
DRIVER SAFETY 

WALL

La paratia divisoria viene realizzata in

conformità alla Circolare del Ministero delle

Infrastrutture dei Trasporti del 26.05.2020,

relativi ad AUTOBUS di categoria M2 e M3

destinati al trasporto collettivo. 

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.

È previsto il rilascio di un certificato

d’installazione.

Parete di protezione autista

omologata

S O L U Z I O N I

A V A N Z A T E  P E R  A L L E S T I M E N T I

S A N I F I C A T I  E  S I C U R I

H E A L T H Y  B U S
P R O J E C T

SANICLIMA W200

Questa soluzione sfrutta l’effetto naturale della

fotocatalisi, grazie alla quale una particolare sostanza, il

catalizzatore 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.

Saniclima W200, la sanificazione dell'aria nel

vano passeggeri tramite fotocatalisi

PURETÌ

I pavimenti, le paratie, i vetri interni, il padiglione e tutte

le superfici tessili del vostro veicolo possono essere

rese autopulenti quando sottoposte a luce UV, grazie al

TiO2, il biossido di titanio fotoattivo di PURETì

attraverso il quale si crea il fenomeno della fotocatalisi

e si rendono così tutti gli spazi igienizzati e sanificati,

liberi dagli odori, liberi da batteri e in grado di rilasciare

costantemente aria igienizzata e pulita. 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.

Nanotecnologia di ultima generazione per

garantire pulizia e igiene sulle superfici

Healthy Bus Project è il nostro

innovativo sistema integrato

appositamente studiato e

progettato per garantire

sicurezza e sanificazione

costante grazie alla fotocatalisi.

Tre componenti lavorano

sinergicamente:



TEST DI LABORATORIO

Il controllo efficacia sanificazione aria ambiente con Saniclima W200 è stato eseguito in due punti del

mezzo con un prelievo di carica fungina aerodispersa.

Il controllo efficacia sanificazione con il prodotto a base di Cloro e successiva applicazione di

film fotocatalitico PURETi è stato eseguito con determinazione di contaminazione microbica e

fungina delle superfici su più punti del mezzo con la tecnica del tampone.

Curati da: Dott.ssa Riccio,

Laboratorio ALCHIM di Chieri (TO)

Tel. +39 011 2267948

Via G. Reiss Romoli, 122/10P Torino

info@mussaegraziano.it

www.mussaegraziano.it

C O N T A T T A C I

lieviti e muffe in aria ambiente pari a:  66 ufc/cm2 nel retro scuolabus e 48 ufc/cm2 su prima fila sedili 

microrganismi (batteri, virus) su superfici evidenziava valori di 70,35,20 ufc/cm2

lieviti e muffe su superfici evidenziava valori di 120,24,20 ufc/cm2

lieviti e muffe in aria ambiente pari a:  14 ufc/cm2 nel retro scuolabus e 10 ufc/cm2 su prima fila sedili 

microrganismi (batteri, virus) su superfici evidenziava valori di 0,1 / 0,2 ufc/cm2

lieviti e muffe su superfici evidenziava valori di 0,1 / 0,2 ufc/cm2

lieviti e muffe in aria ambiente è pari a:   18 ufc/cm2 nel retro scuolabus e 32 ufc/cm2 su prima fila sedili 

microrganismi (batteri, virus) su superfici evidenzia valori di 0,5 / 6,3 ufc/cm2

lieviti e muffe su superfici evidenzia valori di  0,1 / 0,1  ufc/cm2

Quello che emerge dai test è che:

Il veicolo privo di trattamento, analizzato in condizioni normali e non utilizzato da circa 5 mesi presentava

la seguente situazione:

Il veicolo dopo il primo trattamento con Fotocatalisi (sia dell’aria che delle superfici) evidenziava:

Dopo 58 giorni di utilizzo dei veicoli in presenza di passeggeri (80 % dei trasportabili),  i risultati sono stati

i seguenti:

Tutti i test sono visionabili sul nostro sito www.https://www.mussaegraziano.it/it/healthy-bus-project/


