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“No man that does not see visions will ever realize any high 
hope or undertake any high enterprise” 

Thomas Woodrow Wilson

“Un uomo incapace di avere visioni non realizzerà mai una 
grande speranza nè comincerà mai alcuna grande impresa” 

Thomas Woodrow Wilson
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CRESCITA ED ESPERIENZA
1973. Roteglia, Castellarano (RE), Italy. 
Nel cuore dell’incipiente distretto ceramico nasceva la Refrattari Speciali. 
Avviato un primo sviluppo come produttrice di supporteria in materiale cordieritico 
per l’industria ceramica, sanitaria e della stoviglieria, oggi la Refrattari Speciali  
è un punto di riferimento in tutto il mondo per la produzione di rulli ceramici  
e di prodotti cordieritici. 
Esperienza e costanza sul lavoro sono la linfa vitale dei 35 anni di attività 
dell’azienda. E sono il tesoro di oggi, mediante i quali, con immutata filosofia 
aziendale propongono ai clienti prodotti di elevata qualità.

GROWTH AND EXPERIENCE
1973. Roteglia, Castellarano (Reggio Emilia), Italy. 
At the heart of the ceramic district, Refrattari Speciali was founded.
The company began its activity manufacturing supports made of Cordierite  
for the ceramic, bathroom furnishing and tableware industries. Today Refrattari 
Speciali is a reference point worldwide when it comes to the production of ceramic 
rollers and Cordierite products.
Experience and perseverance lie behind the 35 years of activity of the company. 
They are today’s treasure, by means of which, the company, with its unchanging 
company philosophy, offers its customers top quality products.
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AL CUORE DELLA QUALITÀ
Il lavoro di Refrattari Speciali nasce dalla miscela di indispensabili fattori:

• qualità 
• flessibilità 
• innovazione
• soddisfazione del cliente
• just in time 

Il cliente, le sue esigenze. Questa è la priorità. 
Saggezza della tradizione e freschezza dell’innovazione.
Tecnici efficienti, preparati e rapidi, pronti a risolvere una vasta gamma  
di casistica.

AT THE HEART OF QUALITY
The achievements of Refrattari Speciali are the result of the following  
essential factors: 

• quality 
• versatility 
• innovation
• customer satisfaction
• a just-in-time service 

The customer and its needs. These are the priorities. 
The wisdom of tradition and the freshness of innovation.
Efficient, qualified and hardworking technicians, ready to offer a vast range  
of solutions for any necessity.
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Il primo passo è stato la produzione di piastre striscianti e caselle da monocottura; 
poi il lancio verso ogni tipo di supporto refrattario utilizzato nei forni. I rulli ceramici 
sono il cuore pulsante della produzione, prodotti di resistenza ed inalterabilità 
capaci di creare un surplus di qualità e novità nel settore.
Uno slancio vitale sempre rinnovato permette anche di spingersi verso nuovi  
orizzonti di progettazione e ricerca. L’ultimo importante investimento è stato 
la completa automazione del reparto per la produzione di prodotti estrusi.  
Un investimento che ci permette di proporre al mercato grandi formati  
di elevata qualità. 
Solidità, resistenza e innovazione. 
Le tre pietre miliari su cui si sono costruiti 35 anni di lavoro.

The first step was the production of sliding slabs and saggars for single-firing;  
the company then engaged in the production of any type of refractory support for 
use in kilns. Ceramic rollers are the nerve centre of the production programme. 
These are products that resist time and wear and that are capable of providing added 
advantages in terms of quality and innovation. Commitment towards innovation  
has also allowed the company to expand into new sectors of research  
and development. One of the latest important investments of the company  
is complete automation of the department for the production of extruded products. 
An investment that allows Refrattari Speciali to offer the market large sizes  
with a high standard of quality. 
Sturdiness, resistance and innovation. 
The three milestones on which 35 years of work have been founded.
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PROFESSIONALITÀ
Refrattari Speciali è qualità e sicurezza.
La certificazione UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000), sin dal 1996, garantisce 
efficienza e alti standard di produzione.
Uno staff di alta professionalità, composto dal direttore tecnico, dal responsabile 
interno di qualità e da preparati ingegneri, verifica costantemente che la 
produzione mantenga l’eccellenza certificata.
I lavoratori di Refrattari Speciali operano per ottenere il massimo della resa,  
in un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative.

