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Da quest'anno Benpower è anche su Sky e RaiPlay!

HOTELSERVICE SI AFFIDA
NUOVAMENTE A BENPOWER

Un grave incendio è divampato nella lavanderia per cause ancora ignote: 2.000 mq di
capannone andati completamente distrutti, oltre 3.000 mq da bonificare. A soli 6 giorni dal
sinistro Benpower ha permesso il riavvio della produzione.

Durante la notte le fiamme hanno aggredito il magazzino dell’azienda di Rocca Grimalda (AL)
specializzata in servizi per alberghi, provocando il crollo delle due campate del lato nord e

contaminando tutti i reparti di produzione. Benpower è intervenuta nei 3.000 metri quadri che
risultavano danneggiati dall’incendio.

Il mattino seguente, trascorsi appena 45
minuti dalla chiamata, un nostro tecnico
era in loco per effettuare un sopralluogo.
La proprietà aveva già avuto modo di
usufruire dei servizi di Benpower e di
conseguenza

siamo

immediatamente,
processo

stati

rendendo

estremamente

ricontattati
tutto

il

rapido

e

tempestivo.
Constatata l’urgenza di dare avvio ai lavori di bonifica, la nostra azienda ha ricevuto all'istante
l’incarico: infatti già alle ore 13.00, con la coordinazione dei Vigili del Fuoco, sono iniziate le prime
operazioni di messa in sicurezza della struttura, isolando la parte di fabbricato inagibile e
permettendo

ai

nostri

operai

di

intervenire

nella

parte

agibile.

La contaminazione non ha risparmiato neanche le macchine: un intervento tempestivo è
fondamentale al fine di interrompere quanto prima il processo corrosivo in atto, conseguenza della
formazione di acido cloridrico, che viene rilevato attraverso il Quick Test. Dopo un primo intervento
di salvataggio costituito da una Stop Corrosion, gli impianti sono stati coperti per procedere con le
operazioni di idrolavaggio e tinteggiatura del complesso. Questo a sole 24 ore dal sinistro.
Trascorsi 6 giorni dall’incendio la lavanderia ha ripreso appieno la produzione. Il lavoro di Benpower
è comunque proseguito con le finiture nel reparto produttivo, con la bonifica delle zone adibite ad
uffici,

servizi igienici,

spogliatoi,

reparti

attrezzeria

e

officina.

Dopo 3.000 metri quadri di struttura ripristinati in 18 giorni complessivi e 24 operai che hanno
lavorato 24 ore su 24 con l’utilizzo di 8 piattaforme, tutti i lavori sono stati ultimati.
Ancora una volta l’operato tempestivo di Benpower è risultato indispensabile al fine di limitare i
danni e riavviare la produzione, in una situazione difficile come quella che si presenta quando una
parte del fabbricato è inagibile e si deve collaborare con i Vigili del Fuoco.

I numeri del sinistro:
3000 mq da bonificare
2000 mq andati distrutti
5 ore il tempo di intervento dalla chiamata di emergenza all’inizio dei lavori
6 giorni per riavviare la produzione
24 operai impegnati 24 ore su 24
Per maggiori informazioni scrivete a marketing@benpower.com
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