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Sin dall’inizio della sua trentennale attività, Belfor ha dedi-

cato un’attenzione particolare al  settore del ripristino elet-

tronico, sviluppando un eccezionale know-how tecnico ed

accumulando innumerevoli esperienze applicative.

Grazie al lavoro di tecnici specializzati ed al costante

impegno dei nostri  laboratori di ricerca e sviluppo, abbiamo

elaborato un’ampia gamma di tecniche e procedure per la

decontaminazione ed il ripristino di apparecchiature elet-

troniche, incluse le versioni più recenti e sofisticate.

Know-how e risorse

BELFOR ha affrontato situazioni di emergenza in ogni settore

industriale; i nostri tecnici sono intervenuti su migliaia di

apparecchiature a seguito di danni da acqua, fuoco, fumo e

fuliggine, polvere , vapori acidi, fango e contaminazione

ambientale. Siamo in  grado di offrire ai nostri clienti soluzioni

concrete per ogni tipo di problematica e possiamo contare

sulla più ampia disponibilità di risorse e tecnologie nel mer-

cato del risanamento.

Collaborazioni con OEM

Nel corso degli anni abbiamo ripristinato apparecchiature di

ogni tipo e marca andando a consolidare rapporti di collabo-

razione e fiducia con numerosi costruttori. La collabo-

razione tra la società di risanamento ed il costruttore è

determinante per il successo di un intervento, soprattutto

quando è necessario agire con la massima rapidità.

LEADER NEL RIPRISTINO ELETTRONICO

impatto prime misure di emergenza
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L’acquisto di un nuovo macchinario, oltre a  comportare un notevole impegno

finanziario, presuppone un’attesa dei tempi di consegna che può variare da sei

a diciotto mesi e ciò può causare gravi problemi ad aziende che non possono

bloccare la produzione.

Nella maggioranza dei casi l’intervento di ripristino viene completato nell’arco

di qualche settimana ed il suo costo rappresenta solo una piccola percentuale

rispetto al valore del bene danneggiato. Ripristinare significa ottenere un

risparmio finanziario immediato e limitare in modo significativo i danni indiretti

causati dal fermo attività.
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RISPARMIARE TEMPO E DENARO 

BELFOR è intervenuta su migliaia di apparecchiature in
ogni settore industriale:

Apparecchiature medicali

Apparecchiature scientifiche e di laboratorio

Computer e server

Industria aeronautica e satellitare

Industria chimica, alimentare e farmaceutica

Industria ferroviaria e navale

Sistemi audio e video 

Sistemi di controllo e misurazione - produzione

Sistemi di telecomunicazione

Produzione di semiconduttori

Produzione e distribuzione energia

Sopra:
smontaggio di un’apparecchiatura

Sinistra: decontaminazione di una cabina di controllo mediante procedure ad alta pressione 
Centro: decontaminazione manuale 
Destra: documentazione su un circuito stampato
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LA NOSTRA ESPERIENZA 
AL VOSTRO SERVIZIO
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La tecnologia elettronica  rappresenta il cuore ed il

motore dell’industria moderna: linee di produzione e ma-

gazzini automatizzati, robot e sofisticate apparecchia-

ture rappresentano le attuali realtà aziendali.

Un incendio, un'alluvione, un evento atmosferico o anche

un semplice bagnamento, provocano notevoli danni di tipo

fisico e chimico sulle superfici di apparecchiature ed

impianti compromettendone la funzionalità.

I programmi di produzione hanno ritmi dettati da mercati

sempre più competitivi ed esigenti, oggi più che mai un

evento dannoso può ostacolare o addirittura compro-

mettere l’attività di un’azienda. L’interruzione o il rallen-

tamento della produzione può causare danni gravissimi,

non ultima la perdita dei clienti.

BELFOR ha sviluppato tecnologie, procedure e metodi

operativi volti a ripristinare anche le più sofisticate e sen-

sibili apparecchiature elettroniche. 

La vasta disponibilità di personale, attrezzature e te-

cnologie fa sì che BELFOR sia sempre in grado di

affrontare ogni tipo di sinistro, indipendentemente dalla

gravità e dall’estensione del danno, garantendo al cliente

la minimizzazione dei danni diretti ed indiretti.

Sopra (foto piccola):
zona di smontaggio

Sopra (foto grande):
decontaminazione manuale a secco
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L’apparenza può trarre in inganno. Alcune apparecchiature possono sembrare sor-

prendentemente resistenti agli agenti contaminanti ed alla corrosione, ma in caso di

sinistro anch’esse necessitano di un tempestivo intervento di decontaminazione che

scongiuri ogni rischio di deterioramento.

