostenere un discorso con il loro utenti. Gli
smartphone del futuro, un futuro non troppo lontano, potranno cambiare totalmente lo scenario che siamo abituati a vedere. continua qui:
smartphone cellulari

storia - I vantaggi per chi viaggia sull'onda di un cuneo spaziale (spazio ingegneria storia)
31 mag - www.jacoporanieri.com (Zarlock) - Vi siete mai chiesti quante diverse tecnologie si siano succedute sulla rampa di lancio di Cape
Canaveral? Il centro di un programma spaziale nazionale, il più vasto, duraturo e significativo al mondo, che riuscì a portare grazie al
programma Apollo una certa quantità di uomini sulla Luna. Molte, m continua qui: spazio ingegneria storia

riciclo - Rifiuti: discariche zero e maggiore riciclo (discariche rifiuti riciclo)
23 mag - ecotecnologia.altervista.org (hellodonna78) - l'unione europea ha messo dei paletti per quanto riguarda i rifiuti e le discariche. da
quello che emerso sembra che l'unione europea abbia deciso di voler effettuare anche la raccolta differenziata anche dei rifiuti domestici
pericolosi come le vernici entro il 2022 e i tessuti entro il 2025. come continua qui: discariche rifiuti riciclo

natura - I pallet usati come pelle per l’edificio - Manifesto House (eco-compatibili legno natura)
18 mag - www.my-ween.com (my-ween) - La casa Manifesto rappresenta il concetto di Infiniski e il suo potenziale: design bioclimatico, materiali riciclati, riutilizzati,
sistemi costruttivi non inquinanti, integrazione delle energie rinnovabili. Il progetto si basa su un’architettura bioclimatica che adatta la forma e il posizionament
continua qui: eco-compatibili legno natura
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EMERGENZA RAGAZZI! ECCO COME DIMINUIRE DA SUBITO I DOLORI DA COMPUTER E
CELLULARE (salute)
17 mag - www.felicementeok.it (RuggeroStellino) - Tuo figlio passa molte ore davanti a computer o cellulare e gli
capita spesso di sentirsi stanco o accusare dolori e doloretti come bruciore agli occhi, mal di testa, mal di schiena e
mal di collo? Hai mai desiderato aumentare il benessere, l'energia e la produttività nella sua vita? I problemi continua qui: salute

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
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