Quotidiano

GAllETTA DI MANTOVA

Data
Pagina
Foglio

28-07-2020
3
1

RICERCA E INNOVAZIONE

E Saviola apre una nuova linea
Via a gel ~
~~prodotti igienizzanti
»

U gruppo viadanese ha dato vita
a "Officina"che ha studiato
e creato un disinfettante
contro virus e batteri
ricavato da fonti naturali
MANTOVA

Il Gruppo Saviola di Viadana,
attraverso la divisione Ricerca
e Svilu
di Sad
la Business Unit di riferimento per il
mondo della chimica, abbraccia una nuova frontiera. Il
gruppo ha dato vita a una linea
di prodotti igienizzanti nata
per rispondere all'esigenza di
pulizia igienizzazioneeuou
linea di prodotti biocidi professionali autorizzati dal ministero della Salute, efficaci contro
virus,germi e batteri, dedicata
alla persona.Per questo è nata
"Officina 8uviolu'` che riprendendo lutrudizinoeeDdeudJ'
le antiche farmacie officinali è

il nuovo dipartimento di Sadepanin cui si ricercano ed elaborano nuove componenti. Il laboratorio ha prodotto Sa depur per uso professionale e domestico. Si tratta di un biocida
caratterizzato da una miscela
efficace
batteri,
virus nel settore della pulizia e
disinfezione delle mani. L'altro prodotto è Cleansad, un
gel per l'epidermide che protegge e igienizza attraverso
una composizione e produzione rispettosa del ciclo dell'ambiente e dell'uomo. Classificato come cosmetico,scardina l'ideulegutuuDur000poxiziooe
chimica e artificiale dei prodotú per l'igienizzazione. Il pro-

dotto è ricavato da fonti naturali e rinnovabili. «Il progetto è
partito da un'esigenza concreta che si è sviluppata proprio
sul territorio quando con l'esplosione dell'epidemia c'è stata difficoltà a reperire questa tipologia di prodotti a causa
sottolinea il presidente del gruppo
Alessandro Saviola -. Da qui è
nata l'idea di allargare la nocompetenze interne all'azienda
che hanno sviluppato un nuovo prodotto differente nell'app«ucdo, ecologico nel contenuto e nel contenitore, di garuuútu efficacia. Rimaniamo
fedeli u noi stessi, alla nostra fi-

losofia e ai nostri valori legati
all'ecologia e al rispetto della
natura». Il gruppo Mauro Saviola è una realtà industriale
italiana, leader nel settore
dell'Economia Circolare nata
nellY63u\Juduoucoul3siú
produttivi e circa 1.500 dipendenti. E composto da 4 Business Unit (Saviola, Sadepan,
Composad e Saviolife). Sadepan è business unit di riferimento per il mondo della chimica. Nasce nel 1973 per integrare il processo produttivo.
Sadepan basa la sua ricerca sui
«legami responsabili» e sull'innovazione. Ha 3 Stabilimenti
aViadana,Truccazzano(Milano)e Genk(Belgio).
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Un
a Sermide e Felonica
Il totale sale a 3.564

161823

Un nuovo caso di Covid-19 èstato ufficializzato ieri sera dalla
Prefettura che ha comunicato i
dati forniti da Ats Val Padana. Si
tratta di una persona residente
nel Comune di Sermide e Felonica. Il totale da inizio pandemia
nel Mantovano sale a 3.564 persone positive al coronavirus. Ieri
in Lombardia per il quarto giorno consecutivo, secondo i dati
della Regione,non si sono verificati decessi legati al coronavirus e quindi è rimasto invariato il
numero totale dei morti che sono 16.801 in Lombardia dall'inizio della pandemia.
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