


II 1

“Orion, la semplicità diventa l’ eccellenza”
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Née le 10 juillet 1997 danz le but de concevoir et de réaliser des ambulances et des véhicules spéciaux, ORION SRL commença la production dès le mois de juin 1999, toujours à la recherche de solutions non seulement innovatives mais 
extrèmement fonctionnelles.
Le projet nommé DOMINO, en fibre de verre nautique, fut la clé de voute du succès de l’ entreprise qui en quelques années s’est imposée à un niveau important de production au niveau national avec un nombre d’ ambulances qui dépasse 

les 200 unités par an.
Actuellement ORION opère dans une fabrique de plus de 3000 mètres carrés couverts avec une large superficie de stockage adjacent et s’ appuie sur un nombre toujours croissant de bureaux techniques qui en assurent l’  assinstance, autorisés à intervenir 
immédiatement sur nos vèhicules. En 2006 l’ entreprise a obtenu deux importantes certifications: la conformité aux standards ISO 9001 et l’ autorisation du Ministère des Transports à la production en série de véhicules spéciaux. 

Fondata il 10 luglio 1997 con lo scopo di progettare e produrre ambulanze e veicoli speciali, 
ORION s.r.l. iniziò la produzione vera e propria dal mese di giugno 1999, restando comunque sem-
pre costante l’  impegno nel ricercare soluzioni non solo innovative ma estremamente funzionali.

Il progetto denominato “DOMINO”, in vetroresina nautica, è stato l’  artefice del successo dell’ azienda che in 
pochi anni si è posta ad un importante livello produttivo nazionale con un numero di ambulanze che supera le 
200 unità annue. Attualmente ORION opera in una fabbrica di oltre 3000 mq coperti, con ampi piazzali adiacenti 
e si avvale di un numero sempre superiore d’officine presenti sul territorio nazionale, autorizzate ad intervenire sui 
nostri veicoli evitando cosi il fermo macchina. Nel 2006 l’ Azienda ha ottenuto due importanti certificazioni: la conformità agli 
standards ISO 9001 e l’ autorizzazione dal Ministero dei Trasporti alla produzione in serie dei veicoli speciali.
Negli anni successivi Orion ha ottenuto ulteriori riconoscimenti di qualità adeguandosi agli standard richiesti dalle norme SA 8.000, ISO 14.001 
e EN 1789.

ORION was born in July 1997 with the scope of conceiving and building ambulances and special vehicles.  We have started the production in june 1999, always 
looking for innovative but extremely functional solutions. The DOMINO project, in nautical fiberglass, has been the key of the success of the company, that has taken 
an important position in the national production in a few years, producing today more than 200 units /year.   Nowadays, the fabric covers more than 3000 mq with other large 

storage structures around. In 2006, the company has been certificated ISO 9001 and has received the authorization of the Ministry of Transport to produce special vehicles in series production.
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Il Biossido di Titanio, in forma di anatasio, rappresenta il fotocatalizzatore più comune e presenta i vantaggi 
seguenti: 

• Basso costo
• Elevata efficienza fotocatalitica
• Atossico 

Il Biossido di Titanio, conosciuto anche come titania, è l’ossido di titanio naturale, la cui formula chimica è TiO
2
. È

considerata una sostanza sicura ed innocua per la salute umana e viene comunemente utilizzata nella 
formulazione di vernice, inchiostri da stampa, materie plastiche, carta, fibre sintetiche, gomma, condensatori,  
colori per pittura e pastelli, ceramiche, componenti elettronici, cibo e cosmetici. Numerosi sono gli studi 
pubblicati sull’impiego del biossido di titanio come fotocatalizzatore per la decomposizione di composti organici: a 
seguito di esposizione alla luce, il biossido di titanio produce Specie Reattive all’Ossigeno (ROS), che reagiscono 
con le sostanze organiche, producendo sostanze inorganiche non tossiche. 

BIOSSIDO DI TITANIO 

La fotocatalisi è definita come “l’accelerazione della 

velocità di una fotoreazione per la presenza di un 

catalizzatore”. Un catalizzatore né si modifica, né viene 

consumato da una reazione chimica. 

Questa definizione comprende la fotosensibilizzazione, 

processo nel quale una specie molecolare subisce 

un’alterazione fotochimica come conseguenza di un 

assorbimento iniziale di energia luminosa da parte di 

un’altra specie molecolare, detta fotocatalizzatore. 

La clorofilla delle piante è un tipo di fotocatalisi. 

