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Le informazioni hanno un’importanza vitale per

qualsiasi azienda. Poco importa il tipo di suppor-

to che le veicola, ciò che è fondamentale è poter-

vi sempre accedere rapidamente in caso di neces-

sità. Talvolta, purtroppo, capita semplicemente

l’imprevisto. Una catastrofe, piccola o grande che

sia, colpisce l’azienda interrompendo il  normale

flusso di attività: deposito eccessivo di polvere,

danno prodotto da acqua, incendio o addirittura

esplosione ,  crash  del  computer  e  attacchi  da

virus. 

Quando suona il campanello d’allarme
All’improvviso suonano tutti i campanelli d’allarme:

si possono recuperare le copie di backup?

Come rendere le pratiche di nuovo leggibili? Come

normalizzare l’equilibrio igrometrico dei libri? 

In tutti questi casi potete fare affidamento su

BELFOR, società leader a livello mondiale per il

recupero dati ed il salvataggio di documenti carta-

cei e libri.

COME SALVARE LE VOSTRE RISORSE PIÙ 
PREZIOSE: LE INFORMAZIONI

impatto prime misure di emergenza
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Operativi al più presto
Quando si subisce un sinistro, le prime operazioni sono le più impor-

tanti: si tratta infatti di limitarne la gravità e di stabilizzare la situa-

zione. Il danno va analizzato rapidamente ed il piano d’intervento va

definito di conseguenza. La specialità di BELFOR. Siamo in grado di

analizzare la situazione in tempi brevissimi e disponiamo di risorse

commisurate all’urgenza del vostro caso. I nostri standard prestazio-

nali e tecniche perfettamente adeguate consentono di ottenere il

massimo dei risultati nei casi specifici. Affinché possiate attingere di

nuovo rapidamente alle vostre risorse più preziose.

risanamento ripristino funzionale
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archivi

carte

CD

cianografie

diapositive

dipinti

dischetti

dischi laser

disegni

documenti

eliografie

files

film

fondi di biblioteca

fotografie

incisioni

libri

manoscritti

microfiche

microfilm

nastri magnetici

negativi

pellicole

pergamene

periodici

piante

pratiche

radiografie

BELFOR dispone della massima esperienza nel recupero di

qualsiasi tipo di documenti e dati: 



Ogni sinistro è diverso dall’altro, perciò richiede

analisi e trattamenti adeguati. Quanto più tempe-

stivo sarà l’intervento, tanto più limitata sarà la

gravità del danno. Con il proprio network di 150

sedi operative sparse in oltre 25 paesi, BELFOR

con i suoi specialisti è in grado di essere rapida-

mente sul posto in quasi ogni parte del globo. 

Il migliore dei trattamenti, in ogni caso
Non importa dove vi troviate: ovunque sia, potete

essere certi che operiamo con i metodi più avan-

zati. Tecnologie speciali quali la liofilizzazione

sottovuoto hanno fatto di noi un leader del setto-

re. Disponiamo delle tecnologie più all’avanguar-

dia disponibili sul mercato. Una sensazione tran-

quillizzante, soprattutto in caso di sinistro. 

PAROLE, IMMAGINI, MEDIA: COME SALVARLI?
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deumidificazione mediante assorbimento 

chimico

deumidificazione mediante condensazione

congelamento ed essiccazione sottovuoto

essiccazione mediante setacci molecolari

liofilizzazione

irradiazioni con raggi gamma

irradiazioni con fasci elettronici

trattamenti antibatterici

processi di sterilizzazione

decontaminazione, calandratura e rigenera-

zione della carta

Tecniche per il salvataggio di documenti
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Lo strumento migliore è pur sempre l’uomo
Senza tecniche specialistiche, è chiaro, il recupero professionale non

esisterebbe. Ma chi è a decidere quale tecnica e quando va sfruttata?

È pur sempre l’uomo. Ecco perché chi si affida a BELFOR può sempre

contare su esperti altamente competenti nel recupero di dati e

documenti. Su professionisti che identificano sempre il metodo più

efficace anziché scegliere quello disponibile al momento.

Quando i documenti hanno l’acqua alla gola
Cosa accade – ad esempio – dopo un danno prodotto da acqua?

L’umidità deteriora la carta. Essa si increspa, si deforma, si incolla o si

scolora. Un humus ideale per batteri e muffe! Urge un intervento tem-

pestivo, altrimenti il supporto si danneggia, diventa inutilizzabile e le

informazioni vanno perse. Grazie alla nostra nuova generazione di lio-

filizzatori, essiccatori termici o a setacci molecolari, siamo in grado di

recuperare i supporti danneggiati dall’acqua. Queste tecniche sono

infatti concepite specialmente per libri, documenti e carta. 

Spesso dopo l’essiccazione il risultato è così ottimale da rendere

eventualmente necessari solo interventi di restauro su opere di valo-

re storico. Nella maggior parte dei casi diventa quasi impossibile

accorgersi del danno subito dal documento.

Va aggiunto che per i danni di entità minore, che colpiscono ad esem-

pio singoli documenti, interveniamo con la medesima professionalità

che usiamo per intere biblioteche o archivi completi.