THE PROFESSIONAL APPROACH
Refrattari Speciali means quality and safety.
The UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000) certification obtained in 1996 guarantees 
efficiency and high production standards. 
A highly qualified staff, composed of the Technical Director, the Quality Manager 
and engineers, constantly ensures that production meets the certified level  
of excellence.
Refrattari Speciali operators work to obtain the best performance in a work 
environment that is both safe and compliant with standards.



COSMOPOLITISMO
Refrattari speciali è un punto di riferimento internazionale. 
Agenti locali sono presenti sui maggiori mercati mondiali al fine di ottimizzare 
lo sviluppo dell’azienda e di rendere assistenza tempestiva ai clienti ovunque 
essi si trovino. I punti di riferimento dell’azienda sono i magazzini dislocati  
nelle diverse zone d’interesse, sempre pronti a soddisfare le esigenze  
del mercato.
In 35 anni di esperienza sono stati visitate tutte le realtà economiche mondiali, 
le diverse società e culture. Refrattari Speciali si è occupata di grandi  
e di emergenti, di industrie avviate e di piccola impresa, e crescendo  
su questo terreno cosmopolita ha imparato ad offrire soluzioni per ogni tipo  
di realtà.

THE COSMOPOLITAN APPROACH
Refrattari Speciali is an international reference point. 
Local agents are present in the most important markets to optimise the development of 
the company and provide timely assistance to customers irrespective of where they are.  
The reference points of the company are the warehouses located in various 
important areas so as to fulfil the needs of the market.
Throughout 35 years of activity, the company has had the chance to experience 
different economic situations, societies and cultures. Refrattari Speciali has 
worked with large-scale and emerging companies, established and small-scale 
companies and has therefore learnt how to adapt to any situation. 
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RULLI CERAMICI
La nostra ventennale esperienza nella produzione di rulli ceramici  
e la costante ricerca e sperimentazione ,svolta con la collaborazione dei principali 
utilizzatori mondiali, ci consente di proporre una completa gamma di qualità per 
tutti gli impieghi.

CONSIGLI PER IL CORRETTO UTILIZZO
• Conservare i rulli in luoghi asciutti e coperti
• Prima dell’utilizzo e rulli devono essere perfettamente essiccati 
• Durante l’introduzione il rullo deve essere mantenuto in rotazione
• I rulli estratti caldi non devono venire in contatto con parti metalliche fredde.

CERAMIC ROLLERS
Twenty years of experience in the production of ceramic rollers and constant 
research and development, with the co-operation of leading world users, allows 
us to offer a complete top quality range for all uses.

HINTS FOR CORRECT USE
• Keep the rollers in a dry and covered environment
• Before use, rollers must be thoroughly dried 
• During installation, the roller must be kept in rotation
• When removing warm rollers, prevent contact with cold metal parts.

CAPACITA’ 
DI CARICO
LOADING 
CAPACITY

TEMPERATURA
TEMPERATURE

K 400 Rullo ceramico di qualità standard. 
Può lavorare a 1180°/1190° in bassa condizione di attacco chimico.
Standard quality ceramic roller. 
It can work at 1180°/1190° in low chemical aggression conditions.

< 20 kg/m² 1180°

G.I.N.O. Ha una maggiore resistenza all’attacco chimico rispetto al K 400. 
Ha buona resistenza alla flessione.
It has a greater resistance to chemical aggression with respect to the K 400. 
It has a good resistance to flexure.

< 23 kg/m² 1190°

K400R Rullo semi tecnico.
Resistenza molto buona all’attacco chimico.
Buona resistenza alla flessione.
Ottimo per la produzione di porcellanato tecnico.
Semi-technical roller.
Very good resistance to chemical aggression.
Good resistance to flexure.
Highly recommended for the production of technical porcelain stoneware.

