
RIPRISTINO DI MACCHINARI CON GARANZIA

english

emergency response

red alert

In critical situations you should know exactly where to put your fingers first
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Nel corso della sua attività ultradecennale BELFOR  ha svolto

un ruolo pionieristico nell’ambito del ripristino di macchinari,

sviluppando un eccezionale know-how tecnico  che l’ha

portata ad occupare  l’attuale posizione di leader nel settore.

L’esperienza acquisita nei vari settori industriali ci permette

di formulare soluzioni rapide, efficienti ed economicamente

convenienti e garantire:

Prime misure di emergenza:
interventi di salvataggio, stop corrosione,

decontaminazione

Sviluppo ed esecuzione di:
• interventi di risanamento e riparazione

• soluzioni preliminari per impedire il fermo produzione

• soluzioni alternative al ripristino quando questo non è

possibile

• interventi sui sistemi di comando e di controllo

Ottimizzazione dei tempi e delle procedure operative:

• rispetto delle normative

• osservanza delle scadenze

• affidabilità

• qualità

Le nostre prestazioni:
Revisione e riparazione

• rimessa in sesto delle macchine secondo DIN

• ricalibrazione delle macchine 

(tecnica di misurazione al laser)

• costruzione e produzione di sistemi

idraulici e pneumatici su CSD/CAM

Produzione di parti di ricambio

• produzione di parti di ricambio non disponibili sulle proprie

macchine utensili

Ripristino di macchinari e impianti produttivi
Primi provvedimenti per la mitigazione dei danni:

• stop corrosione mediante oli protettivi o deumidificazione

• creazione di compartimentazioni e magazzini

• operazioni di prerisanamento

Ripristino funzionale:

• smontaggio parziale sul posto

• risanamento dei singoli componenti

• rimontaggio e rimessa in funzione

Sistemi di comando e controllo
• risanamento, ristabilimento e rinnovamento dei quadri di

comando e controllo delle macchine secondo i disegni 

• esistenti o mediante la creazione di nuova

documentazione da parte dei  nostri ingegneri

Prestazioni generali
• gestione tecnica operativa del  progetto

• main contracting nell’esecuzione di interventi

particolarmente complessi

• consulenza tecnica per garantire il rispetto delle

normative in materia di risanamento

• soluzioni tecniche volte alla riduzione dei  fermi funzionali 

• ispezioni di verifica e controllo qualità durante

l’esecuzione dei lavori di ripristino

• monitoraggi continui per garantire il rispetto degli

standard industriali e le direttive dei clienti

INTERVENIAMO SU OGNI TIPO DI MACCHINA...

impatto prime misure di emergenza
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BELFOR interpreta ogni situazione come una nuova sfida, i limiti applicativi dei nostri

interventi possono essere delineati solo dalla gravità o dall’entità del danno. Siamo

intervenuti su migliaia di macchinari:  macchine utensili, macchine tipografiche,

macchine tessili, imballatrici, macchine per falegnameria, confezionatrici, macchine

per la lavorazione delle materie plastiche, soffiatrici ed altre ancora.

La nostra competenza tecnica è maturata in oltre trent’anni di lavoro su mac-

chinari danneggiati da sinistri nei più svariati settori industriali ed in alcuni casi

è possibile fornire la soluzione migliore solo attraverso una  fattiva collabora-

zione con i costruttori dei macchinari. Spesso infatti, le aziende costruttrici non

dispongono delle  risorse sufficienti  per provvedere con rapidità ed efficienza

alla riparazione dei macchinari .

Ogni intervento BELFOR è coperto da garanzia: i termini standard prevedono un

anno di copertura per  impianti e macchinari che lavorano ad un solo turno. 

