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Emergenza mascherine, Dimar Group spa e Unitus insieme per
dare un contributo

 by REDAZIONE 2  —  28 Marzo 2020  in Viterbo, Territorio, Archivio notizie

VITERBO – In questo periodo di emergenza sanitaria nazionale causata dall’ormai famigerato coronavirus che ha diffuso la pandemia di
Covid-19, anche le realtà industriali e di ricerca del territorio della Tuscia si sono messe in moto per fornire il loro contributo. Nel giro di

pochi giorni è così nata una fattiva collaborazione tra i ricercatori dell’Università
degli Studi della Tuscia e alcune imprese del territorio quali la Dimar Group spa,
azienda del distretto produttivo di Valentano specializzata nel settore della
produzione di borse per grandi marchi della moda, e la Gruppo Forte srl, piccola
azienda specializzata nella preparazione di abbigliamento personalizzato per
diverse discipline sportive con sede a Orte.
Il gruppo di Ingegneria dell’Università degli Studi della Tuscia sta supportando le
aziende nella scelta dei materiali più adeguati all’applicazione (tessuto non
tessuto di varie tramature a base polipropilene o poliestere, politetra�uoroetilene

espanso, ecc.) sulla base di studi scienti�ci e report di caratterizzazione di materiali a disposizione, oltre che mettendole in contatto con
potenziali fornitori di materiali e laboratori accreditati dalle regioni e dai ministeri per la certi�cazione delle mascherine che verranno
prodotte.
Sull’onda delle misure straordinarie per sanità, famiglie e lavoro previste nel decreto “Cura Italia”, l’idea è quella di contribuire
all’emergenza con la riconversione delle aziende per la produzione di mascherine da distribuire sia alla popolazione che Si sta seguendo
una molteplicità di strade che porteranno nel breve termine alla produzione sia di mascherine igieniche monouso per utilizzo da parte
della popolazione comune e di personale sanitario non a stretto contatto con contagiati, sia di mascherine chirurgiche dotate di migliore
performance di �ltrazione. L’intenzione è anche quella di proseguire nella ricerca di materiali e potenziali partner da coinvolgere con
obiettivo di creare una �liera con maggiore capacità produttiva, in cui ogni azienda possa mettere a disposizione le proprie expertise.
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Ultime notizie

Entrata in servizio la nuova autovettura in dotazione alla polizia locale di Orvieto
 23 Settembre 2020

È entrata in servizio la nuova autovettura in dotazione alla polizia locale di Orvieto, una Dacia Duster comfort
cilindrata 1600...

Giornata Nazionale delle dimore storiche: rocche, ville e palazzi in Umbria
apriranno gratuitamente
 23 Settembre 2020

Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane,domenica 4 ottobre. L'Umbria apre le porte di ville
e palazzi

Gironi provinciali di Campionato: doppia trasferta per il Circolo Tennis Club
Acquapendente
 23 Settembre 2020

Doppia trasferta per il Circolo Tennis Club Acquapendente del presidente Enrico Barberini
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Tarquinia ospiterà le Olimpiadi della Cultura 2021
 23 Settembre 2020

  Il Comune di Tarquinia si aggiudica il bando per ospitare la XII edizione delle Olimpiadi della Cultura e del...
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