
...E L'AZIENDA TORNA A FUNZIONARE!
È UNA QUESTIONE DI PRECISIONE

RINNOVAMENTO E RISANAMENTO DEI MACCHINARI

Il rinnovamento e il risanamento dei macchinari e degli 

impianti è una questione complessa che richiede pro-

fondo know-how. Maggiore è il bagaglio di esperienze 

degli specialisti, migliore è il risultato. BELFOR si occu-

pa da decenni del rinnovamento e del ripristino di mac-

chinari e impianti. Il gran numero di progetti eseguiti ci 

ha portati ad assumere il ruolo di leader di mercato. E, 

cosa più importante, siamo diventati un saldo punto di 

riferimento per la clientela che si affida a tutti i nostri 

servizi. Oggi BELFOR offre una vasta gamma di inter-

venti.

Interveniamo su ogni tipo di macchinario.

ALCUNI ESEMPI DELLA NOSTRA OFFERTA

• Macchine utensili

• Macchine tipografiche

• Macchine tessili

• Confezionatrici

• Macchine per la lavorazione del legno

• Macchine per l'industria alimentare 

• Impianti metallurgici

• Laminatoi

• Macchine per l'industria del caucciù e delle mate-

rie plastiche

• Locomotive

• Robot industriali
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Rinnovamento e ripristino

• Preparazione dei macchinari e delle loro geometrie 

secondo DIN EN ISO

• Misurazione, calibratura e parametrizzazione di 

macchinari

• Costruzione e realizzazione di sistemi idraulici 

e pneumatici con CAD/CAM

Realizzazione di pezzi di ricambio

• Realizzazione con torni propri di pezzi di 

ricambio non in commercio

Risanamento di impianti di distribuzione e comando

• Risanamento, ripristino e rinnovo di 

impianti di distribuzione e comando

• Nuova costruzione di impianti di distribuzione e 

comando su disegni preesistenti o di nostra realizzazione 

Servizi correlati

• Project management

• Impresa generale nei progetti di grandi dimensioni 

• Coordinatori secondo BGR 128 per

gli interventi di risanamento

• Soluzioni tecniche tese a ridurre 

i tempi di interruzione della produzione

• Monitoraggio delle prestazioni e controllo qualitativo 

durante il ripristino e il risanamento 

• Controlli costanti per garantire il rispetto degli

standard industriali e dei criteri dei clienti

www.belfor.ch

I NOSTRI SERVIZI 

Prime misure di stabilizzazione dei danni

• Messa in sicurezza, conservazione, deumidificazione

• Riduzione dei danni tramite protezione anticorrosiva

• Realizzazione di isolamenti e compartimentazioni 

• Risanamento e pulizia preliminari

Sviluppo ed esecuzione di

• soluzioni di ripristino e risanamento

• misure provvisorie per evitare l'interruzione della 

produzione 

• alternative per il ripristino

• progettazione e controllo dei processi

• misure di risanamento e riparazione

Risanamento dei macchinari

• smontaggio parziale sul posto

• risanamento di singoli componenti 

• rimontaggio e messa in servizio

IL KNOW-HOW CHE VI AIUTA
IN OGNI CASO

«Le competenze tecniche esistono 
per essere costantemente 
migliorate e aggiornate.»
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