
MUFFE? NO GRAZIE!
UNO PER TUTTI - BELFOR

RISANAMENTO DA MUFFE A MAGADINO 
RISANAMENTO POST SINISTRO INCENDIO E ACQUA

RINNOVAZIONE & DEUMIDIFICAZIONE

CASE STUDY

COSA È SUCCESSO NELLA CASA VACANZE?

• Il tipo di costruzione qualitativamente scadente, l’età dell’immobile e la 

scarsa aerazione degli ambienti interni hanno favorito negli anni una lenta 

proliferazione delle muffe.

• Dato che la casa vacanze è abitata soltanto per periodi limitati, il danno 

ha avuto modo di espandersi indisturbatamente.

• Le muffe si sono insediate nel bagno, in cucina e in soggiorno.

• Il locatore si è attivato soltanto quando un locatario si è lamentato 

dell’infestazione da muffe.

• BELFOR ha risanato tale infestazione con un trattamento speciale, 

quindi rinnovato il soggiorno, il bagno e la cucina.

• Il locatore può impedire il ripetersi di un’infestazione da muffe soltanto 

assicurando un’aerazione regolare, ma anche effettuando controlli continui.
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Infestazione da muffe nel bagno e in soggiorno

Risanamento e rinnovazione del soggiorno

Rinnovazione completa della cucina e del soggiorno

La presenza di MUFFE negli ambienti abitativi o di 

lavoro non è soltanto un problema di natura estetica 

e igienica, bensì può nuocere alla salute di persone 

e animali. Le spore delle muffe fluttuano nell'aria 

ricadendo anche su abiti e oggetti. Si attaccano alle 

superfici umide o si depositano sotto forma di polvere. 

Temperatura, alimenti e, soprattutto, l'umidità sono il 

terreno più favorevole per la proliferazione delle muffe.

Tempistiche

Tempi pianifi cati  4 settimane

Risanamento da muffe 2 settimane

Squadre di artigiani  8 operatori

Ristrutturazione  6 mesi 

e rinnovazione 

Le soluzioni al problema davvero effi caci di BELFOR 

sono l'identifi cazione e l'eliminazione della causa: 

analisi e consulenza, misure immediate, trattamen-

to, risanamento, rinnovazione ed eliminazione degli 

odori. Tutto nella piena soddisfazione del cliente - 

BELFOR 


