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GRT Group ed EPFL creano la prima pila a combustibile alimentata
ad acido formico al mondo: un nuovo modo per produrre energia
rinnovabile
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In collaborazione con

GRT Group - società impegnata a elaborare soluzioni tecnologiche per permettere all’economia di evolvere
verso un modello sostenibile ed efficiente - e il gruppo di ricerca del Professor Gabor Laurenczy dell’EPFL,
hanno realizzato “Hyform PEMFC”, la prima unità integrata al mondo in grado di produrre elettricità
dall’acido formico, utilizzando una pila a combustibile, in maniera sostenibile, conveniente, sicura ed efficiente
dal punto di vista energetico.
L’unità, che utilizza l’acido formico per stoccare idrogeno, può trovare applicazione sia nell’ambito domestico,
sia in quello industriale: rispetto ai metodi che utilizzano esclusivamente idrogeno, è stata progettata per
garantire sostanziali benefici in termini di dimensioni (1 litro di acido formico equivale a 590 litri di idrogeno a
condizioni normali), facilità di trasporto, sicurezza e minori costi operativi, garantendo al tempo stesso una
totale eco-sostenibilità. L’utilizzo dell’unità HYFORM-PEMFC potrà riguardare, ad esempio, aree con limitato o
senza accesso alla rete elettrica, nonché lo sviluppo di sistemi di trasporto di idrogeno. Il dispositivo è, per
esempio, in grado di generare calore ed elettricità per uno chalet alpino in maniera totalmente ecologica e
con un rifornimento veloce. La sua tecnologia è inoltre scalabile, così da poter soddisfare il fabbisogno
energetico di impianti più grandi, come quelli industriali.
"Si tratta di un’importante pietra miliare nel nostro piano strategico volto allo sviluppo di applicazioni di
stoccaggio di energia," ha commentato il CEO di GRT Group Luca Dal Fabbro. "GRT Group vuole sostenere la
completa transizione verso fonti di energia rinnovabili, e di conseguenza affrontare la sfida globale della
riduzione di emissioni di CO2."

Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei
comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente
indicati nel titolo del testo.
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