...IN OGNI SETTORE INDUSTRIALE

MACCHINARI

Impianti di
trattamento aria

Sistemi di  
ventilazione 

Impianti di 
climatizzazione 

centralizzati 

Cassaforti 
e sistemi di 

sicurezza

Apparecchiature per 
uffici 

Macchinari 
per fonderie

Macchinari per 
l’industria  
mineraria 

Macchine  
agricole e  

trattori 

Macchine per la  
lavorazione del  

legno 

Stampatrici ed altri  
macchinari per 

 l’industria grafica 

Macchine  
motrici 

Macchine per  
imballo 

Macchinari per  
l’industria  

dell’abbigliamento 

Macchine per  
l’industria  

calzaturiera 
Automazione Robots industriali 

Confezionatrici per  
l’industria alimentare  

Attrezzature di 
precisione

Sistemi di 
collaudo 

Sistemi di  
controllo di  
processo  

Sistemi di trasporto 
pneumatico  

Macchine per  
lavanderie e 

pulitura chimica 

Macchinari per  
l’industria tessile 

Cantieristica  
stradale 

Cantieristica  
navale 

Impianti di  
depurazione 

Impianti 
radiotelevisivi

Industria delle  
telecomunicazioni  

Compressori e  
pompe vacuum 

Industria  
Manufatturiera 

Sistemi di  
smaltimento e  

incenerimento rifiuti 

Impianti  
petrolchimici 

Industria 
aerospaziale 

Impianti per la  
produzione di  

energia  

Sistemi per 
alte tensioni 

Settori di attività 

Strumenti di  
precisione 

risanamento ripristino funzionale
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LE  NOSTRE PRESTAZIONI
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BELFOR interviene a seguito di:
• danni da sinistri incendio ed allagamento

• danni da usura

• malfunzionamenti dovuti a tecnologie obsolete

Dalle situazioni soprariportate scaturiscono le
nostre cinque attività:
• risanamento e riparazione

• revisione basilare della macchina

• rimodernamento

• riparazione

• produzione e sostituzione parti di ricambio

BELFOR va oltre il risanamento convenzionale

I tecnici BELFOR hanno affinato le loro competenze

tecniche attraverso decenni di lavoro e per mantenere

elevati i loro standard operativi  partecipano a frequenti

corsi di aggiornamento. Non sarebbe altrimenti possibile

intervenire a regola d'arte su macchinari a loro

parzialmente sconosciuti e senza perlopiù disporre di

precisa documentazione tecnica, schemi di funzionamento

o disegni costruttivi. Per stabilire se determinate parti di

un impianto possano essere riutilizzate  o debbano essere

sostituite, il tecnico BELFOR deve conoscerne ogni

requisito, caratteristica e funzione.

L'ampia of ficina della sede di Hamm in Germania, con i suoi
3500 m2 di super ficie, ci permette di inter venire su più macchina-
ri contemporaneamente. La disponibilità di tale spazio risulta par-
ticolarmente utile in caso di danni di grande entità e se è impos-
sibile operare direttamente presso il cliente.

impatto prime misure di emergenza
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Un macchinario, quando subisce un danno, perde improvvisamente una notevole

parte del suo valore e senza un'adeguata protezione questa perdita può

aumentare notevolmente. Un tempestivo intervento di salvataggio permette di

arginare l'entità del danno e l'intervento di ripristino, se eseguito in tempi rapidi,

permette di riportare il macchinario  all'efficienza funzionale pre-sinistro. 

Spesso accade che il valore del macchinario aumenti a seguito dell’intervento,

esso infatti , durante le operazioni, viene sottoposto ad una pulizia approfondita

che va a benificio della funzionalità.

Revisione generale di macchine utensili
Dalle procedure di revisione delle macchine utensili abbiamo estrapolato le

tecniche utili al ripristino dei danni causati da sinistro. La revisione basilare, ad

esempio,  comprende la revisione geometrica delle macchine che consente di

verificare  la precisione delle assi moventi. Sostituiamo le parti danneggiate e se

i pezzi di ricambio non sono più disponibili sul mercato li riproduciamo. Utilizziamo

strumenti di misurazione certificati e un interferometro al laser per garantire che

il macchinario oggetto del ripristino ritorni ad operare secondo i parametri richiesti.

Le nostre prestazioni sono monitorate, registrate e controllate, il nostro lavoro

può essere verificato in qualsiasi momento.

Ammodernamento di macchinari
Alcuni vecchi macchinari  mantengono un elevato valore nel tempo per la loro

robustezza costruttiva e la semplicità di utilizzo. Questi impianti, spesso costruiti

in acciaio fuso, nel tempo acquistano rigidezza e tendono ad avere un’esigua

tendenza a vibrare. L’utilizzo di utensili la cui sede non è compatibile con macchine

nuove, può sensatamente condurre al mantenimento della macchina, che

opportunamente rimodernata può rivelarsi economicamente più conveniente.