Rispetto alla fotosintesi, in cui la clorofilla cattura la luce 

solare per trasformare acqua e anidride carbonica in 

ossigeno e glucosio, la fotocatalisi (in presenza di un 

fotocatalizzatore, di luce e di acqua) genera un forte 

agente ossidante in grado di trasformare le sostanze 

organiche in anidride carbonica e acqua. 

Che cos’è la Fotocatalisi 

MECCANISMO 

L’assorbimento da parte del biossido di titanio di 
radiazione Ultravioletta (UV) proveniente dal sole o da 
una fonte di luce artificiale (lampade fluorescenti), 
genera coppie di elettroni e lacune (coppie elettrone-
lacuna). La lacuna (positiva) del biossido di titanio 
scompone le molecole di acqua in idrogeno e 
ioni/radicali idrossile. L’elettrone (negativo) reagisce con 
le molecole di ossigeno per formare ioni superossido. 
Questo ciclo, che continua finché il fotocatalizzatore è 
illuminato, rappresenta il meccanismo generale di 
reazione fotocatalitica del biossido di titanio. 
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La determinazione dell'attività antibatterica è stata eseguita secondo la norma ISO 27447:2009, che è utilizzata per diversi tipi di materiali 
semiconduttori fotocatalitici normalmente impiegati nei materiali da costruzione, nella realizzazione di oggetti di forma piatta, con bordi o 
laminari,  o nella produzione di tessuti, che sono le forme di base dei materiali per varie applicazioni. 
Questo metodo di prova è generalmente applicabile a materiali fotocatalitici realizzati per generare un effetto antibatterico.
Le analisi microbiologiche sono state effettuate da Biochemie Lab. 

DETERMINAZIONE DELL’ATTIVITÀ 
ANTIBATTERICA 

STUDIO DELL’  ATTIVITÀ VIRUCIDA 

Lo studio dell’attività virucida è stato condotto presso il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica dell’ Università di Firenze 
(laboratorio affluente alla rete di laboratori di riferimento regionale, accreditato per l’attività di monitoraggio virologico e 
validato dal Centro Nazionale OMS per l’Influenza dell’Istituto Superiore di Sanità—Dipartimento di Malattie Infettive. 
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radiazione Ultravioletta (UV) proveniente dal sole o da 
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genera coppie di elettroni e lacune (coppie elettrone-
lacuna). La lacuna (positiva) del biossido di titanio 
scompone le molecole di acqua in idrogeno e 
ioni/radicali idrossile. L’elettrone (negativo) reagisce con 
le molecole di ossigeno per formare ioni superossido. 
Questo ciclo, che continua finché il fotocatalizzatore è 
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L’effetto battericida e virucida per azione fotocatalitica del TiO
2
 è dovuto

alla formazione di Specie Reattive all’Ossigeno (ROS), quali O
2

-, H
2
O

2
 e

HO generate dal  sistema sinergico TiO
2
-luce. La maggior parte degli 

studi (Irlanda et al, 1993;. Cho et al, 2005) ha condotto sempre alla 

stessa conclusione, ovvero che il radicale idrossile HO  è la specie 
principale coinvolta nell’azione battericida e virucida della fotocatalisi. 
I radicali idrossile, avendo una durata estremamente breve (10-9 s), 
devono essere generati in prossimità della membrana affinché siano in 
grado di ossidarne alcune componenti. Il tempo di vita estremamente 
breve ed il fatto di essere prodotti su una superficie, li rendono innocui 
verso le persone. 
I più potenti sistemi di ossidazione avanzata si basano sulla generazione 
di radicali idrossile. Il radicale idrossile è un agente ossidante 
estremamente potente. Proprio per la sua forte capacità  ossidativa, 
l’ossidazione fotocatalitica può effettivamente igienizzare, deodorare e 
purificare l'aria, l'acqua e diverse superfici. 
La fotocatalisi non solo uccide le cellule dei batteri, ma le decompone. È 
stato verificato che il biossido di titanio è più efficace di qualsiasi altro 
agente antibatterico, perché la reazione fotocatalitica avviene anche 
quando ci sono cellule che coprono la superficie e la moltiplicazione dei 
batteri è attiva. Inoltre, l'endotossina derivante dalla morte della cellula 
viene decomposta per azione fotocatalitica. Il biossido di titanio non si 
degrada e mostra un effetto antibatterico e virucida a lungo termine. In 
linea generale, la disinfezione mediante biossido di titanio è 3 volte più 
efficace di quella che si ottiene con il cloro, e 1.5 volte dell’ozono. 