RECUPERO DATI E DOCUMENTIrisanamento ripristino funzionale
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LA CARTA NON PUÒ ATTENDERE. 
E CON NOI NON PERDE TEMPO.

impatto prime misure di emergenza
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A prescindere dall’acqua, la maggior parte dei

danni che può subire la carta derivano da muffe e

batteri, dal fumo e dalle fiamme. Per combattere

efficacemente questi agenti è indispensabile

conoscere le conseguenze che il singolo danno ha

sul supporto.

La carta: un vero bocconcino per muffe
e batteri
La carta è un vero manicaretto per diversi micror-

ganismi. E spesso i danni causati da muffe, oidio,

Psocidi (volgarmente dette "pulci dei libri") e da

altri processi biologici sono maggiori di quanto

non si possa notare ad occhio nudo. I danni da

acqua e gli attacchi di muffe possono anche

essere provocati da un incendio ed in questi casi

diventa indispensabile eseguire dei trattamenti

antibatterici.

Altre tipologie di sinistri innescano la formazione 

di tossine industriali o di sostanze tossiche: la 

carta può ingiallire e diventare acida. Ma qualun-

que sia l’origine del danno il rimedio è possibile. 

Largo agli esperti!
BELFOR ha sviluppato dei procedimenti innovativi

per la sterilizzazione della carta. Tecniche esem-

plari sono le irradiazioni con raggi gamma o con

fasci elettronici: preziosi strumenti tecnologici

che consentono di rimediare anche ai casi più

gravi di contaminazione. Quanto più immediato

sarà il vostro ricorso agli esperti, tanto maggio-

re sarà la probabilità di salvare la vostra docu-

mentazione. Il successo del salvataggio è infatti

direttamente proporzionale alla rapidità con cui

si  blocca i l  processo di deterioramento.

Tempestività nel valutare il danno e precisione

nei protocolli di recupero sono i tratti distintivi di

BELFOR.
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Competenze brevettate
I nostri procedimenti sono ultramoderni e sottoposti ad un continuo

lavoro di aggiornamento. Essi vanno ad integrare apparecchiature e

metodi brevettati, il che vi garantisce in qualsiasi momento l’accesso

a soluzioni applicative costantemente perfezionate. La tecnologia

innovativa che prevede la decontaminazione della carta mediante aria

ionizzata ne è un esempio significativo. Durante questo tipo di pro-

cesso si ristabilisce l’equilibrio chimico della carta mediante disacidi-

ficazione. Abbiamo inoltre sviluppato dei nuovi metodi per l’elimina-

zione degli odori.

Tecnologia d’avanguardia, mobilità al vostro fianco

In caso di necessità i nostri laboratori mobili ci consentono di essere

al vostro fianco con la massima tempestività. Siamo così in grado di

mettere in atto direttamente sul posto tutte le misure più adeguate.

Il trasporto sicuro dei vostri documenti ai nostri Centri di Salvataggio

Documenti che ospitano ad esempio gli impianti di liofilizzazione, è

garantito da metodi di imballaggio e immagazzinamento appropriati,

ad esempio in camera fredda o criogenica. Grazie a questi sistemi i

nostri tecnici salvano da molti anni archivi insostituibili, volumi e

manoscritti dal valore inestimabile.

risanamento ripristino funzionale
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DATI PERSI?
NON FATEVI PRENDERE DAL PANICO!
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Chi non conosce la paura dello schermo improvvi-

samente nero? La banca dati sembra inghiottita

dal nulla, il contratto volatilizzato, i disegni tecni-

ci scomparsi… tutto per nulla? A prima vista si

direbbe di sì. Le cause della perdita dei dati pos-

sono essere molteplici: attacchi da virus, crash

dell’ hard disk, errore di installazione del soft-

ware oppure semplicemente un incidente. 

Quasi ognuno di noi  ha avuto un momento di

disperazione pensando alle conseguenze di tale

eventualità.

Alcune regole semplici ma molto efficaci 
Qualunque sia il vostro problema, potete fidarvi

del nostro supporto. 

Ma anche voi potete contribuire molto alla solu-

zione. Ecco alcune regole elementari:

la prima è mantenere la calma, anche se non è

facile. Spegnete l’apparecchio e non riavviatelo.

Non lanciatevi in operazioni che sono di compe-

tenza degli specialisti, ossia: non reinstallate

software, non aprite l'hard disk, non eseguite

riparazioni! E non utilizzate tools per il recupero

dati automatico. Chi si attiene a queste semplici

regole è già molto più vicino alla soluzione del

problema. 

Il prossimo passo decisivo: chiamare BELFOR!

Leader. Sempre. Anche nel Recupero Dati
Venticinque anni di esperienza, ingegneri compe-

tenti, know-how globale: ecco perché BELFOR vi

dà la certezza di aver messo il recupero dei vostri

dati nelle mani migliori. Insieme ad Ibas, nostro

partner internazionale, siamo worldwide provi-

ders del servizio di Data Recovery. 