< 29 kg/m² 1200°

K600 E’ il giusto sviluppo del K 400 R.
E’ utilizzato quando la lunghezza del rullo è maggiore di 3250/3300 mm. Ha un più basso assorbimento 
rispetto al K 400 R. 
Alta resistenza alla flessione.
Può lavorare ad una maggiore velocità di rotazione, per questo è utilizzato quando la capacità produttiva 
del forno è aumentata, mantenendo costanti gli altri parametri.
It is the optimal evolution of the K 400 R.
It is used when the length of the roller is greater than 3250/3300 mm. It has a lower absorption  
than the K 400 R. 
High resistance to flexure.
It can work at a high speed whilst maintaining constantly high parameters. This makes it an ideal choice 
when the production capacity of the kiln is increased.

< 32 kg/m² 1220°

K2000 TOP DI GAMMA DI PRODUZIONE
E’ un rullo eccellente per il suo basso assorbimento, alta resistenza alla flessione, ottima resistenza 
alla torsione: proprietà che gli permettono di lavorare ad un elevato carico per m². Non viene attaccato 
da Ph acidi o basici, perciò è molto utile in situazioni di argille con alte percentuali di sodio e potassio  
e smalti con fritte molto aggressive. E’ utilizzato nel porcellanato smaltato, porcellanato tecnico neutro 
e con cristalline sulla superficie, prodotti spessorati oppure rulli molto lunghi.
TOP QUALITY RANGE
This is an excellent roller thanks to its low absorption, high resistance to flexure and a high torsional 
strength: these properties enable it to handle a high load per metre. It resists acid or basic pH, therefore 
it is particularly handy when it comes to clay with a high percentage of sodium or potassium and glaze 
containing aggressive frit. It is used for the production of glazed porcelain stoneware, neutral technical 
stoneware or with crystal surface finishes, thick products or when extra long rollers are needed.

< 52 kg/m² 1250°

SPECIAL 
ROLLERS

K2000HL Ha una maggiore resistenza alla flessione a caldo del K2000, per questo può lavorare con piastrelle 
spessorate di 25/30 mm. E’ prodotto selezionando particolari materie prime, eliminando ogni tipo di 
impurità nella sua produzione. E’ certificato come il miglior rullo del mercato.
It has a greater resistance to flexure, when hot, with respect to the K2000, which makes it suitable for 
tiles with a thickness of 25/30 mm. It is manufactured using special raw materials and by eliminating 
any impure particle during production. It is certified as the best roller on the market.

< 70 kg/m² 1250°

ROCKET
K/Z

Rullo dentato per la zona di raffreddamento rapido. Permette il passaggio di aria tra il rullo e il prodotto 
nella zona di raffreddamento, in questo modo è possibile eliminare l’effetto ondulatorio longitudinale 
sul rullo, diminuendo l’effetto “jumping” sulle piastrelle.
Toothed roller for the rapid cooling zone. It allows for passage of air between the roller and the product 
in the cooling zone. In this manner, it is possible to avoid the longitudinal undulating effect on the roller 
hence reducing the so-called “jumping” effect on the tile.

CARSIAL Rullo in carburo di silicio per la zona di raffreddamento rapido. Risolve i problemi di tensione dovuti 
all’introduzione di aria fredda ad alta velocità.
Silicon carbide roller for the rapid cooling zone. This reduces stress resulting from the infeed of cold air 
at a high speed.
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Raccomended Standard Equipment For Kiln

TYPE OF PRODUCTION PREHERATING ZONE FIRING ZONE
FAST COOLING

ZONE COOLING ZONE

Biscuit                               950-1100°C K 400
K 400 R

K / Z
CARSIAL

K 400K 400

Double Firing                 1000-1100°C K 400
K 400 R

K / Z
CARSIAL

K 400K 400

Monoporous                   1150-1700°C G.I.N.O.
K 2000

K / Z
CARSIAL

K 400G.I.N.O.

