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CRESCITA ED ESPERIENZA
GROTH AND EXPERIENCE
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 degli oltre 45 anni di 
attività dell’azienda.
E sono il tesoro di oggi, mediante il quale, con immutata filosofia 
aziendale, Refrattari Speciali propone ai clienti prodotti di elevata 
qualità.
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 gli oltre 45 anni di lavoro.

1973. Roteglia, Castellarano (RE), Italy.
In the heart of the ceramic district, Refrattari Speciali was founded.
The company began its activity manufacturing supports made of 
cordierite for the ceramic, sanitaryware and tableware industries.
Today Refrattari Speciali is a reference point worldwide as producer and 
supplier of ceramic rollers and cordierite products.
Experience and perseverance lie behind the over 45 years of activity of 
the company.
They are today’s treasure, by means of which, the Refrattari Speciali, 
with its unchanging company philosophy, offers its customers top 
quality products.
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 heart of the production program.
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 to the market large 
sizes with a high standard of quality. 
Sturdiness, resistance and innovation. 
The three milestones on which over 45 years of work have been 
founded.
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PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
CHEMICAL-PHYSICAL PROPERTIES

K400 K400R K600 K2000 K2000HL KX K-SILK CARSIAL KZ

TENORE IN ALLUMINA
ALUMINA CONTENT

Al2O3 +

Zr O2

73 - 75 75 – 77 80 - 82 81 - 83 81 - 83 81 - 83 70 – 75 / 80 - 82

PESO VOLUMETRICO
BULK DENSITY g/cm3 2.5 – 2.6 2.7 – 3.0 2.7 – 2.8 2.8 – 2.9 2.8 – 2.9 2.9 – 3.0 2.8 – 2.9 2.3 – 2.4 2.7 – 2.8

ASSORBIMENTO ACQUA
WATER ABSORBTION % 10.5 ± 1.0 > 7.75 6.0 – 7.5 4.5 – 6.5 4.5 – 5.8 4.0 – 5.5 ≥ 1.0 9.0 – 10.0 6.0 – 7.5

RESISTENZA FLESSIONE A FREDDO
MODULUS OF RUPTURE kg/cm2 400 ± 30 ≥ 380 450 ± 50 420 ± 20 450 ± 10 ≥ 450 ≥ 550 370 ± 20 450 ± 50

DILATAZIONE TERMICA A 1000°C
THERMAL EXPANSION AT 1000°C E-6/K 6.1 – 6.2 5.6 – 6.1 5.9 – 6.1 5.6 – 5.9 5.6 – 5.9 5.9 – 6.1 6.8 – 6.9 4.2 – 4.8 5.9 – 6.1

RESISTENZA ALLO SBALZO TERMICO
THERMAL SHOCK RESISTANCE

VERY 
GOOD

VERY 
GOOD

VERY 
GOOD

VERY 
GOOD

VERY 
GOOD

VERY 
GOOD

VERY 
GOOD

VERY 
GOOD

VERY 
GOOD

TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO
MAX SUGGESTED WORKING TEMPERATURE 1190°C 1220°C 1220°C 1250°C 1250°C 1250°C 850°C 1100°C 1220°C

I dati riportati sono ottenuti dai test di laboratorio sul prodotto finito e non forniscono alcuna garanzia. 
The technical data are obtained from laboratory test on production control and they give no guarantee.

RULLI 
CERAMICI
CERAMIC ROLLERS

L’esperienza nella produzione di rulli ceramici e la costante ricerca e 
sperimentazione, svolta con la collaborazione dei principali utilizzatori 
mondiali, consente a Refrattari Speciali di proporre una completa 

gamma di qualità per tutti gli impieghi.

The experience in the production of ceramic rollers and constant 
research and development, with the co-operation of leading world 

users, allows Refrattari Speciali to offer a complete top quality range 
for all uses.
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TIPOLOGIA DI PRODOTTO
TYPE OF PRODUCTION

PRERISCALDO
PREHEATING ZONE

COTTURA
FIRING ZONE

RAFFREDDAMENTO RAPIDO 
FAST COOLING ZONE

RAFFREDDAMENTO
COOLING ZONE

BISCOTTO
BISCUIT 950-1100°C       
BICOTTURA
DOUBLE FIRED TILES 1000-1100°C       
MONOPOROSA
MONOPOROUS 1150-1200°C     
MONOCOTTURA
SINGLE FIRED TILES 1160-1200°C     
GRES PORCELLANATO
GLAZED PORCELAIN 1180-1215°C         
PORCELLANATO TECNICO
TECHNICAL PORCELAIN 1190-1230°C         
FORMATI SPESSORATI
THICKED TILES 1190-1230°C         