Tramite l’ammodernamento si possono migliorare svariate caratteristiche della

macchina: velocità e precisione di posizionamento, silenziosità di funzionamento,

sicurezza e facilità di impiego In alcuni settori  particolari,  come la tecnica

odontoiatrica è necessario mantenere inalterato anche l’aspetto estetico del

macchinario: nuovi commutatori, nuove ruote di regolamento cromate ed una nuova

verniciatura possono rivelarsi necessari per produrre l’ appropriato impatto visivo.

Aggiornamento dei sistemi di controllo
Le ragioni che portano alla necessità di aggiornamento dei sistemi di controllo

possono essere:

• difficoltà nella reperibilità delle parti di ricambio

• rischi per la sicurezza a causa di parti non a norma

• ampliamento delle funzioni della macchina

BELFOR può essere di supporto in molti casi: dalla costruzione di un nuovo armadio

di commutazione alla definizione di una nuova tecnica di azionamento e

misurazione, fino all'adeguamento dell'impianto elettrico e del quadro di comando.

REVISIONE E AMMODERNAMENTO

MACCHINARIrisanamento ripristino funzionale
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Danni da usura e guasti
Il know-how acquisito con le operazioni di ripristino a seguito

di danni causati da sinistri, ci permettono di intervenire con

efficienza su macchinari colpiti da  guasti improvvisi e danni

da usura.

Produzione parti di ricambio
Se le parti di ricambio non sono tempestivamente reperibili,

ma sono urgentemente necessarie al proseguimento  del

lavoro, BELFOR è in grado di lavorarle o riprodurle. 

La nostra officina dispone di tutta l'attrezzatura necessaria

alle operazioni di tornitura, fresatura, rettifica, foratura,

piallatura, levigatura, saldatura, raschiatura e misurazione.

TECNICHE DI RIPARAZIONE

TECNICHE DI RIPARAZIONE
- tecnica di incollatura

- cromatura dura (applicazione per parti soggette ad alta sollecitazione)

- metallizzazione con processo a plasma

- stratificazione con teflon o Ture Cite

- processo di saldatura moderna (saldatura stratificata)

- nuove soluzioni di costruzione

- trasformazione del materiale

- classico processo di truciolatura (tornitura, fresatura, rettifica, raschiatura)

- aggiornamento di singoli componenti o interi sistemi di gestione e controllo

impatto prime misure di emergenza
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VANTAGGIO ECONOMICO

Intervenire con tempestività per farvi risparmiare tempo e denaro.
BELFOR offre affidabilità, precisione e garanzie. 

La  flessibilità è uno dei nostri maggiori punti di forza e la soluzione del problema

è la nostra missione. Il nostro obiettivo è limitare l’impatto economico del sinistro.

Le condizioni economiche sono chiare e trasparenti, non riserviamo sorprese

inaspettate.

valore nel tempo
in assenza di 
sinistro

valore nel tempo 
dope le prime misure 
di salvataggio

valore nel tempo dopo
l’intervento di ripristino e riparazione

valore nel tempo senza le 
prime misure di salvataggio
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Tempotempi di consegna

costo di intervento se 

commissionato a BELFOR Italia S.r.l. 

costo dell’

intervento

 se commissionato

 al costruttore
R
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R
M
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Fermo produzione: 38.250 euro/settimana

Ripristino + riparazione: 383.000 euro 

Tempi di intervento del costruttore: 20 settimane 

Tempi di intervento BELFOR: 9 settimane

Risparmio ottenuto con BELFOR: 
420.750 euro
Fermo produzione 9 settimane 
anziché 20

CASO PRATICO

RIPRISTINO DI UNA MACCHINA PER
LA LAVORAZIONE DI MATERIE 
PLASTICHE DANNEGGIATA DA 
INCENDIO

MACCHINARIrisanamento ripristino funzionale
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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 73 07 87

Fax: +39 (0) 331 73 08 36

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.
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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 apparecchiature elettriche ed elettroniche | recupero di documenti

e archivi cartacei | recupero dati da supporti magnetici | decontaminazione da muffe | bonifiche ambientali | danni da calamità naturali

RED ALERT®-Programma di pronto emergenza 

Rechteck

Rechteck


