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AFFIDATEVI A NOI. PER SICUREZZA.

Cosa fare dopo un incendio? O un allagamento, un’e-

splosione o altre catastrofi? La cosa più importante è 

che la vostra azienda riprenda l’attività il prima possibi-

le. Con uffici, impianti e documenti intatti. 

A questo scopo vi serve un partner esperto come  

BELFOR: con gli esperti e le conoscenze per assistervi 

nei casi di emergenza. Con anni di esperienza alle spal-

le, valutiamo i rischi e sappiamo di aiutarvi con rapidità 

e successo.

ALCUNI ESEMPI DI RISANAMENTI BELFOR

• Apparecchiature elettroniche audio e video

• Impianti e dispositivi per l’industria farmaceutica 

e alimentare

• Computer e server

• Produzione di semiconduttori: front end & back end

• Analisi di laboratorio (dispositivi di analisi e

misurazione)

• Locomotive ed elettronica navale

• Tecnologia aeronautica e spaziale

• Elettronica medicale (terapia e ricerca)

• Centrali di controllo per produzione e monitoraggio

• Centrali di controllo per centrali elettronucleari

• Impianti di telecomunicazione



TANTI SERVIZI DA UNA SOLA FONTE 
LA NOSTRA ESPERIENZA NEL RISANAMENTO!

SAPPIAMO BENISSIMO COSA VOLETE RISPARMIARE. 

BELFOR è leader mondiale del risanamento. Con solu-

zioni e processi innovativi, risaniamo impianti elettroni-

ci complessi. A questo scopo ci basiamo su esperti  

BELFOR in tutto il mondo, su conoscenze complete e 

sulla nostra ricerca interna. 

Il nostro know-how cresce costantemente. E le idee mi-

gliori diventano realtà. Così disponiamo dei più moderni 

processi di decontaminazione e ripristino. Ed è per que-

sto che i nuovi standard in materia di risanamento delle 

apparecchiature elettroniche ha sempre la stessa fir-

ma: BELFOR. Tempo e denaro: anche voi potrete rispar-

miare considerevolmente grazie a un risanamento. Per-

ché in genere costa solo una frazione rispetto a un 

nuovo acquisto. Ma non è tutto: sostituire un sistema 

elettronico sviluppato significa spesso attendere da 6 a 

18 mesi. 

Chi è imprenditore non può permetterselo: tempi così 

lunghi hanno conseguenze fatali per gli affari. Con il ri-

sanamento invece è tutta un’altra cosa. BELFOR è 

spesso in grado di realizzarlo nell’arco di alcuni giorni o 

settimane. Le perdite sono quindi limitate. E i clienti fi-

delizzati.

«Il nostro know-how è
il filo conduttore!»
         RISANAMENTO IN AMBIENTI SENZA POLVERI

È possibile evitare i danni permanenti. Ma bisogna in-

tervenire in fretta. Il pronto intervento è di centrale im-

portanza quando ad esempio i sistemi elettronici sono 

stati colpiti da incendi o acqua contaminata. Anche se 

l’elettronica è inizialmente resistente alla contamina-

zione e alla corrosione.

Offriamo soluzioni complete per una vasta gamma di 

sistemi, dai PC e agli apparecchi medicali fino alla pro-

duzione di semiconduttori. Il nostro lavoro poggia su 

metodi di ultima generazione e, se necessario, su solu-

zioni su misura. La stretta collaborazione con i costrut-

tori e i prestatori di servizi durante l’intero processo di 

risanamento assicura il rispetto dei criteri di manuten-

zione e garanzia concordati.

Sempre più prodotti nascono in camere bianche: 

apparecchi ottici, semiconduttori, prodotti farmaceuti-

ci, macchine di precisione e molto altro ancora. Il risa-

namento in un ambiente tanto sensibile richiede una 

profonda esperienza. Questo perché il processo e il gra-

do di purezza devono corrispondere a criteri particolari 

e irrevocabili. BELFOR li conosce tutti. Con numerosi 

interventi alle spalle e il know-how necessario, siamo 

gli esperti certificati per il risanamento di ambienti sen-

za polveri.

www.belfor.ch
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