Gres with glaze              1160-1200°C
(stoneware)

K 400 R K / Z
CARSIAL

K 400K 400 R

Glazed Porcelain           1180-1215°C K 600 
K 2000

K / Z
CARSIAL

K 400K 400 R

Technical Porcelain      1190-1230°C K 2000
K 2000 HL

K / Z
CARSIAL

K 400K 400 R

Trasparent Frit     
(cristalline) 

K 2000 K / Z
CARSIAL

K 400K 400 R
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CHEMICAL-PHYSICAL PROPIERTIES

Aluminia content                        Al2O3  +  Zr O2
Tenore in alluminia

Bulk density                                gr/cm3

Peso volumetrico

Water absorbtion
Assorbimento Acqua

Modulus of rupture                    N/mm2

Resistenza flessione a freddo

Thermal expansion at 1000°    E-6/K
Dilatazione termica a 1000°C

Thermal shock resistance
Resistenza allo sbalzo termico

Max suggested working temperature
Temperatura max di esercizio

The technical datas are obtained from laboratory tests on production control and we give no guarantee.

K 400 G.I.N.O. K 400 R K 600 K 2000
K 2000 HL K / Z CARSIAL

74-75% 74-75% 75-76% 80-82% 81-83% 81-83% 80-82% ---

2,3-2,4 2,6-2,7 2,65-2,75 2,7-2,8 2,8-2,95 > 2,98 2,7-2,8 2,35-2,45

10,5-12,5% >8,75% 7,76-8,25% 6,5-7,5% 4,5-6% 3,8-4% 6,5-7,5% ---

>37 >40 43 ± 4 44 ± 6 44 ± 5 54 ± 5 44 ± 6 ---

5,4-5,8 6-6,4 6,1-6,4 6,1-6 5,8-6 5,8-5,9 6,1-6 4-4,20

Very Good Very Good Very Good Very Good Very Good Very Good Very Good Very Good

1250° 1250° 1270° 1300° 1350° 1350° 1300° ---

SPECIAL ROLLERS

ROLLERS DIAMETERS

No. OF ROLLERS FOR BOX

55 54 52 50 45 42 40 36 33,7 32 31 30 26,9 25 19

64 64 72 81 100 100 110 130 130 180 195 210 225 225 225



PIASTRE PORTACARICA ALLEGGERITE

QUALITA’: CORDIERITE       per T° di esercizio  fino a 1250°C *
  CORDIERITE/MULLITE    per T° di esercizio fino a  1350°C *

La tecnica di produzione mediante estrusione in un moderno impianto ad alta 
automazione, consente di ottenere piastre dal particolare profilo che, pur 
alleggerito, mantiene una elevata resistenza alla flessione a caldo. 
Le piastre sono prodotte in tutte le lunghezze commerciali. Abbiamo noi introdotto 
“DOLMEN” un fuori standard per sofisticate applicazioni.

LIGHTENED LOAD CARRYING SLABS

QUALITY: CORDIERITE       for operating T° up to 1250°C *
  CORDIERITE/MULLITE    for operating T° up to 1350°C *

The production process, namely extrusion, which takes place in fully automated 
facilities, allows for the production of slabs with a special shape that, despite 
being lightened, maintain a high resistance to flexure when hot.
Slabs are available in all standard lengths. We have added the “DOLMEN” special 
size to our range for sophisticated applications.

PASSARULLI

QUALITA’: CORDIERITE            per T° di esercizio  fino a 1250°C *
  CORDIERITE/MULLITE         per T° di esercizio fino a  1350°C *

I passarulli prodotti coprono tutta la gamma dei forni a rulli esistenti  
in commercio.
Anche in questo prodotto utilizziamo due tipi di qualità corrispondenti  
alle esigenze specifiche del vostro forno.

ROLLER SUPPORTS

QUALITY:  CORDIERITE          for operating T° up to 1250°C *
  CORDIERITE/MULLITE         for operating T° up to 1350°C *        

Roller supports are available for all kilns currently sold.
Also in this case, we can offer two quality ranges for your specific requirement.
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PIASTRE  PER FORNI A RULLI
L’evoluzione dei sistemi di cottura nei moderni forni a rulli ha trovato  
la Refrattari Speciali pronta alle nuove richieste degli operatori,  
producendo piastre sottili utilizzate nella produzione di pottery, mosaico ceramico 
e vetroso, e pezzi speciali. 

