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Ottobre 2011: in una frazione
della provincia di Cagliari, un
appartamento viene distrutto
da un violento incendio, innescatosi
dalla cucina al piano terra e propagatosi
poi nei restanti locali dell’abitato.
Si riscontrano danni irreversibili prodotti dalla forte temperatura sul soffitto,
sulle pareti piastrellate, sui serramenti,
sugli infissi e sul loro contenuto.
E’ presente infatti una forte contaminazione da particolato incendio aggrappatosi sulle superfici in muratura.
Ottobre 2011: viene effettuato
il sopralluogo dai nostri tecnici
che in accordo con la Committente, iniziano i lavori di salvataggio e pronto intervento sui
locali salvabili dell’abitato.
Per proteggere le attrezzature produttive
da fenomeni di ricaduta del particolato
incendio,viene realizzata una copertura
delle stesse con fogli di polietilene.
Le superfici,gli impianti a servizio
del fabbricato, gli infissi, la pavimentazione e gli arredi vengono poi decontaminati mediante aspirazione, effettuata
con aspiratori industriali, che, grazie
alla forte depressione generata, rimuovono i depositi annidati all’interno delle
porosità delle superfici trattate.
Viene perciò effettuata la bonifica
e neutralizzazione chimica del particolato incendio presente sulle superfici,
mediante applicazione manuale di specifico detergente alcalino e con l’ ausilio
di spugne chimiche per le superfici su
cui è opportuno procedere a secco.
Si conclude con la verniciatura incapsulante applicando manualmente
idropittura alcalina BELFOR di colore
bianco, additivata con resine elastomeriche ad alta copertura.
Al termine delle attività viene effettuata
la deodorizzazione generale dei
locali mediante ozonizzazione
degli stessi. Lo stesso trattamento è utilizzato sulle componenti elettriche ed elettroniche.

In una sola settimana in
accordo con le esigenze ed
i tempi richiesti dalla Committente,i nostri tecnici riportano l’appartamento in
condizioni di perfetta vivibilità, riducendo
di molto il disagio del Cliente e preservando mobili, arredi e stabile che sarebbe andato distrutto se non intervenuti
immediatamente.
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