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Sedi operative in Italia
Ancona - Bologna - Bolzano

Brescia - Firenze - Genova - Milano - Roma 
Torino - Treviso - Udine 

Sedi operative nel mondo
Australia - Bulgaria - Portogallo

Repubblica Ceca - Romania - Slovenia
Spagna - Svizzera - Turchia - Ungheria

Benpower Srl
Via Stiria 36 - 33100 Udine

Tel. +39 0432 524348 - Fax +39 0432 523644
benpower.it@benpower.com

www.benpower.com

Ricostruiamo il vostro mondo.
Nella maggior parte dei casi di incendi
e allagamenti se si interviene per tempo
è possibile ripristinare fino al 100% dei beni
danneggiati.

Per eliminare le sostanze contaminanti
e l’ossidazione è necessario intervenire
con procedure apposite e prodotti specifici.
Un intervento condotto da personale qualificato
e con strumentazioni adeguate consente
di ottenere una riduzione dei danni economici
ed una più rapida ripresa dell’attività aziendale
o della fruibilità dell’abitazione.
La gestione di tutte le attività di bonifica da parte 
di un unico operatore riduce notevolmente 
i tempi di intervento e limita i costi.
Benpower si interfaccerà direttamente 
con la compagnia assicurativa 
per la liquidazione del danno.



 

In presenza di sinistro causato da incendio,
allagamento o evento naturale Benpower 
mette a disposizione un rapido e professionale
servizio di pronto intervento per restituirvi i beni
come erano prima del sinistro, ridurre e contenere
la gravità dei danni e abbattere i costi di ripristino.

Tempestività
• Numero verde per consulenze per danni
 di qualsiasi entità
• Sopralluogo gratuito entro 12 ore
 dalla chiamata
• Preventivo gratuito
• Inizio dei lavori entro 12 ore dall’ordine
 del cliente

Professionalità ed esperienza
trentennale nell’attività di ripristino da incendi
ed allagamenti

Risultati
affidabilità e qualità del servizio

Chi è Benpower Servizio di pronto intervento

Benpower è un’azienda specializzata
nel campo della bonifica e ripristino di beni,
edifici industriali ed abitazioni civili che hanno
subito danni da fuoco e acqua.

Post incendio e allagamento:
in tre parole garantiamo tempestività,
professionalità e risultati.

Cosa fare in caso di sinistro?

In caso di danno da fuoco, fumo, acqua o
fanghi è sufficiente chiamare il numero verde
800 328960
attivo 24 su 24 per richieste di pronto intervento.

Un operatore vi indicherà la via più rapida
e semplice per arrivare alla migliore soluzione
del problema.

L’attività di bonifica consiste in
• Bonifica fabbricati
• Bonifica macchinari e arredamenti
• Bonifica e rifacimento impianti
 e quadri elettrici
• Bonifica apparecchiature elettriche
 ed elettroniche
• Deumidificazioni
• Deodorizzazione e ozonizzazione
• Stop corrosion
• Demolizioni
• Ricostruzioni murarie e rifacimento intonaci
• Pavimentazioni
• Rifacimento coperture civili ed industriali

Danni da fuoco Danni da acqua Manutenzioni straordinarie


