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FABBRICATI E IMPIANTI CONTAMINATI

RICOSTRUZIONE DI FABBRICATI E IMPIANTI CONTAMINATI 
GLI ESPERTI IN DECONTAMINAZIONE DI BELFOR 

RICOSTRUZIONE

BELFOR dispone dell’infrastruttura necessaria e di un’e-

sperienza pluriennale nel settore della ricostruzione di 

edifici, impianti e macchine, tale da consentire un’effi-

cace gestione dei progetti sia a favore del committente 

che dell’ambiente. Se è previsto il ripristino degli im-

pianti, BELFOR procede al loro montaggio e smontaggio 

a regola d’arte tenendo conto delle istruzioni ricevute 

dal committente. In caso contrario, gli esperti BELFOR 

disassemblano le macchine e gli impianti per poi pro-

cedere con la selezione dei componenti da avviare al 

riciclaggio o allo smaltimento.

SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO

In caso di traslochi, interruzioni e trasferimenti della 

produzione è necessario smontare le macchine e 

gli impianti esistenti in modo tecnicamente corretto 

e a costi contenuti. Gli esperti BELFOR offrono un 

rimontaggio tecnicamente corretto in modo che gli 

impianti smontati possano essere rimessi in funzio-

ne prima possibile.



UN IMPEGNO TOTALE PER DECONTAMINAZIONI ECOCOM-
PATIBILI
IN SEGUITO AD AVARIE E INTERVENTI DI BONIFICA 

SAPPIAMO QUANDO

In caso di danno, oltre ad adottare le misure più ade-

guate, occorre anche attuarle nella sequenza giusta. 

Solo così si possono evitare interruzioni dell'attività 

aziendale e costose perdite di produzione. BELFOR of-

fre le competenze tecniche e il timing giusto perché tut-

to torni a funzionare nei tempi previsti!

SAPPIAMO CHI

Per assicurare un rapido svolgimento degli interventi, 

ogni evento è gestito da un responsabile di progetto 

centrale di BELFOR con lo specifico compito di coordi-

nare tutti gli addetti al risanamento: dai tecnici del ri-

scaldamento e degli impianti sanitari, ai pittori fino ai 

pavimentisti e agli arredatori di interni. Tutto da un uni-

co fornitore. Ci occupiamo inoltre del coordinamento 

delle relazioni con i proprietari, 

i periti danni, gli assicuratori e le autorità competenti. 

Nella scheda informativa Neutralizzazione degli odori 

potrai inoltre vedere ciò di cui disponiamo per far scom-

parire ogni traccia di danno.

         In seguito a danni da incendio o contaminazione, il pro-

blema non si limita semplicemente a curare le “ferite 

aperte” di un fabbricato, bensì occorre rilevare anche 

quelle non evidenti, spesso le più pericolose e con le 

peggiori conseguenze nel lungo termine. Affidati quindi 

fin dall’inizio a esperti di risanamenti capaci di portare a 

termine gli impegni presi: BELFOR! In qualità di maggio-

ri fornitori di servizi di risanamento a livello mondiale 

gestiamo ogni danno nel modo dovuto. E così sgom-

briamo il campo anche da cattive sorprese. Oggi e do-

mani!

SAPPIAMO COME

Avvalendosi dei metodi tecnici di moderna concezione, 

gli esperti di BELFOR valutano la procedura di risana-

mento più appropriata per il Tuo specifico caso. Appli-

chiamo metodi di risanamento avanzati che sviluppia-

mo continuamente nei nostri laboratori. Con BELFOR 

puoi inoltre contare su un servizio di consulenza preci-

so e su un ampio know-how nel settore!

SAPPIAMO COSA – le misure più frequenti per il risana-

mento di edifici:

• Analisi dei danni

• Decontaminazione

• Deumidificazione dei fabbricati

• Pulizia

• Neutralizzazione degli odori 

• Ripristino e ricostruzione

• Documentazione dei danni
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