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Chi siamo

Benpower è un’azienda internazionale specializzata
nel settore della boniﬁca e ripristino di ediﬁci industriali
e civili che hanno subito danni da incendi,
allagamenti ed eventi naturali.
Un sinistro che colpisce un’impresa o avviene entro le mura
domestiche comporta sempre un profondo disagio oltre a un
forte impatto emotivo: Benpower grazie all’esperienza
ultraventennale, oﬀre alle aziende e ai privati un supporto
immediato, per aﬀrontare le situazioni più critiche e
riprendere la quotidianità con maggiore slancio e rinnovate
energie.
Benpower, fondata nel 2002, conta 200 tecnici altamente
qualiﬁcati nella gestione delle emergenze e dei disastri
naturali.
La presenza su scala globale con 10 sedi italiane e 9 sedi
internazionali permette di attingere in qualsiasi momento
personale specializzato dalle diverse ﬁliali.
Obiettivo principale nella boniﬁca di fabbricati residenziali,
commerciali e industriali e i loro contenuti, è l’eliminazione di
tutte le fonti di contaminazione, in modo da ottenere la più
rapida ripresa delle attività aziendali o la fruibilità
dell’abitazione in seguito a un sinistro.
L’impiego di tecniche, tecnologie e prodotti speciﬁci
appositamente studiati dal proprio dipartimento di Ricerca e
Sviluppo in collaborazione con industrie chimiche e aziende
produttrici di attrezzature professionali nel settore del
risanamento, consente il recupero di quanto danneggiato nel
minor tempo possibile e con la massima qualità del servizio.

Lo sapevi che?
Se si interviene tempestivamente è
possibile recuperare ﬁno al 100%
dei beni danneggiati.
Le operazioni di salvataggio sono tutelate
dal codice civile e risultano fondamentali per
evitare l’aggravarsi dei danni. Inoltre sono
sempre coperte dalla polizza assicurativa.

Perché Benpower

Tempestività

Numero verde per supporto tecnico immediato 800328960
Sopralluogo tempestivo
Preventivo gratuito
Inizio lavori entro 12 ore dall’ordine
Presenza capillare sul territorio

Qualità del servizio

Garanzia sul lavoro
100% soddisfazione del cliente
Servizio professionale chiavi in mano
Tecnologia all’avanguardia
Prodotti speciﬁci biodegradabili ed ecocompatibili

Professionalità ed esperienza

Know-how ultraventennale nel campo della boniﬁca e del ripristino
Qualità assicurata dall’impiego di personale interno
Grande attenzione alla ricerca e sviluppo
Assistenza a 360°

Riduzione dei costi

Pronto intervento e salvataggio per evitare l’aggravarsi dei danni
Contenimento dei danni diretti e indiretti
Boniﬁca dei macchinari al posto della sostituzione
Interlocutore unico

Cosa facciamo
Quando si tratta di sinistri causati da fuoco, fumo, fuliggine,
oppure acqua, fanghi e umidità, un intervento immediato e
professionale è la chiave del successo delle operazioni di
risanamento, permettendo di ridurre i danni e i costi
del sinistro e limitare il fermo attività di un’azienda.

PRONTO INTERVENTO
E SALVATAGGIO
• Messa in sicurezza di fabbricati e strutture
• Stop corrosion
• Protezione temporanea
• Copertura di sicurezza
• Sistemi non invasivi di diagnosi e ricerca
del danno

BONIFICA
• Boniﬁca fabbricati civili e industriali
• Boniﬁca macchinari e impianti di produzione
• Boniﬁca quadri elettrici
• Boniﬁca di apparecchiature elettriche ed
elettroniche
• Boniﬁca arredamenti e contenuti dei locali
• Idrolavaggio ad alta pressione
• Idrosabbiatura ad alta pressione
• Sabbiatura criogenica
• Boniﬁca tramite impiego del lattice
• Sabbiatura “sotto vuoto”
• Boniﬁca documenti cartacei

RIPRISTINO
• Deumidiﬁcazione
• Deodorizzazione
• Sanitizzazione
• Ozonizzazione
• Demolizioni controllate
• Analisi e smaltimento riﬁuti
• Ricostruzioni murarie e rifacimento intonaci
• Posa pavimentazione
• Rifacimento impianti elettrici
• Cablaggio quadri elettrici
• Rifacimento impianti idraulici
• Rifacimento coperture civili e industriali
• Smaltimento amianto
• Rinforzi strutturali in ﬁbra di carbonio

Il servizio di pronto intervento Benpower è
operativo 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, grazie
anche al numero verde 800 328960, gestito
direttamente dai propri tecnici.
Il sopralluogo gratuito viene eﬀettuato entro
12 ore dalla chiamata.
Nel corso del sopralluogo vengono
identiﬁcate le attività di pronto intervento
e salvataggio, boniﬁca e ripristino da mettere
in atto, che si traducono nella redazione
di un piano di azione in cui vengono indicati lavori,
tempi e costi di intervento.
La gestione del sinistro da parte di un unico team
qualiﬁcato e specializzato consente la riduzione dei
danni e degli oneri di intervento. Permette alle
aziende di limitare il fermo produzione
e recuperare i macchinari coinvolti invece di
sostituirli, senza perdere altro tempo prezioso.

