
TUTTE LE PRESTAZIONI DA UN UNICO FORNITORE!
VELOCE, COMPETENTE, AFFIDABILE

PULIZIA DI VANI ASCENSORI E SCALE MOBILI
FACT SHEET

RIDIAMO NUOVA VITA AL VOSTRO ASCENSORE 

Pulizia veloce e accurata con le nostre squadre apposi-

tamente attrezzate. Lavoriamo con puntualità nei tempi 

stabiliti, in modo tale che, né voi, né le persone che uti-

lizzano il vostro ascensore, se ne accorgeranno.

I nostri servizi:

• Pulizia completa dell'ascensore

• Eliminazione da emissioni di odori

• Pulizia dell'ascensore, incluso il risanamento delle 

pareti del vano ascensore

• Riparazione del rivestimento del pavimento e 

dell'arredamento interno (cabina)

• Lavori di imbiancatura (vano ascensore, pozzo 

dell'ascensore, locale macchine)

• Smaltimento dei rifiuti edili 

• Bonifica dall'amianto

NEL SEGNO DELL'URBANITÀ - SULLE SCALE MOBILI

Polveri e residui di sporco sulle scale mobili hanno ef-

fetti negativi non solo sull'aspetto estetico, ma rappre-

sentano anche un notevole pericolo d'incendio. 

La pulizia regolare delle scale mobili aumenta la dura-

ta di funzionamento ed elimina il pericolo d’incendio. 

Vi offriamo una pulizia professionale delle vostre scale 

mobili. Il nostro team si occuperà di tutti i lavori per una 

pulizia completa del vostro impianto, in modo veloce, 

pulito e senza problemi – anche durante la notte!

• Scale mobili complete

• Pulizia di marciapiedi mobili

• Pulizia di superfici
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BELFOR - Il partner leader per la prevenzione e l’eliminazione sostenibile dei danni agli edifici e alle loro infrastrutture. 24h/24h Hotline 0800 808 118
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Dalla prevenzione, attraverso il risanamento fino alla deumidificazione e rinnovazione. BELFOR è il fornitore leader di servizi "Full Service" a 360° nei 

settori Protezione antincendio e Ambiente, Risanamento a seguito di danni dovuti a incendi, allagamenti e calamità fino al ripristino completo dei fabbri-

cati e delle relative infrastrutture. BELFOR è disponibile per i propri clienti 365 giorni l'anno, 24 ore su 24 grazie ai 400 collaboratori in 11 filiali in tutta 

la Svizzera. Grazie alla sua presenza capillare a livello nazionale, BELFOR raggiunge rapidamente il luogo del sinistro ed è in grado di intervenire nelle 

prime 24 fino a 48 ore. A livello internazionale BELFOR opera con 7'000 collaboratori in oltre 300 filiali dislocate in 26 paesi.

BELFOR. IL PARTNER LEADER PER LA PREVENZIONE E L'ELIMINAZIONE SOSTENIBILE DEI DANNI AGLI EDIFICI E ALLE LORO

INFRASTRUTTURE. IN OGNI MOMENTO. IN TUTTA LA SVIZZERA. IN TUTTO IL MONDO. 

I VOSTRI VANTAGGI

• Miglioramento dell'efficienza grazie ad un partner stabile

• La nostra rete di filiali in tutta la Svizzera aumenta la 

prontezza operativa

• Tutto da un unico fornitore! Il vostro partner per ogni 

tipo di danni ed entità

• In qualità di interlocutore affidabile vi concediamo 

maggiore libertà d'azione nella pianificazione delle 

risorse umane e ulteriori attività

• Miglioramento della vostra qualità di servizio grazie

alla pulizia esterna e alla manutenzione

• Maggiore volume di incarichi realizzabile grazie alla 

possibilità di concentrarvi sul vostro know-how

• Preciso controllo dei costi per l'intera installazione

e manutenzione

• La collaborazione aumenta l'efficacia e la 

crescita
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www.belfor.ch  24h/24h Hotline 0800 808 118 

BELFOR
SERVICE

 360°

 PREVENZIONE

RISANAMENTO

RINNOVAZIONE

INTERVENTO

  
 SERVIZI INDUSTRIALI

 INVENTARIO
  

 
 SERVIZIO E CURA DEI CLIENTI

360° – 24/7/365. FOR ALL.
Il partner leader per la prevenzione e l’eliminazione sostenibile dei danni agli edifici e alle loro infrastrutture. 
IN OGNI MOMENTO. IN TUTTA LA SVIZZERA. IN TUTTO IL MONDO.

CONSULENZA

DISPOSIZIONE

REALIZZAZIONE

COORDINAMENTO

CONCEZIONE


