
DEUMIDIFICAZIONE DI EDIFICI 
PROSPETTIVE MIGLIORI

DEUMIDIFICAZIONE CON METODI NON INVASIVI

La situazione è già grave abbastanza quanto le pareti e 

i pavimenti dell'edificio presentano umidità. Ma non è 

questa una ragione per perdere la calma. L'importan-

te è evitare altri disagi causati dall'utilizzo di metodi di 

deumidificazione ormai superati o non professionali. 

Si affidi subito a BELFOR e ai suoi sistemi di comprova-

ta efficacia. BELFOR elimina danni d’acqua in apparta-

menti, uffici e aziende commerciali in genere.

Rapidi, professionali, sostenibili. 

Il know-how del leader di mercato

SULLE TRACCE DELL'ORIGINE

Prime misure sul luogo dell'accaduto: rilevazione 

del danno e presa in esame delle condizioni tecni-

che. Chi si è già occupato di numerosi danni d’ac-

qua, sa bene cosa significhi. Ecco perché i nostri 

esperti sanno subito come procedere esattamente 

in questi casi. Un tecnico addetto alle misurazioni di 

BELFOR analizza i danni causati dall'acqua e dall'u-

midità. In tale contesto vengono localizzate anche le 

condutture, i drenaggi e i canali. Un contatore 

dell'acqua che continua a girare anche quando tutte 

le utenze sono chiuse, indica la presenza di perdite.
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TUTTO INTATTO

È davvero necessario rompere le piastrelle? Non con 

BELFOR. Quando le perdite si trovano sotto le piastrel-

le, è nostra cura rimuoverli e riposarli senza romperli. E 

così potrà risparmiare tempo e costi di mano d'opera. 

DEUMIDIFICARE E MANTENERA LA CALMA

Apparecchiature, grovigli di cavi, rumore: tutti fattori 

che possono arrecare disturbo alla sensibilità di chi 

vive o lavora in appartamenti e uffici durante gli inter-

venti di risanamento. Ma ci sono anche altri metodi. 

BELFOR utilizza apparecchiature a ridottissimo ingom-

bro di spazio e assolutamente silenziose. Disponiamo i 

cavi in modo compatto e pulito. Lavoriamo con precisio-

ne e in modo non invasivo. Gli appartamenti restano 

abitabili, mentre negli uffici è possibile continuare a la-

vorare in modo indisturbato.

BELFOR FORNISCE UN SERVIZIO COMPLETO 

Ci assumiamo l'intera responsabilità. E il nostro lavoro 

termina quando le stanze degli appartamenti e i locali 

delle aziende sono completamente asciutti ed è stato 

ripristinato lo stato di origine. 

UN PARTNER PER TUTTI I CASI
DEUMIDIFICAZIONE SU MISURA

"La soluzione non è la deumidifi-
cazione di per sé. Le vera soluzio-
ne sta nell'identificazione delle 
cause del danno e della perdita".  
    

Il nostro metodo

• Ispezione del luogo del danno e di tutti i locali tecnici

• Documentazione dei danni visibili

• Analisi e valutazione del danno

• Definizione della procedura per 

localizzare la perdita in modo non invasivo

• Esecuzione delle misure di localizzazione della 

perdita

• Eliminazione della causa della perdita

• Esecuzione delle misure di risanamento e

deumidificazione
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