OSSIDAZIONE FOTOCATALITICA: EFFETTO ANTIBATTERICO E VIRUCIDA 

Presentazione XIII-11 

Potere relativo di 
ossidanti chimici

Composto Potenziale di 

Radicale Idrossile 2.8 2.1 

Radicale solfato 2.6 1.9 

Ozono 2.1 1.5 

Perossido di 
idrogeno 

1.8 1.3 

Permanganato 1.7 1.2 

Biossido di cloro 1.5 1.1 

Cloro 1.4 1.0 

Ossigeno 1.2 0.90 

Bromo 1.1 0.80 

Iodio 0.76 0.54 

Fonte: U.S. Environmental Protection Agency   

(http://www.epa.gov/swerust1/pubs/tum_ch13.pdf) 
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CERTIFICATO 
CERTIFICATE 

Nr  PH XXX XXXX  Rev. 05 

Visti i Moduli di Certificazione / Given the Certification Forms  

PH1-XX/XX, PH2-XX/XX, PH3-XX/XX 

Verificata la conformità delle procedure per il processo di produzione del veicolo battericida e virucida 

Verified the compliance of the production process procedures of the bactericidal and virucidal vehicle 

 

Si attesta che / This is to certify that 

Il presente veicolo, No. telaio  / This vehicle, chassis No.  

XXXXXXXXXXXXXXXXX   
 

È CONFORME AI REQUISITI DEL SISTEMA 

HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF 

Data di emissione / lssue date 

XX—XX—XXXX 

Il presente certificato viene rilasciato da Next Technology Tecnotessile,  Organismo di Ricerca iscritto 
all’Albo MIUR dei laboratori di ricerca di cui all’art. 14 del decreto n. 593 dell’8 agosto 2000, con sistema 

gestione certificato UNI EN ISO 9001:2008 , Certificato N.  IT04/1282 rilasciato da SGS Italia. 

This certificate is released by Next Technology Tecnotessile, a R&D centre enrolled in the MIUR register of 
UNI EN ISO 9001:2008 certificated laboratories (ordinance 593 art. 14 issued on August 8th 2000) by the 

document n. IT04/1282 released by SGS Italy. 

. 
______________________ 

Solitario Nesti 
General Manager 

Organismo di Ricerca 
fondato e partecipato  

dal  Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca 

(MIUR) 
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L’ esclusivo design studiato dai nostri progettisti mantiene l’ aerodinamicità del veicolo ed integra i led ad altissima efficienza luminosa per garantire la massima visibilità del veicolo di soccorso in tutti gli 
scenari emergenziali. Nella parte anteriore di Luxor trovano spazio gli speaker delle sirene e l’efficiente sistema di illuminazione per la ricerca dei numeri civici. La conformazione della parte posteriore, oltre 
a permettere integrazione delle luci  ripetitrici della fanaleria del veicolo convoglia l’ aria immessa o espulsa dall’ aeratore del vano sanitario.

Spoiler Luxor 

Luxor è la perfetta armonia tra design e tecnologia.
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Domino nasce da un’ importante studio condotto da Orion in collaborazione con l’ Università degli Studi di Firenze. Fin dalla prima fase di progettazione         
l’ obiettivo è stato offrire un prodotto con caratteristiche di sicurezza, ergonomia, design e flessibilità innovative.
Con Domino non è possibile parlare di un “modello di allestimento”, ma di infinite soluzioni.
Infatti questo allestimento si compone di un guscio integrale di rivestimento dell’ interno del veicolo e di  una serie di arredi scelti con il Cliente per rispon-
dere a qualsiasi esigenza.
Modificando la combinazione degli arredi Orion riesce a comporre soluzioni ergonomiche assai diverse tra loro e a rispondere alle molteplici richieste degli 
operatori di settore.
Tutti gli elementi del guscio e gli arredi predisposti da Orion sono realizzati in vetroresina nautica a spessore variabile, i rinforzi strutturali sono studiati per 
offrire la massima stabilità, l’ impianto elettrico can bus mosfet offre un’elevata affidabilità e semplicità di utilizzo.

