Conforme ai
regolamenti delle Nazioni Unite n.:
• R43 - vetri di sicurezza
• R46 - visione indiretta
• R80 - assorbimento di energia
• R107 - allestimento interno
• R118 - comportamento alla combustione dei materiali

Pulito.
Sicuro.
A prova di futuro.

Anche in questo periodo difficile può contare su di noi: offriamo soluzioni per ottimizzare la capacità
del Suo veicolo Van Hool in termini di aria pulita, distanziamento sociale e igiene ambientale. La Sua
attività professionale potrà così riprendere prima possibile in modo sostenibile, con la massima sicurezza del conducente e dei passeggeri.
Come può attendersi da noi, le nostre Futureproof sono totalmente conformi alle norme di sicurezza,
hanno un concetto ergonomico, sono realizzate con materiali di alta qualità e si montano con facilità
senza arrecare danni permanenti al veicolo. I nostri esperti potranno aiutarla con l’installazione.

Sicuro

Ergonomico

Di alta qualità

Semplice

Gamma autocarri

Gamma per autobus

•
•
•
•
•
•
•

• Divisore per conducente
• Erogatori
• Ottimizzazione del software della
climatizzazione
• Kit di filtri per climatizzazione
• Pacchetto per climatizzazione

•
•
•
•

Divisori per passeggero
Divisori per conducente
Erogatori
Fascia sul sedile
Controllo di sicurezza dal virus
Il purificatore d’aria Sanz clima
Ottimizzazione del software della
climatizzazione
Pulizia o sostituzione dei filtri dell’aria
Depuratore d’aria Hispacold ozon ECO3
Kit di filtri per climatizzazione
Pacchetto per climatizzazione

Gamma autocarri
Divisori per passeggeri

• Posizionamento flessibile.
• 2 viti, nessun danno permanente.
• Possibilità di personalizzazione dell’inclinazione.
• Facili da pulire.
• Aletta in plastica di facile sostituzione.
• Nessuna conseguenza per l’omologazione
del sedile.
• Pacchetto per autoinstallazione o a cura di
Van Hool.

Divisori per
conducente

• Facili da installare.
• Nessun danno permanente causato dai
fissaggi esistenti.
• Facili da pulire.
• Possibilità di sostituire l’aletta in plastica.
• Pacchetto per autoinstallazione o installazione a cura di Van Hool.

Erogatori

Gli erogatori di alcool a bordo permettono un’igiene ottimale delle mani.

Fascia sul sedile

Fasce da montare rapidamente per limitare i posti a sedere e mantenere la distanza fisica necessaria fra i passeggeri.

Controllo di sicurezza
dal virus

• Trattamento antibatterico della climatizzazione.
• Controllo della batteria.
• Controllo del livello dei liquidi.
• Controllo degli pneumatici.
• Controllo visivo del lato inferiore.
• Prova freni.
• Viaggio di prova.

Il purificatore
Sanz clima

d’aria

Il purificatore d’aria Sanz clima combina
diverse tecniche per purificare l’aria dalle
impurità, nonché da batteri e virus.

Ottimizzazione del
software dell’impianto di riscaldamento/
ventilazione/climatizzazione

Ottimizzando l’impianto di riscaldamento/ventilazione/climatizzazione l’aria contaminata viene scaricata e viene immessa in modo continuo aria pulita. Si limita
così al minimo la diffusione dei virus attraverso l’impianto di climatizzazione e i
portabagagli, per un’esperienza più sana
per chi viaggia.

Pulizia o sostituzione
dei filtri dell’aria

Per un funzionamento ottimale del sistema di climatizzazione è consigliabile sostituire/pulire i filtri dell’aria.

Depuratore d’aria
Hispacold ozon ECO3
Kit di filtri per
climatizzazione
Pacchetto per
climatizzazione

• Pulizia e sostituzione dei filtri dell’aria
della climatizzazione.
• Verifica dell’impianto di climatizzazione.
• Pulizia (decontaminazione) degli ammortizzatori/condensatori.
• Ottimizzazione aria pulita della climatizzazione.

Gamma per autobus
Divisore per
conducente

Uno schermo in plexiglas protegge i
passeggeri e il conducente. In questo
modo, il ripiano della biglietteria è accessibile in condizioni di sicurezza.

Erogatori

Gli erogatori di alcool a bordo permettono un’igiene ottimale delle mani.

Ottimizzazione del
software dell’impianto di riscaldamento/
ventilazione/climatizzazione

Ottimizzando l’impianto di riscaldamento/ventilazione/climatizzazione l’aria contaminata viene scaricata e viene immessa in modo continuo aria pulita. Si limita
così al minimo la diffusione dei virus attraverso l’impianto di climatizzazione e i
portabagagli, per un’esperienza più sana
per chi viaggia.

Kit di filtri per
climatizzazione
Pacchetto per
climatizzazione

• Pulizia e sostituzione dei filtri dell’aria della
climatizzazione.
• Verifica dell’impianto di climatizzazione.
• Pulizia (decontaminazione) degli ammortizzatori/condensatori.
• Ottimizzazione aria pulita della climatizzazione

Lei e Van Hool.
Grazie alla nostra combinazione di esperienza, idee e know-how offriamo un modo elegante ed
efficiente di proteggersi dal coronavirus. Van Hool, infatti, non è soltanto un fornitore: è anche il Suo
partner nel settore dei trasporti ed è sempre al Suo fianco, soprattutto nei periodi difficili. Costruiamo insieme il futuro e guardiamo la strada davanti a noi!

Per ulteriori informazioni, non esiti a mettersi in contatto
con l’officina di assistenza più vicina a Lei o con:
Van Hool Bus & Coach
Reparto Assistenza clienti
+32 (0)3 420 28 35
aftersalesbc@vanhool.com

A prova di futuro.

Eleganza ed efficienza nel trasporto.
Bernard Van Hoolstraat 58 • 2500 Lier (Koningshooikt) • Belgico

+32 3 420 20 20

sales.bc@vanhool.com

www.vanhool.com