BELFOR opera in ambito risanamento post-sinistro da oltre trent’anni e le soluzioni

che oggi è in grado di offrire sono molteplici: dal risanamento di un desktop al ripri-

stino del sistema di controllo di una centrale energetica, di macchinari elettromedicali

e unità di produzione di semiconduttori.

Progettiamo soluzioni personalizzate a fronte di esigenze specifiche ed i nostri tecnici

operano sia  direttamente presso il cliente sia nei nostri laboratori.

TECNICHE E PROCEDURE
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Sopra:
fasi della procedura di decontaminazione

BELFOR – Procedure di ripristino elettronico

Decontaminazione contatti

Decontaminazione a secco

Decontaminazione ad alta pressione

Decontaminazione mediante solventi organici e prodotti a base acqua

Deumidificazione ad assorbimento chimico

Essiccazione ad aria calda

Essiccazione con forni vacuum

Deumidificazione a condensazione

Decontaminazione mediante bagni sequenziali con detergenti

per elettronica a base acqua

RIPRISTINO ELETTRONICOrisanamento ripristino funzionale
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Nelle realtà produttive più avanzate le camere bian-

che sono sempre più utilizzate per la produzione in

ambiente sterile di componenti ottici, prodotti far-

maceutici, strumenti e attrezzature di precisione,

componenti per l’industria alimentare e  produzione

di semiconduttori.

In caso di sinistri che provochino la contaminazione

di tali ambienti, è necessario operare un intervento

di risanamento nel rispetto dei più elevati standard

qualitativi e operativi che possono essere garantiti

solo da professionisti con una consolidata esperien-

za nel settore.

INTERVENTI IN AMBIENTI STERILI

Servizi specifici nell'area semiconduttori:

Assistenza nelle operazioni di manutenzione

preventiva e correttiva

Consulenza nella fase di emergenza 

post-sinistro

Contratti di assistenza preventiva e priorita-

ria RED ALERT® e Disaster Recovery Plan

Risanamento di strutture ed impianti 

delle camere bianche

Processo di decontaminazione front e 

back-end equipment

Progettazione ed esecuzione delle opere 

di smontaggio e trasporto delle apparecchia-

ture in altre postazioni 

Ripristino di attrezzature e strumenti

Sopra: controllo finale della 
strumentazione all’interno della 

camera bianca

impatto prime misure di emergenza
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Gli interventi di risanamento post-sinistro BELFOR sono finalizzati ad una

rapida ripresa dell’attività aziendale ed al massimo contenimento dei danni.

Una semplice telefonata permette di aver accesso alla più vasta gamma di

servizi di risanamento oggi disponibile sul mercato.

Consulenza post-sinistro: sopralluogo tecnico del sinistro e valutazione

della fattibilità di intervento

Prime misure di emergenza: messa in opera delle operazioni di salvataggio

per la limitazione dei danni diretti e la riduzione dei fermi produttivi.

Laboratorio di analisi: analisi chimico-fisiche per la determinazione dei

livelli di contaminazione.

Decontaminazione: un buon intervento di decontaminazione è il risultato

della combinazione tra il prodotto idoneo al trattamento e la capacità dell’e-

secutore. BELFOR sviluppa autonomamente i propri prodotti, dispone di

metodi e tecnologie all’avanguardia e utilizza esclusivamente personale pro-

prio. L’insieme di questi fattori ci permette di ottenere il massimo risultato in

ogni circostanza.

Interventi in ambienti sterili: disponiamo di laboratori sterili per facilitare

e velocizzare le operazioni di ripristino se impossibilitati ad operare presso il

cliente.

Impianti chiavi in mano: progettiamo e mettiamo in opera interventi chiavi

in mano, comprendenti le operazioni di smontaggio, decontaminazione e

rimontaggio di macchinari e impianti produttivi. L’impiego esclusivo di perso-

nale BELFOR ci permette di avere il massimo controllo sull’andamento dei

lavori e costituire un valido ed unico riferimento per il cliente.

OEM-Collaborazioni: la sostituzione di parti irrimediabilmente danneggiate

può  rappresentare un fattore critico per una rapida ripresa. Consolidati rap-

porti di collaborazione con numerosi costruttori di rilevanza internazionale

fanno sì che BELFOR sia sempre in grado di garantire ai propri clienti la mini-

mizzazione dei tempi di inattività .

Programma RED ALERT®: sottoscrivere un contratto RED ALERT® significa

godere di una forma di assistenza privilegiata ed essere certi di affrontare

un’eventuale emergenza sinistro con prontezza operativa e adeguate misure

preventive. 

GAMMA DEI SERVIZI IN AMBITO
ELETTRICO ED ELETTRONICO
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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

A fianco delle aziende 

nel momento dell'emergenza

BELFOR – 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 | recupero di documenti e archivi cartacei |

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

RED ALERT®-programma di assistenza prioritaria

Rechteck

Rechteck




