
...E L'AZIENDA VA!
PREVENIRE

FACILITY MANAGEMENT

Con il suo pacchetto, BELFOR fornisce servizi per edifi-

ci, impianti e attrezzature, quali progettazione, realizza-

zione, gestione, manutenzione e smantellamento. Nel-

lo specifico, BELFOR offre ai propri clienti i seguenti 

servizi industriali:

MANUTENZIONE di fabbricati, impianti e attrezzature 

con interventi su macchine e impianti, manutenzione di 

impianti elettrici e unità di comando elettronico, pulizia 

e controllo delle stazioni di trasformatori, distributori di 

tensione, equalizzatori, ecc.

 

Competenza e flessibilità di alto livello per ogni esigenza

LA NOSTRA PULIZIA TECNICA

• Pulizia periodica di armadi di climatizzazione, 

server, ventilatori, cavi e 

altre periferiche

• Pulizia degli impianti di scale mobili e ascensori 

• Pulizie di fine lavori in edifici e impianti 

• Pulizie e sigillatura delle facciate

• Ricostruzione ecologicamente ed 

economicamente sostenibile di impianti e fabbricati

Durante la pianificazione e l'esecuzione dei vari  

compiti offriamo soluzioni ottimali in molti settori. 

Contattateci!

SERVIZI INDUSTRIALI
FACT SHEET



SERVIZI INDUSTRIALI
FACT SHEET

DECONTAMINAZIONE dopo avarie ed eliminazione dei 

carichi precedenti: redazione dello stato di fatto (prova, 

visura al catasto) decontaminazione con smaltimento 

conforme alle norme di tutela dell'ambiente dei mate-

riali di scarto, pulizia fi nale e controllo.

RICOSTRUZIONE DI IMPIANTI E FABBRICATI: elabora-

zione di concetti ecologicamente ed economicamente 

sostenibili di ricostruzione, esecuzione dei lavori di rico-

struzione considerando le disposizioni di sicurezza, le 

classifi cazioni di tutela ambientale e lo smaltimento dei 

materiali, il collaudo del progetto.

www.belfor.ch

BELFOR per grandi e piccoli interventi

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di impianti e macchine: 

smontaggio professionale di impianti e attrezzature, 

nonché smontaggio e rimontaggio per i traslochi.

PULIZIA TECNICA: manutenzione e pulizia degli impianti 

di ventilazione e climatizzazione, pulizia degli impianti 

di scale mobili e ascensori, pulizia di fi ne lavori in edifi ci 

e impianti, nonché pulizia delle facciate e sigillatura: 

uno scenario complesso che richiede un grande sapere 

specializzato. Maggiore è il bagaglio di esperienze degli 

specialisti, migliore è il risultato.

È UNA QUESTIONE DI PRECISIONE 
LAVORI ALTAMENTE TECNICI CON 
ADDETTI QUALIFICATI.

Lavori di manutenzione su un impianto di produzione 

complesso

"Affi datevi al nostro sapere 
e alle esperienze raccolte durante 
l'esecuzione di tanti 
progetti." 
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