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD CONSIGLIATO PER I FORNI
RECOMMENDED STANDARD EQUIPMENT FOR KILNS

RULLO KX RULLO CARSIAL

RULLI SPECIALI SPECIAL ROLLERS

 K-SILK
Superficie liscia e morbida uguale alla seta. Rullo con 
bassissimo assorbimento ed elevatissima resistenza alla 
flessione. Studiato per zona preriscaldo dei forni, non 
subisce gli attacchi chimici. K-SILK è un rullo performante 
ed aiuta i processi produttivi difficili, specialmente nei forni 
a bocca larga. K-SILK trova la sua massima espressione di 
esercizio tra i 200°C e i 600°C. 

Smooth and soft surface equal to the silk. Roller with very 
low absorption and high bending resistance. Developed for 
preheating zone of the kiln, it doesn’t suffer the chemical 
attacks. K-SILK is a performance roller and helps the hard 
production processes, especially in the kiln with wide 
mouth. K-SILK finds its best expression of work between 
200°C and 600°C. 

 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.

 KZ
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 e possibile 
eliminare l’effetto ondulatorio longitudinale sul rullo, 
diminuendo l’effetto “jumping” sulle piastrelle.

Toothed roller for the rapid cooling zone. It allows the 
passage of air between the roller and the product in 
the cooling zone. In this way, it is possible to avoid the 
longitudinal undulating effect on the roller hence reducing 
the so-called “jumping” effect on the tiles.
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Refrattari Speciali inizia le propria storia con la produzione di refrattari 
in cordierite. Con l’evoluzione tecnologica i materiali sono cambiati 

per soddisfare le esigenze dei clienti. Refrattari Speciali si dimostra 
un partner affidabile per i produttori di piastrelle, smalti, sanitari e 

stoviglieria. Da oltre 45 anni.

Refrattari Speciali begins its own history making cordierite refractories. 
As technologies change also its products develop  to satisfy customer 

needs. Refrattari Speciali is a reliable partner for tile, glaze, sanitary and 
table ware producers.Since 45 years

CORDIERITE
REFRACTORIES

PROPRIETÀ ED APPLICAZIONI
PROPERTIES AND APPLICATIONS
PROPRIETÀ 
CHIMICO-FISICHE
CHEMICAL-PHYSICAL 
PROPERTIES

PIASTRE PER 
FORNI A RULLI

SLABS FOR 
ROLLER KILN

PIASTRE 
PORTANTI
SUPPORT

SLABS

PIASTRE 
ALIMENTARI

FOOD PLATES

PIASTRE 
PORTACARICA

LOAD 
CARRYING 

SLABS

PIASTRE 
PER APPL. 
SPECIALI

PLATES FOR 
SPEC. PIECES

CASELLE CALCINAZIONE OSSIDI
OXIDE CALCINATION SAGGARS CROGIOLI

CRUCIBLES
STD HT

ANALISI MINERALOGICA
CRYSTALLOGRAPHIC 
ANALYSIS 

CORDIERITE
MULLITE

CORDIERITE
MULLITE

CORDIERITE
MULLITE

CORDIERITE
MULLITE

CORDIERITE
MULLITE

CORD.
MULL. MULL. MULL.

