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Il nuovo
elettrodomestico che
distrugge il virus con
i raggi ultravioletti
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Il dispositivo messo a punto dal dipartimento di Medicina molecolare dell’università di
Padova, diretto da Andrea Crisanti: "Riesce a convogliare l’aria della stanza e a farla pas
vicino al fascio di luce, distruggendo i microorganismi"

di Enrico Ferro
22 OTTOBRE 2020
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LINK: https://www.repubblica.it/cronaca/2020/10/22/news/il_nuovo_elettrodomestico_che_distrugge_il_virus_con_i_raggi_ultravioletti-271432262/

2° MINUTI DI LETTURA

PADOVA - Distruggere le famigerate goccioline su cui galoppa il
virus con le radiazioni ultraviolette, tecnologia riassunta in una
sigla attualmente molto in voga: UV-C. Si parla di ambienti da
sterilizzare, saniﬁcare, rendere di nuovo fruibili grazie alla
puriﬁcazione dell’aria. Beghelli Spa ha deciso di percorrere questa
strada a braccetto con l’Università di Padova. Da questa sinergia
nasce un elettrodomestico che non è una lampada e nemmeno un
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