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NSG Group guida la ricerca nel vetro contro il Covid-19 

NSG Group sta avanzando rapidamente nella ricerca per la produzione di un 
vetro con un rivestimento antivirale, atto ad aiutare i progettisti a trovare 
nuovi modi per ridurre la trasmissione di virus all'interno degli edifici e nei 
trasporti. 

Questa ricerca è stata sostenuta da una sovvenzione di 40 milioni di sterline da Innovate 
UK, quale contributo per proseguire gli sforzi tecnologici in tema di COVID-19. 

Il team di ricercatori sta studiando come i coating possano ridurre efficacemente le 
cariche virali sulla superficie di vetro. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS), i coronavirus possono vivere sulle diverse superfici da due ore a nove giorni. Il 
tempo di sopravvivenza dipende da una serie di fattori, tra cui il tipo di superficie, la 
temperatura, l'umidità relativa e il ceppo specifico del virus. 

Un vetro con proprietà antivirali aiuterà a controllare i virus in aree come centri 
commerciali, ospedali, case di cura, scuole e trasporti pubblici. Sarà utile anche a rendere 
più sicuri i dispositivi touchscreen.  

Nell'ambito della ricerca, NSG Group sta studiando come combinare un rivestimento 
antivirale con altri vetri funzionali, come il controllo solare, per estenderne ulteriormente 
le applicazioni. 

Il Dott. Neil McSporran, Responsabile globale del portafoglio prodotti di NSG Group, ha 
dichiarato: “La riduzione della trasmissione dei virus sarà una priorità per coloro che si 
occuperanno di progettazione e gestione di edifici e trasporti negli anni a venire, almeno 
fino a quando non verrà trovato un vaccino per il COVID-19.  

Ridurre i contagi attraverso le superfici su cui vive il virus sarà una parte importante di 
qualsiasi strategia che le organizzazioni attueranno per controllare il virus. 

È qui che il vetro antivirale avrà un ruolo importante nel ridurre la diffusione di un virus, 
limitando il carico virale sulle superfici vetrate ad elevato contatto, come le porte di 
accesso ai centri commerciali oppure all'interno delle vetture di autobus o treni. 
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Note per gli editori: 

NSG Group è uno dei più grandi produttori mondiali di vetro e di sistemi di vetro in tre 
principali aree di business: Automobile, Edilizia e Vetro Tecnico. L’attività “Automotive” 
comprende il vetro per il primo equipaggiamento auto e i pezzi di ricambio originali 
nonché i mercati dei vetri per il trasporto specializzato. L’attività “Architectural” fornisce 
vetro per l’edilizia e per le applicazioni dell’energia solare. L’attività “Technical Glass” 
comprende il vetro ultrasottile per schermi digitali, lenti e guide di luce per stampanti 
nonché fibre di vetro utilizzate nei separatori di batterie e nelle cinghie dentate di motori. 
NSG Group ha importanti quote di mercato nella maggior parte delle attività mondiali 
dell’Edilizia e dell’Industria Automobilistica, con un’ampia portata geografica, che 
permette di rispondere a clienti le cui operazioni, in particolare nel caso di pezzi originali 
per l’automobile, sono sempre più globali. 
Oggi il gruppo NSG ha attività produttive in tutto il mondo e vendite in oltre 100 paesi. 
Nell'esercizio chiuso al 31 marzo 2020, il Gruppo ha registrato un fatturato di 556,2 
miliardi di JPY (circa 4,60 miliardi di Euro). Di cui, il 38 per cento è stato generato in 
Europa, il 28 per centro in Asia incluso il Giappone, il 27 per cento nelle Americhe e il 7 
per cento nel resto del mondo. 
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