Prima

Boniﬁca post incendio
Gli incendi sono eventi imprevedibili, a cui nessuno è
preparato, ma quando accadono occorre sapere
bene cosa fare.
Tempestività e competenza sono aspetti fondamentali.
Fumo, fuliggine e residui della combustione si depositano
sulle superﬁci degli ediﬁci.
Possono penetrare nel cemento e nelle pareti murarie sino a
corrodere le armature metalliche, compromettendo la
sicurezza e l’integrità strutturale degli ediﬁci.
Anche se non direttamente danneggiati dall’incendio,
i contenuti come merci, arredi, impianti e apparecchiature
vengono contaminati dalle particelle di fumo e fuliggine che
intaccano qualsiasi superﬁcie e materiale, sviluppando
processi di corrosione oltre a forti odori di fumo.

Dopo

Prima

Dopo

Lo sapevi che?
I fumi e i gas scaturiti dagli incendi combinati assieme
all’umidità dell’aria producono acido cloridrico, una sostanza
altamente corrosiva e ossidante.
L’acido cloridrico provoca ruggine e corrosione danneggiando
macchinari, attrezzature e tutto quanto coinvolto nel sinistro.

Prima

Gli eﬀetti dell’incendio vanno oltre quelli immediatamente
visibili e possono manifestarsi a distanza di qualche giorno
dal sinistro. Per questo è necessario un intervento immediato
di salvataggio come la stop corrosion, per rallentare sino a
bloccare i processi di corrosione e ossidazione e poi procedere
con le operazioni di ripristino.

After

Documenti cartacei e libri possono essere recuperati anche
se completamente anneriti dai fumi d’incendio.
Benpower eﬀettua anche servizi di manutenzione dei
macchinari industriali, rimuovendo tutte le impurità derivate
dai processi di lavorazione come polveri, acidi elettrolitici,
fumi, oli, scarti di lavorazione e simili.

Dopo

Prima

Boniﬁca post alluvione
Si conoscono bene gli eﬀetti distruttivi provocati dall’acqua,
ma pochi tra privati, titolari di aziende o responsabili della
sicurezza sanno davvero come aﬀrontare i casi di allagamento,
alluvione o inﬁltrazione d’acqua e fanghi.
Il servizio di boniﬁca e risanamento di Benpower ha lo scopo di
ridurre drasticamente i danni provocati dall’acqua attraverso
l’intervento immediato di tecnici specializzati e procedure
all’avanguardia.
Dal salvataggio al completo ripristino, Benpower rispetta i più
alti standard di qualità assicurando la piena soddisfazione del
cliente.

Dopo
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Dopo

Lo sapevi che?
I danni da acqua posso essere devastanti. L’acqua penetra e
pregiudica non solo le superﬁci murarie, gli intonaci,
i macchinari e le attrezzature, ma anche gli arredi e gli
elettrodomestici. Tutti i contenuti in genere sono soggetti
allo sviluppo di odori, muﬀe, marciume, rigonﬁamenti, alla
formazione di crepe, fessure e ruggine.
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I ﬂussi d’acqua portano con sé fanghi, detriti, oli e altri
agenti contaminanti che sviluppano corrosione e
ossidazione.
L’umidità avvia processi ossidativi che vanno a
compromettere le superﬁci di tutti i materiali.
L’acqua causa l’ossidazione di tutte le componenti elettriche,
elettroniche e meccaniche di attrezzature, impianti e
macchinari.
Anche i documenti cartacei che hanno subìto un
allagamento possono essere boniﬁcati. La tecnica utilizzata è
quella della lioﬁlizzazione.

Dopo
Dopo

Boniﬁca post evento naturale
Piogge, grandinate o nevicate possono provocare
gravi danni alle abitazioni e alle aziende.
In questi casi non solo la rapidità è importante,
ma anche la prontezza nell’organizzazione delle
squadre di boniﬁca. Benpower, specialista nella
gestione delle emergenze e dei disastri naturali,
organizza agevolmente interventi complessi che
necessitano una pianiﬁcazione accurata, anche nel
caso di terremoti o frane.
Prima

Dopo

Lo sapevi che?
Non bisogna sottovalutare una grandinata, potrebbe
aver danneggiato la copertura o il tetto provocando
inﬁltrazioni d’acqua.
Qualora si veriﬁcasse un danno alla struttura di un
ediﬁcio, per evitare l’eventuale danneggiamento dei
contenuti, Benpower può organizzarne lo stoccaggio
in luogo sicuro.

Prima

Numerosi sono gli interventi di Benpower per il carico
della neve sui tetti. In questi casi si utilizzano degli
escavatori a risucchio per alleggerire le strutture.
Dopo

Benpower, sempre attenta all’ambiente, utilizza
prodotti ecocompatibili non dannosi per la salute
umana, eﬃcienti ed eﬃcaci come le sostanze
chimiche tradizionali.

Benpower Srl
Sede legale e amministrativa

Via Stiria, 36 Udine 33100 Italia
Tel. +39 0432 524348
Fax +39 0432 523644
benpower.it@benpower.com
www.benpower.com

Sedi operative in Italia

Alessandria - Ancona - Bologna - Brescia
Bolzano - Milano - Roma - Torino - Treviso - Udine

Sedi operative nel mondo

Australia - Bulgaria - Portogallo - Repubblica Ceca
Slovenia - Spagna - Svizzera - Turchia - Ungheria
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