Il progetto “DOMINO”
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Sistema Quadra è la soluzione ideale per chi cerca un allestimento funzionale ed essenziale. Quadra in soli 4 manufatti in 
vetroresina integra tutti gli arredi necessari allo stivaggio delle attrezzature e dei presidi di primo soccorso.
I componenti di rivestimento sono realizzati in vetroresina nautica a spessore variabile, i rinforzi strutturali sono studiati per 
offrire la massima stabilità e protezione, l’impianto elettrico can bus mosfet offre un’elevata affidabilità e semplicità di utilizzo.
Il soffitto integra il circuito di distribuzione dell’ aria calda/fredda, il solido maniglione longitudinale, l’ aeratore e l’ impianto 
d’ illuminazione a led.
I vani per lo stoccaggio dei presidi sono chiusi con ante intersecanti realizzate in vetro di sicurezza.
Il grande piano di appoggio permette l’ alloggiamento di ogni tipo di elettromedicale per il soccorso d’urgenza.
Il pavimento autolivellante su multistrato medium density è spatolato anche sul perimetro inferiore delle pareti verticali in 
modo da impedire le infiltrazioni di liquidi sotto il piano di calpestio.
La configurazione standard di Quadra è completa delle principali dotazioni di soccorso e può essere integrata da numerosi 
accessori come ad esempio: l’ esclusivo spoiler Luxor, il tunnel bombole, la porta di comunicazione tra vano sanitario e cabina, 
l’ energy system, i mobiletti supplementari, il supporto barella ammortizzato o specifici elettromedicali per interventi con 
medico a bordo.
Quadra può essere personalizzata con un’ampia gamma di colorazioni senza differenza di prezzo.
Per chi è attento alla sicurezza costante dei soccorritori, anche Quadra è disponile in versione Pure Health.

Sistema “Quadra” 
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Renault / Opel / Nissan

Sistema Domino con le sue molteplici configurazioni è disponibile sulla maggior parte dei veicoli commer-
ciali leggeri attualmente reperibili sul mercato europeo. L’ esperienza pluriennale e l’ adeguata conoscenza 
delle caratteristiche tecniche e dei diversi modelli ci consente di ottenere la migliore ergonomia in ogni 
singola realizzazione. Gli allestimenti sono completati da moduli e accessori dedicati per ottenere le migliori 
performances e la massima versatilità di ogni ambulanza.



18 19
1918

Volswagen Transporter
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Altri veicoli
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Quadra si fa in… Doblò XL!

Questa è l’ ambulanza ideale per chi necessita di un veicolo di piccole dimensioni per il 
trasporto sanitario. Tutte le dotazioni essenziali trovano il giusto alloggiamento grazie 
ad un attento studio degli spazi interni. Quadra su Doblò è disponibile in diverse com-
binazioni di colore e con sistema brevettato di sanificazione PURE HEALTH.



24 25

Soccorso avanzato e veicoli per trasporto plasma e organi

La gamma di autovetture che Orion può trasformare in automediche è decisamente 
ampia. Gli spazi interni spesso contenuti, le diverse conformazioni dei veicoli e le 
numerose attrezzature che devono essere facilmente accessibili in ogni situazione 
rendono indispensabile una progettazione mirata per ogni allestimento. Quest’ul-
tima unita ad una cura di una lavorazione artigianale rendono le automediche di 
Orion allestimenti unici.
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Trasporti sociali
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Protezione Civile

Nell’ ottica di sviluppo dei veicoli di soccorso ed emergenza Orion non si limita al settore sanitario e dedica attenzione anche alla progettazione e costruzione 
di veicoli per forze dell’ ordine e per la Protezione Civile. Le necessità in particolare di quest’ultima sono molteplici per affronta scenari molto diversi. L’ ascolto 
delle problematiche degli operatori di settore, i rapporti sinergici con altre aziende di settore e la volontà di rispondere alle richieste con soluzioni innovative ed 
altamente affidabili rende possibile la costruzione di molti tipi di allestimento.
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Tunnel bombole, studiato per la sicurezza Domino Eco Solar System

DOMINO ECO SOLAR SYSTEM
E’ un sistema a energia fotovoltaica che produce energia elettrica anche in presenza  di poca luce e ricarica per le batterie di servizio e per gli elettromedicali installati.
Il controller elettronico installato sul veicolo previene eventuali picchi di corrente che potrebbero danneggiare le apparecchiature e permette il monitoraggio della tensione e della intensità della corrente erogata.

Le valvole delle bombole sono sottoposte ad un’ elevata 
pressione di esercizio.  In caso di collisione con altri vei-
coli l’ urto molto violento delle valvole rappresenta un 
importante rischio di danni irreparabili e di gravissimi 
infortuni.

Con l’ esclusivo tunnel della cabina si riducono drastica-
mente le probabilità che questo possa accadere perché 
le bombole sono al centro del veicolo, lontane dalla car-
rozzeria esterna dell’ ambulanza.

Il carrello estraibile garantisce la massima facilità di 
sostituzione delle bombole, mentre il mobile in poliu-
retano della cabina di guida offre molto spazio per il 
possibile alloggiamento di apparati di comunicazione e 
vani portaoggetti.
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ORION s.r.l.
Via dei Gelsi, 32
50041 Calenzano ( Firenze )
phone:  +39 055 8839700
fax:  +39 055 8839812
mail: info@orion-veicolispeciali.it
web: www.orion-veicolispeciali.com