Per garantire ai clienti i risultati migliori, Ibas svi-

luppa autonomamente presso i propri laboratori

hardware e software protetti.

L’esclusiva e brevettata tecnologia Patan, ad

esempio, analizza tutte le superfici magnetiche,

rileva i segnali analogici del disco e li converte in

dati leggibili. Le operazioni per il recupero dei

dati, l ’investigazione scientifica informatica e

l’assicurazione della qualità dei sistemi di can-

cellazione dati vengono portate a termine in

camere bianche.
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Il nostro ventaglio di prestazioni
Il nostro intervento non è vincolato al vostro tipo di sistema operati-

vo o ai supporti di memoria danneggiati. Affidiamo caso per caso 

all’esperto giusto. 

Potete essere certi in qualsiasi momento di aver trovato in noi il

partner giusto in fatto di Data Recovery. Abbiamo alle spalle migliaia

di interventi che ci hanno dotati di know how e competenza specifica,

gli strumenti migliori per affrontare ogni scenario immaginabile.

risanamento ripristino funzionale
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hard disk

mini hard disk

RAID system

nastri/DLT/CD

DVD

media SyQuest

MO

Jaz e Zip

dischetti

schede Compact-Flash

schede di memoria

media Solid-State e su qualsiasi sistema

operativo: DOS/Windows, Linux, Mac Os, Novell, 

UNIX, VMS e molti altri ancora.

Nei nostri laboratori interveniamo su:
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DA MEMORIZZARE: BELFOR È SEMPRE AL 
VOSTRO FIANCO.
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Rischio minimo, massimo successo
Come si configura un nostro intervento? 

Come prima cosa esaminiamo il  supporto di

memoria per valutare la gravità del sinistro.

Questa operazione, che fatturiamo ad un prezzo

fisso, viene effettuata entro tre giorni lavorativi.

Se il tempo stringe, potete ricorrere al nostro

servizio d’urgenza. Facciamo seguire un rapporto

che vi informa sull’entità del danno, su ciò che

possiamo recuperare, sulla tempistica e sui costi.

Sarete poi voi a decidere se dobbiamo procedere

al recupero. Vi forniamo i dati su qualsiasi supporto

di vostra scelta. Indipendentemente da come si con-

figura il vostro danno, potete essere sicuri che

individueremo rapidamente la soluzione migliore. In

un margine di tempo e di costi definito in precedenza.

Tutto al sicuro
La manipolazione dei dati è una questione delica-

ta: i dati celano un gran numero di informazioni

interne. Con noi siete in mani sicure: potete sen-

tirvi tutelati dal rischio di abuso informatico. Ibas

possiede la licenza dell’autorità competente per

la protezione dei dati che ci autorizza ad elabo-

rare dati riservati. La nostra offerta comprende

anche prodotti  complementari ,  concepiti  per

garantire ai nostri clienti la riservatezza e la

sicurezza dei loro dati: software per la cancel-

lazione dati e servizi di Computer Forensics. 

Contattate il nostro Customer Care allo 0331-

732618. Siamo a vostra disposizione per ogni

ulteriore dettaglio!



I sinistri non si attengono agli orari d’ufficio. Noi nemmeno.
Quando avete un’emergenza, siamo al vostro fianco. 

I nostri ingegneri mettono la loro competenza al vostro servizio: sono

reperibili 24 ore su 24 per sette giorni la settimana. Non esitate.

Possiamo salvare molto.
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reperibilità 24 ore su 24 tramite la nostra

hotline 03 31 73 26 18

esperti abilitati al vostro servizio

prezzi fissi per la valutazione del danno

trasparenza dei tempi d’intervento e dei

costi

tecnologie all’avanguardia

ampio ventaglio di prestazioni

elevata percentuale di successi

supporto efficace in tempo reale

tempestività

sicurezza

affidabilità

know how ed esperienza applicativa

leadership nell’innovazione

Perché BELFOR? Ecco alcune ragioni:

RECUPERO DATI E DOCUMENTI
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI

CONTATTARE:

BELFOR Italia S.r.l.

Via Giovanni XXIII n° 181

21010 Cardano al Campo (VA)

Italia

Tel: +39 (0) 331 730 787 

Fax: +39 (0) 331 730 836

E-Mail: info@it.belfor.com

www.belfor.it

BELFOR - A fianco delle aziende 

nel momento dell'emergenza

Pronto intervento 24 ore su 24:

800 820 189. 

Con oltre 150 sedi in 25 nazioni 

siamo sempre pronti ad assistere i 

nostri clienti ovunque nel mondo ed

in ogni momento.

I nostri servizi:

Pronto intervento salvataggio | interventi chiavi in mano | risanamento di fabbricati civili e industriali | interventi di deumidificazione

e deodorizzazione | risanamento di merci ed impianti | ripristino di macchinari con garanzia | ripristino elettrico ed elettronico | 

recupero di dati e documenti cartacei | decontaminazione da muffe | bonifiche ambientali | danni da calamità naturali | 

RED ALERT®-programma di assistenza prioritaria

Rechteck

Rechteck


