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Presentazione del primo spettrofotometro a reticolo e del primo ossimetro al Principe
Ranieri III

Presentazione del primo spettrofotometro a reticolo e del primo ossimetro al Principe Ranieri III;
questa scoperta ha rivoluzionato la spettroscopia, ed è oggi alla base della maggior parte degli

strumenti di ricerca, di controllo e di analisi.

S.A.S.  il  principe  Ranieri  III  era  molto  interessato
dalle  tecnologie  di  futuro,  come  il  suo  antenato
S.A.S.  il  principe  Albert  1er,  oceanografo  di
reputazione, conosciuto per le sue spedizioni polari,
e  creatore  del  famoso  museo  oceanografico  di
Monaco.

Si può vedere la presentazione a S.A.S. il  principe
Ranieri  III  da  parte  del  Dott.  I.Bussotti  e  l’Ing.
G.Bussotti dei primissimi spettrofotometri UV- visibile
a  reticolo,  e  dei  primissimi  ossimetri,  creati  da
SAFAS. S.A.S. il principe Ranieri III si era mostrato
estremamente  interessato,  ed  aveva  incoraggiato
l’impresa  a  continuare  il  suo  sviluppo  e  le  sue
innovazioni  nel  settore  della  ricerca  scientifica  e
medica.

Oggi ancora, dopo 62 anni di innovazioni importanti
in spettroscopia ed in medicina, SAFAS continua ad introdurre nuove tecnologie nel settore della spettroscopia, ed in particolare
nel settore della ricerca scientifica e medica, nei quali la sua azione è in armonia perfetta con la volontà di S.A.S. il principe Albert II
e della Sua famiglia, di agire per un mondo migliore, per un’azione umanitaria sempre più presente, e per la lotta contro le malattie
attraverso il mondo.
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