PIASTRE DI COTTURA MOSAICO
QUALITA’ : CORDIERITE      per T° di esercizio  fino a 1250°C 

Un ampia gamma di prodotti lisci, forati, rigati  e con griglie di contenimento 
consente la cottura di mosaici ceramici e vetrosi , dai formati standard  
fino ai piccolissimi formati 0,6 X 0,6 mm.

SLABS FOR ROLLER KILNS
Refrattari Speciali has accepted the challenge of the evolution of firing systems  
in modern roller kilns by producing thin slabs for the production of pottery, 
ceramic and vitreous mosaic and trim pieces. 

MOSAIC FIRING SLABS
QUALITY: CORDIERITE      for operating T° up to 1250°C 

A wide range of smooth, perforated, striped products or featuring grids  
for containing ceramic and vitreous mosaic, from standard sizes up  
to the 0,6 X 0,6 mm.

PIASTRE PORTANTI PRESSATE
QUALITA:  CORDIERITE  per T° di esercizio fino a 1250°C *
  CORDIERITE/MULLITE per T° di esercizio fino a 1350°C *
Disponiamo di una vasta gamma di piastre: lisce di impiego generale,  
forate e rigate per la ceramica artistica. La realizzazione mediante pressatura a 
secco consente di ottenere un prodotto particolarmente liscio e a planarità elevata. 
Possono essere certificate per la cottura di alimenti.

PIASTRE PORTANTI FORATE AD ANGOLI ARROTONDATI
QUALITA’:            CORDIERITE MULLITE   per T° di esercizio  fino a 1350°C *
Sono impiegate per la cottura di stoviglierie e pezzi speciali di dimensioni  
medio piccole nei forni monostrato a rulli.

PRESSED PRODUCT SUPPORTING SLABS
QUALITY:  CORDIERITE  for operating T° up to 1250°C *
  CORDIERITE/MULLITE for operating T° up to 1350°C *  
We can offer a wide range of slabs: smooth general purpose, 
perforated and striped for artistic ceramics. Dry pressing allows for the production 
of particularly smooth and flat items. They can be supplied in the foodgrade 
version.

PERFORATED SUPPORTING SLABS WITH ROUNDED CORNERS
QUALITY:            CORDIERITE MULLITE    for operating T° up to 1350°C *
These are used for firing tableware or trim pieces with small sizes in single-layer 
roller kilns.
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CASELLE CALCINAZIONE OSSIDI

QUALITA’ :       CORDIERITE   per T° di esercizio fino a 1300°C *
            CORDIERITE/MULLITE      per T° di esercizio fino a 1400°C *

Disponiamo  di un ampia gamma di formati che consentono di ottimizzare tutte le 
esigenze di produzione e saturazione dei carichi.

* Le T° sono ottenute in laboratorio e non tengono conto di eventuali attacchi    
   chimici e fattori derivanti dall’esercizio. Non vengono rilasciate garanzie.

OXIDE CALCINING SAGGARS

QUALITY:         CORDIERITE   for operating T° up to 1300°C *
            CORDIERITE/MULLITE      for operating T° up to 1400°C *

We can offer a wide range of sizes for optimising any production and load 
requirement.

* The T° are obtained in laboratories and do not take account of any 
chemical aggression or factor resulting from operation. No warranties are  
therefore issued.

…possiamo offrirvi in più ogni tipo si pezzo di ricambio per forno a rulli  
dal bruciatore, alla fibra, passando per  termocoppie, attacchi, boccole, etc. 
chiedeteci pure… siamo a vostra disposizione.

In addition, we can offer spare parts for roller kilns, from burners to fibre, as well 
as thermocouples, fittings, nozzles, etc. Do not hesitate to contact us... we are  
at your disposal.
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Via della Repubblica, 26 - Roteglia - 42014 Castellarano (RE) ITALY - tel. +39 0536 851785 – 851779 - fax +39 0536 851247  

info@refrattari-speciali.it 
- www.refrattari-speciali.it


