
DRIVER SAFETY  WALL  
e SISTEMI DI SANIFICAZIONE INTERNA 

TRAMITE FOTOCATALISI 



UN PRODOTTO VERSATILE, REALIZZABILE SU QUALUNQUE VEICOLO 

LA NUOVA SICUREZZA PER IL TRASPORTO COLLETTIVO: 



• Alto livello di protezione per gli operatori durante 
il trasporto di passeggeri 
 

• Separatore efficace per contenimento dei batteri  dal vano 
passeggeri 
 

• Separatore efficace per la sicurezza dell’autista 
 

• Sistema dotato di porta apribile , che  permette il passaggio tra 
i due ambienti 

LA NUOVA PARATIA DIVISORIA DI SICUREZZA  
A CONTENIMENTO AMBIENTALE  
PER I VOSTRI VEICOLI 



TUTTO IN UN UNICO PRODOTTO 

Una protezione contro  
il contatto fisico 

Una protezione contro  
secrezioni salivari 

Una protezione contro  
il rischio di  
aggressione 

Una protezione contro  
il rischio di intrusione  
di materiale in cabina 

Un ottimo sistema di  
isolamento termico 

Un ottimo sistema di  
isolamento acustico 

Un ausilio contro la  
contaminazione  
dell’aria in cabina 

Ideale contro la 
distrazione dell’autista 



PER PROFESSIONISTI E NON SOLO 

Ideale per navette dedicate al  
trasporto collettivo di  
personale 

Ideale per tutela degli autisti  
e relativo codice etico 231  
aziendale 

Ambiente con sistema di  
sanificazione dell’aria isolato  
dalla cabina di guida (opt) 

Ideale per un migliore 
comfort  acustico e termico 
dei due  ambienti del veicolo 



UN ACCESSORIO 
PROGETTATO PER LA 

TUTELA DEGLI AUTISTI 

• TENUTA CON ALTO LIVELLO DI  ISOLAMENTO TERMICO ED  ACUSTICO 

• VETRATURE TEMPERATE 

• RIVESTIMENTO LAVABILE ED IGIENIZZABILE 

• STRUTTURA  ANTISFONDAMENTO FISSATA  AL VEICOLO 

• MANCORRENTE LATERALE DI  AUSILIO ALLA RISALITA 

• SUPPORTO PER FLACONE IGIENIZZANTE MANI 

• SPORTELLO APRIBILE PER BIGLIETTAZIONE 

La paratia divisoria viene realizzata rispettando le norme previste nel regolamento UNECE 107 
(Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3) e del 
regolamento UNECE 43 (prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei materiali per 
vetrature di sicurezza e al loro montaggio sui veicoli), inoltre la presenza della parete non 
interferisce con nessun organo di sicurezza (vedi cinture di sicurezza, R66 “antiribaltamento”, 
sedili, passaggi sagome, etc.). La parete è realizzata in acciaio con trattamento in cataforesi 
completa di vetri di tipo omologato spessore 6 mm. 
La stessa sarà dotata di cassetto porta monete (integrato direttamente sul vetro porta) e di 
supporto igienizzante. 
È previsto il rilascio di un certificato d’installazione. 



DUE AMBIENTI DA 
SEMPRE  COMUNICANTI,  
DA OGGI SOLO  
ALL’OCCORRENZA 

La Driver Safety Wall consente una  

separazione ambientale delle due 

aree del  veicolo (vano guida e vano 

passeggeri), non  inibendo 

accessibilità ai posti, spazi di  

manovra, vano bagagli ed ingresso 

dalla porta passeggeri.  

Questo grazie alla struttura  

perfettamente integrata al veicolo. 



COMFORT INALTERATO 

NELLA CABINA GUIDA E UN 

VANO PASSEGGERI COME IN 

ORIGINE 

• Spazi ed accessibilità ai posti inalterata come in origine 

 

• Maggior efficienza del clima posteriore (minor dispersione  
termica in cabina di guida) 

 

• Maggior efficienza del riscaldatore posteriore (minor 
dispersione termica in cabina di guida) 



SANICLIMA W200: 
LA SANIFICAZIONE DELL’ARIA 

NEL VANO PASSEGGERI 

In abbinamento al Driver Safety Wall, sviluppato per una razionalizzazione  
ambientale dei veicoli per trasporto collettivo, Mussa & Graziano propone una 
soluzione  sanificante per l’aria del vano passeggeri: il SANICLIMA W200. 

Questa soluzione sfrutta l’effetto naturale della fotocatalisi, grazie alla quale 
una particolare sostanza, il catalizzatore, ad esempio il WO3  (triossido di 
tungsteno), sottoposto ad un irraggiamento luminoso, attiva un forte processo 
ossidativo che porta alla trasformazione di sostanze nocive, organiche ed 
inorganiche, in composti innocui. Le nanoparticelle del catalizzatore vengono 
applicate su un supporto attraversato dal flusso d’aria. Quando vengono 
irraggiate da appositi led, reagiscono con l’umidità presente dando origine a 
radicali liberi, di vita brevissima ma molto reattivi, che attaccano e 
decompongono le sostanze nocive. 
 

