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GRT Group ed EPFL creano la prima pila a combustibile
alimentata ad acido formico
Le due società 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
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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".
Tutte

Le News più lette
1. La sterlina vola dopo l’accordo di

transizione post Brexit
19/03/2018

2. FtseMib future: spunti operativi per martedì
unità grado

GRT acido Group

formico

20 marzo
20/03/2018

3. Astaldi, commessa da 310 mln per la metro di
Varsavia

Contenuti sponsorizzati

20/03/2018

4. Fca, Comau può valere fino a 1 miliardo
20/03/2018

Tutti i diritti riservati

URL :http://www.milanofinanza.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

20 marzo 2018 - 13:00

> Versione online

5. Facebook crolla a Wall Street dopo lo scandalo
dei dati personali
19/03/2018

Découvrez la nouvelle Kia
Rio. Réservez en cliquant
ici !

Parce qu'il est temps
d'investir dans le neuf,
profitez de nos offres

Kia Rio

VINCI Immobilier

Simplifiez-vous la vie avec
cette solution de caisse.
Genius caisse connectée

L’armée de Terre recrute et Il y a 1001 façons de nourir
forme : plus de 15 000
vos cheveux, elles sont
postes à pourvoir sur
toutes dans le masque
sengager.fr !
d'Elseve
Envie de s'engager ?

Passez à l'électricité verte
et bénéficiez de -30% le
weekend
-30% sur l'électricité

L'Oréal
Tutte

Le News piu' commentate
Sponsorizzato da

1. FtseMib future: spunti operativi per

martedì 27 febbraio
27/02/2018

2. Unicredit: importante la tenuta di quota 17,25
euro
21/02/2018

3. FtseMib future: spunti operativi per venerdi 23
febbraio
23/02/2018

4. Dax future: una brusca ondata ribassista
02/03/2018

5. FtseMib future: spunti operativi per giovedì 1
marzo
01/03/2018

Tutte

Le News piu' votate
1. In libreria: "L'analisi tecnica e i

mercati finanziari"
20/03/2018

2.

FtseMib future: spunti operativi per martedì 6
marzo
06/03/2018

3. FtseMib future: spunti operativi per lunedì 5
marzo
05/03/2018

4. Unicredit: deciso l'eventuale test a 16,90-16,95
euro
05/03/2018

5. FtseMib future: spunti operativi per martedì
27 febbraio
27/02/2018

Class Editori

MFfashion

Video Center MF

Class Abbonamenti

MFIU

Fashion Summit

Video Center IO

Classpubblicità

ItaliaOggi

Class Life

RadioClassica

Salone dello studente

ClassHorse.TV

Guide di Class

Eccellenza Italia

Campus.it

Global Finance

ClassMeteo

MFConference

Supporto
Norme
Help
Faq
Contattaci
Note sull'utilizzo dei dati
Info panieri MF ITALY

Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza 2018 Partita IVA 08931350154

Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e l'esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione significa che ne accetti il loro uso Maggiori informazioni

Prosegui

Tutti i diritti riservati