MODULO DI ROTTURA
MODULUS OF RUPTURE kg/cm2 > 110 > 120 > 100 > 150 > 150 / / /

ASSORBIMENTO ACQUA
WATER ABSORPTION % 7 - 9 8 – 10 7 – 9 10 - 12 10 - 12 9 – 11 7 – 9 9 – 11

DENSITÀ APPARENTE
BULK DENSITY g/cm3 2.1 – 2.2 2.0 – 2.2 2.1 – 2.2 2.0 – 2.2 2.0 – 2.2 2.1 – 2.3 2.1 – 2.2 2.2 – 2.4

POROSITÀ APPARENTE
APPARENT POROSITY % 15 - 20 18 – 25 15 - 20 20 - 25 20 - 25 20 – 25 18 - 23 20 - 23

COEFF. DI ESPANSIONE 
TERMICA
THERMAL EXPANSION 
COEFFICIENT

E-6/K 2.5 – 3.5 2.5 – 3.5 3.5 – 4.5 2.5 – 3.5 2.5 – 3.5 4.0 – 4.8 3.5 – 4.0 3.2 – 3.7

MASSIMA TEMPERATURA
DI UTILIZZO
MAX SUGGESTED WORKING
TEMPERATURE

1220°C 1220°C 1220°C 1250°C 1250°C 1300°C 1400°C 1500°C

APPLICAZIONI 
APPLICATIONS

PIASTRELLE  
E MOSAICO
TILES AND 

MOSAIC
LABORATORI
LABORATORY
TERZO FUOCO
THIRD FIRING

VETRERIA
GLASSWARE

COLORIFICI 
PIGMENT 
INDUSTRY

COSTRUTTORI 
DI FORNI

KILN MAKER
SANITARI

SANITARYWARE
TERZO FUOCO
THIRD FIRING

INDUSTRIA 
ALIMENTARE

FOOD INDUSTRY

INDUSTRIA 
ALIMENTARE

FOOD INDUSTRY

COSTRUTTORI 
DI FORNI

KILN MAKER
SANITARI

SANITARYWARE
LATERIZI  

HEAVY CLAY
INDUSTRIA 

ALIMENTARE
FOOD INDUSTRY

PIASTRELLE
E MOSAICO
TILES AND 

MOSAIC
TERZO FUOCO
THIRD FIRING

CERAMICA 
ARTISTICA
ARTISTIC 
CERAMIC

COLORIFICI
PIGMENT INDUSTRY

LABORATORI
LABORATORY

COLORIFICI
PIGMENT 
INDUSTRY

LABORATORI
LABORATORY

I dati riportati sono ottenuti dai test di laboratorio sul prodotto finito e non forniscono alcuna garanzia. 
The technical data are obtained from laboratory test on production control and they give no guarantee. 
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PIASTRE PER FORNO A RULLI SLABS FOR ROLLER KILNS

Il sistema di cottura nei forni a rulli di prodotti ceramici come mosaico, 
tableware e pezzi speciali trova un valido alleato nelle piastre Refrattari 
Speciali. Il materiale e la geometria sono attentamente progettati per 
ottenere piastre resistenti e leggere. L’ottima resistenza meccanica 
permette la movimentazione sicura con qualunque tipologia di 
automazione; il basso coefficiente di dilatazione fa sì che le piastre siano 
adatte a cicli estremamente rapidi; le geometrie sono caratterizzate da 
spessori sottili (max. 12 mm), fori e nervature che riducono la massa da 
riscaldare e il punto di contatto tra supporto e il pezzo in cottura, con 
notevole risparmio energetico.

The firing system in roller kilns for ceramic products such as mosaic, 
tableware and special pieces is a valuable ally in the Refrattari Speciali 
plates. The material and geometry are carefully designed to obtain 
resistant and light plates. The excellent mechanical strength allows 
the safe handling with any type of automation; the low coefficient 
of expansion makes the plates suitable for extremely rapid cycles; 
geometries are characterized by thin thicknesses (max. 12 mm), holes 
and ribs that reduce the mass to be heated and the point of contact 
between the support and the workpiece in firing, with considerable 
energy savings.

FORMATO (mm)
SIZE (mm) sp (mm)

PIASTRA FORATA
HOLED SLAB 340 X 340 10

PIASTRA LISCIA
SMOOTH SLAB 350 X 350 10

PIASTRA FORATA
HOLED SLAB 450 X 450 11

PIASTRA FORATA POPPI
HOLED POPPI SLAB 480 X 360 15

PIASTRA FORATA SAGOMATA
HOLED SHAPED SLAB

400 X 380 12

520 X 360 12

560 X 460 12

PIASTRA ZIGRINATA 2 LATI
2 SIDES STRIPED SLAB 330 X 220 9

PIASTRA ZIGRINATA 1 LATO/2 LATI
1 SIDE/ 2 SIDES STRIPED SLAB 340 X 340 9

PIASTRA ZIGRINATA 2 LATI
2 SIDES STRIPED SLAB 457 X 457 12.7

PIASTRA ZIGRINATA 1 LATO
1 SIDE STRIPED SLAB

457 X 457 11

490X490 15

Altri formati e spessori possono essere realizzati su richiesta.
Other sizes and thickness can be made on request
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PIASTRE PER IL SETTORE ALIMENTARE FOOD PLATES

Il ritorno a cotture genuine e antiche su pietra refrattaria ha trovato 
pronta Refrattari Speciali.
Possiamo fornire piastre tonde e rettangolari di vari formati e spessore, 
ideali sia nei forni industriali e domestici sia nei barbeque. Tutto secondo 
normativa MOCA.

