
EFFICACI NELLA LOTTA CONTRO I VIRUS
Con la diffusione del nuovo coronavirus 
COVID-19, il mondo sta attualmente vivendo 
una delle più grandi sfide del suo tempo.
BELFOR è esperta nel trattare le situazioni di cri-
si e sa come affrontare le sfide che ne derivano.
Il nostro team di esperti ha l‘esperienza neces-
saria e vanta un know-how pluriennale nella ri-
mozione e nel risanamento di sostanze nocive e 
agenti biologici. Ciò ci permette di aiutarvi con-
cretamente nell’affrontare questa pandemia.
Sappiamo esattamente cosa è importante per 
la pulizia, la disinfezione e la decontaminazione 
professionale di edifici, uffici, aree pubbliche, 
locali commerciali, infrastrutture e impianti in-
dustriali, nonché impianti di condizionamento e 
ventilazione, tessuti e mezzi di trasporto. 

Utilizzo di diversi metodi 
A  seconda dell‘oggetto da trattare, così come della temperatura e 
dell‘umidità, il nuovo coronavirus può resistere sulle superfi ci per diverse 
ore o giorni.
Disponiamo di diversi metodi e tecnologie effi caci, che vengono applicati 
in modo fl essibile e mirato a seconda della situazione.
I nostri protocolli di lavoro sono defi niti nel rigoroso rispetto delle norme 
e leggi nonché delle raccomandazioni dell‘Uffi cio federale della sanità 
pubblica (UFSP).
Grande importanza è data ai seguenti fattori:
• A seconda degli oggetti da trattare: Scelta di metodi di disinfezione 
 singoli o combinati (come la nebulizzazione e l‘irrorazione a freddo 
 oppure la pulizia a umido) e scelta di disinfettanti compatibili ai 
 materiali e con spettri d’azione adeguati
• Dispositivi di protezione individuale (DPI) con chiare procedure di 
 vestizione e svestizione
• Preparazione del cantiere con speciali unità di decontaminazione per
 materiale, attrezzature e personale
• Smaltimento dei rifi uti corretto per prevenire un‘ulteriore diffusione 
 infettiva dei virus

Per richiedere ulteriori informazioni o una consulenza personalizzata sul servizio è suffi -
ciente telefonarci. Potrete rivolgervi, senza impegno, alla più vicina delle nostre 11 sedi.

BELFOR - Il partner leader per la prevenzione e l’eliminazione sostenibile dei danni agli edifi ci e alle 
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RIMANETE IN SALUTE!
Un aiuto rapido e competente nella 
lotta contro gli agenti biologici

Pulizia fi ne disinfezione e 
decontaminazione professionale


