
RISANAMENTO ARREDI E SUPPELLETTILI
LA SOLUZIONE GIUSTA PER OGNI CASO

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE: DALLA A ALLA Z

Siano essi danni da incendio, acqua, fumo o fuliggine: 

per assicurare un risanamento adeguato degli arre-

di o dei vostri beni in generale, oltre a quelli evidenti,  

occorre individuare e prestare particolare attenzione 

anche ai danni nascosti. Perché sono proprio questi, 

spesso, la causa delle conseguenze più gravi e dei 

pericoli maggiori. In qualità di azienda leader per il  

risanamento, BELFOR è sempre pronta ad intervenire 

al servizio dei clienti per eliminare  gli effetti del sinistro 

in modo rapido, efficiente ed affidabile.

LE MISURE DI RISANAMENTO PIÙ FREQUENTI IN 

SEGUITO A DANNI DA INCENDIO O ACQUA SONO:

•  Analisi dei danni

•  Pareri tecnici, inventario dei beni danneggiati

• Documentazione dei danni

• Decontaminazione

• Pulizia

• Neutralizzazione degli odori

• Ripristino e ricostruzione

• Sgombero e smaltimento
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RESTAURO DEI MOBILI

In molti casi, vengono danneggiati anche mobili o com-

plementi di arredo di particolare pregio e valore. 

BELFOR ha una particolare competenza nel ripristino di 

beni di pregio colpiti da incendio, alluvione o danno da 

bagnamento. L’utilizzo delle più sofisticate e moderne 

tecniche di intervento insieme alla cura ed attenzione 

sartoriale per i particolari permettono a BELFOR di 

prendersi cura di mobili d’antiquariato e arredi di valo-

re, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di 

esperti restauratori per l’identificazione delle tecniche 

di restauro più idonee.

RISANAMENTO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI

La fuliggine, il fumo o il fango pregiudicano il funziona-

mento e la durata dei dispositivi elettronici. La compe-

tenza di BELFOR nel campo del risanamento elettroni-

co assicura un intervento sui dispositivi elettronici 

affidabile ed efficace.

SAPPIAMO COME

Avvalendosi di sistemi di moderna concezione  

BELFOR definisce innanzitutto il metodo di risanamen-

to più appropriato per il vostro caso specifico. Potete 

contare su un ampio know-how, su una consulenza tec-

nica competente, e un intervento di risanamento pro-

fessionale.

SAPPIAMO QUANDO

Per assicurare un risanamento adeguato degli arredi e 

dei vostri beni in generale, oltre ad adottare le misure più 

adeguate, occorre anche attuarle nella sequenza giusta. 

PULIZIA DEI TESSUTI

Nella maggiore parte dei casi, il lavaggio o la pulizia dei 

tessuti (ad es. indumenti, tappeti, tende, divani ecc.) è la 

soluzione più conveniente. Il trattamento adeguato dei 

tessuti ed imbottiti di più vario tipo, inclusa l’eliminazio-

ne degli odori, rappresenta anche per BELFOR una sfida 

sempre nuova.

RISANAMENTO DEGLI 
ARREDI O DEI VOSTRI BENI

«Provate ad immaginare 
se la gran parte dei vostri 
beni venisse danneggiata 
dall’acqua 
o dal fuoco.»      
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