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1. Lomagna, alla Elemaster si 

sperimenta un nuovo ventilatore per 

sconfiggere il coronavirus  IL 

GIORNO

2. Lomagna: 80 ricercatori italiani e 

americani con Elemaster per testare 

un prototipo di respiratore per i 

pazienti Covid Gabriele Cogliati: ''Un 

unico obiettivo, salvare vite 

umane''  Merate Online

3. Elemaster pronta a produrre i 

ventilatori per terapia intensiva  La 

Provincia di Lecco

4. Coronavirus, Fabrizio Sala: 

"Sperimentato prototipo ventilatore 

per terapie intensive"  IL GIORNO

5. Lomagna: il vicepresidente regionale 

Sala da Elemaster per il prototipo di 

ventilatore  Merate Online

6. Visualizza la copertura completa 

su Google News

Il prototipo è già pronto e ha superato il primo 

testIl prototipo è già pronto e ha superato il 

primo test 

Lomagna, alla Elemaster si sperimenta un 

nuovo ventilatore per sconfiggere il 

coronavirus - Cronaca
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Lomagna. L’impresa lecchese partecipa ad un 

progetto internazionale che ha studiato un 

innovativo salvavita. Nel team anche il 

casatese Christian Galbiati, docente di Fisica - 

Oggi il prototipo testato al San Gerardo 
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innovativo salvavita. Nel team anche il 

casatese Christian Galbiati, docente di Fisica - 

Oggi il prototipo testato al San Gerardo 

Elemaster pronta a produrre i ventilatori per 

terapia intensiva - Lecco città Lecco 

La Elemaster capofila del progetto con 

Università Bicocca: prodotto un prototipo che 

potrà essere utilizzato per l'emergenza Covid-

19. Sala: «La ricerca sa fare rete in questo 

momento di crisi»La Elemaster capofila del 

progetto con Università Bicocca: prodotto un 

prototipo che potrà essere utilizzato per 

l'emergenza Covid-19. Sala: «La ricerca fa 

rete nel momento di crisi» 

Azienda di Lomagna capofila del progetto 

"Milano Ventilatore Meccanico"
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