
TECNICA DI COPERTURA 
INNOVATIVA E DI LUNGA DURATA

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE - BELFOR

COPERTURA ATTRAVERSO SHRINK WRAPPING
RIVESTIMENTO TETTO DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE

RINNOVAZIONE

CASE STUDY

PROFILO

• Valutazione e stima del lavoro

• Servizio preventivo alla limitazione del fermo d’esercizio 

• Programmazione secondo le esigenze dell’azienda 

• Attuate misure di sicurezza tramite reti anticaduta  all’interno dell’azienda

• Verifica e sostituzione dei pannelli di copertura danneggiati 

• La copertura in Shrink Wrapping a fronte di un prolungamento della  

tempistica di progettazione e realizzazione di una nuova copertura 

• Copertura ad hoc su una parte dello stabile a tutela di eventuali fuori uscite di

sostanze inquinanti 
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Panoramica della superfi cie coperta con metodo Shrink Wrapping

Panoramica delle fasi realizzative dei lavori 

Illustrazione dei lavori completati
La BELFOR è stata chiamata dall’assicurazione a 

proporre una soluzione per una copertura provvisoria, 

non invasiva e celere nella realizzazione, naturalmente 

senza intaccare il normale svolgimento dell’attività 

lavorativa dell’azienda. Dopo una accurata valutazione 

del sito, la BELFOR ha proposto la soluzione di una 

copertura attraverso lo Shrink Wrapping; tecnica di 

copertura tramite plastiche termo restringenti, con 

dei supporti e ancoraggi specificatamente progettati. 

Caratteristiche principali: resistenza 100 kg/m2 termo 

modellante alla base nella quale viene applicata e con 

una durata di diversi anni. La BELFOR ha soddisfatto a 

pieno le richieste del cliente realizzando il tutto in tempi 

e modi prestabiliti.

DATI CANTIERE

Sopralluogo, progettazione, 

capitolato, stima lavori e 

presentazione offerta 

Superfi cie da coprire

Dislivelli coperture

Cavi in acciaio per la sicurezza 

’’linea vita’’ utilizzati da 8 mm

Cavi in acciaio tiranti da 6 mm                 

 

3 giorni

10’000 m2

da 8 a 16 m

1,8 km

2,4 km