L’immissione di aria sanificata, oltre ad abbattere la carica batterica in ambienti  
affollati tipici dei mezzi per trasporto collettivo, disinfetta ed elimina gli odori.  
 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO: La fotocatalisi è un fenomeno 
naturale per cui una sostanza attiva detta 
fotocatalizzatore presente sulla superficie del filtro, attraverso 
l'azione della luce a led posta sui lati, converte l'energia 
luminosa in elettroni, che dalla reazione con l'acqua presente 
nell'umidità dell'aria che l'attraversa provoca una 
decomposizione delle sostanze inquinanti organiche ed 
inorganiche presenti nel flusso d'aria  riducendo così la carica 
batterica in essa presente. 



Trattandosi di un processo naturale, la sanificazione con SANICLIMA W200 di AUTOCLIMA può essere 
effettuata durante tutto il servizio del veicolo e quando questo è in sosta.  

SANICLIMA W200 garantisce agli occupanti che la sanificazione eseguita a veicolo fermo venga 
rinnovata durante tutto il turno di servizio. 



La nostra società si riserva il diritto di migliorare e modificare ciascuno dei modelli illustrati, senza alcun preavviso.  
Notre Societé se réserve le droit d'améliorer et de modifier sans aucun préavis chacun des modèles ci-illustrés. 

The company reserves the right to modify any design in the model without prior notice as per our policy of continuous improvement of design, quality and performance. 

Unsere Firma behaltet sich das Recht vor, jeden Modell hier erlautet ohne Vorankündigung zu ändern und verbessern. 
La compañia se reserva el derecho a modificar cualquier diseño en los modelos sin previo aviso debido a la política de continua mejora en el diseño, en la calidad y en el rendimiento. 

SANICLIMA W200  

SANICLIMA W200 

12 V - cod. 20270324 

24 V - cod. 20270325 

Dati tecnici Technical data 

•Tensione di alimentazione •Working voltage 12 V cc - 24 V cc 

•Assorbimento elettrico •Power consumption 2,5 A @ 12 V - 1,2 A @ 24 V 

•Durata •Service life          30.000 h 

•Portata aria •Air flow 200 m3/h 

•Peso •Weight 2,6 kg 



L’azione di pulizia profonda e di controllo della prolificazione di batteri e particelle 
nocive, può essere garantita su tutte le superfici del veicolo. Un’ulteriore efficace 
soluzione proposta è l’utilizzo dei prodotti PURETi, con i quali si possono trattare i 
pavimenti, le paratie, i vetri interni, il padiglione e tutte le superfici tessili del vostro 
veicolo, in modo da rendere autopulenti tutte le componenti sottoposte a luce UV 
che, attraverso il fenomeno della fotocatalisi, rendono così tutti gli spazi igienizzati e 
sanificati, liberi dagli odori, liberi da batteri e in grado di rilasciare costantemente aria 
igienizzata e pulita.  

PURETi: NANOTECNOLOGIA DI ULTIMA GENERAZIONE PER 

GARANTIRE PULIZIA E IGIENE SU TUTTE LE SUPERFICI DEL 

VEICOLO TRAMITE LA FOTOCATALISI 

Come funziona il BIOSSIDO DI TITANIO (TiO2) Fotoattivo di PURETi: 
Quando esposto a alla radiazione UVA il biossido di titanio anatasio di PURETi, assorbe e converte la 
parte UVA dell’energia luminosa in elettroni e lacune di elettroni. Il TiO2 reagisce con l'acqua (umidità 
dell'aria) per creare radicali ossidrili (espressi come OH- ) e con ossigeno per creare anioni superossido 
(O2 -). Miliardi di queste specie altamente ossidanti sono creati in miliardesimi di secondo e lavorano 
per disgregare la materia organica a livello molecolare.  
I fotocatalizzatori non perdono le loro proprietà con il passare del tempo, poiché agiscono solo da 
attivatori del processo, non si legano agli inquinanti, restando a disposizione per nuovi cicli di 
fotocatalisi.  

Per ulteriori FAQs visitate il nostro sito alla pagina dedicata:  www.mussaegraziano.it 



Aprile 2020 

Per ulteriori informazioni scrivere a info@mussaegraziano.it  
Tutta la documentazione tecnica sarà a breve disponibile sul nostro sito www.mussaegraziano.it   

 

Carrozzeria MUSSA & GRAZIANO s.r.l. 
Via G. Reiss Romoli, 122/10/P – 10148 Torino – Italy 

Tel. +39 011 2267948 –  +39 011 2267968  / Fax +39 011 2260040 
www.mussaegraziano.it – Email: info@mussaegraziano.it 
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