The return to simple and antique firing method on refractory stone has 
found ready Refrattari Speciali.
We can supply round and square plates, ideal for industrial kiln or home 
oven and barbeque. Following MOCA regulation.

Ø  (mm) sp (mm)

250 10÷15

310 10÷15

350 10÷15

380 10÷15

PIASTRE PORTANTI LISCE E FORATE SMOOTH AND PERFORATED SLABS

Impiegate in molteplici settori ceramici, come la cottura di tableware, 
pezzi speciali e ceramica artistica nei forni a camera, sono caratterizzate 
da un’elevata capacità di carico e dal basso coefficiente di dilatazione. 
Disponiamo di un’ampia gamma di formati. Le piastre forate sono ideali 
per migliorare la cottura poiché i fori permettono una distribuzione del 
calore più uniforme. 
Supporti di vario tipo completano l’equipaggiamento di forni a camera e 
carrelli.

They are used in various ceramic branches, as tableware, special pieces 
and artistic ceramic, because of the high load resistance and the very 
low coefficient of expansion. They are available in a wide selection of 
formats. The perforated slabs are ideal to improve the firing because the 
holes allow a homogenous heat distribution.  
Many kinds of supports complete the equipment of kilns and cars.

A x B (mm) sp (mm)

450 X 450 15÷20

490 X 490 19÷40

PIASTRE PORTANTI FORATE
PERFORATED SLABS

A x B (mm) sp (mm)

450 X 450 15÷30

490 X 490 15÷30

520 X 520 15÷30

600 X 500 15÷30

720 X 600 16÷30

PIASTRE PORTANTI LISCIE
SMOOTH SLABS

EC 1935/2004
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Refrattari Speciali offre ai propri clienti elementi per la costruzione di 
vari tipi di strutture. 
Nella ceramica artistica è conosciutissima la colonna dentata H1000 
che, abbinata all’apposita base e alle piastre portanti, è un’affidabile e 
versatile supporto alla cottura di pezzi di ogni formato. 

Refrattari Speciali gives to customers the elements for various types of 
structures building. 
In artistic ceramic it is famous the toothed column H1000 that, with base 
and carrying plates, is a qualified and adaptable support for firing many 
kind of pieces.

Colonna H1000 mm + base // Column H 1000 mm + base

PRODOTTI PER IL SETTORE ARTISTICO PRODUCTS FOR THE ARTISTIC CERAMIC

Refrattari Speciali completa la gamma di kiln furniture fornendo piastre 
per pezzi speciali come le piastre per il supporto dei gradini e le piastre 
nervate, ultime nate, prodotte per estrusione, ideali per la cottura di 
angoli e torelli.

Refrattari Speciali completes kiln furniture selection supplying plates 
for special pieces as step supports or ribbed plates, last born, made by 
extrusion, ideal for corners.

PIASTRE PER PEZZI SPECIALI PLATES FOR SPECIAL PIECES
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Refrattari Speciali completa la propria offerta con varie tipologie di 
supporti, barre e accessori per l’installazione delle piastre. Nel settore 
dei sanitari possiamo allestire completamente i carrelli fornendo basi, 
colonne, joint, barre in carburo di silicio e le suddette piastre alleggerite.

Refrattari Speciali can supply many types of supports, beams and 
accessories for plates and slabs settings. In sanitaryware we can equip 
cars supplying bases, columns, joint, silicon carbide beams and lightened 
load-carrying slabs. 

SUPPORTERIA SUPPORT ELEMENTS

La tecnica di produzione mediante estrusione in un moderno impianto 
ad alta automazione, consente di ottenere piastre dal particolare 
profilo che, pur alleggerito, mantiene un’ elevata resistenza alla 
flessione a caldo. Disponibili in vari spessori e larghezze, fino a 610 mm, 
possono essere personalizzate con lavorazioni ad idrogetto. Gli utilizzi 
possono essere molteplici e incontra un forte successo nell’industria 
dei sanitari, in cui forniamo barre, supporti e accessori da noi prodotti e 
commercializzati, per il completo allestimento dei carrelli.

The production process, by extrusion, which takes place in fully 
automated facilities, allows the production of slabs with a special 
shape that, despite being lightened, maintains a high resistance to hot 
bending.  Slabs are available in many thicknesses and width, up to 610 
mm and they can be customized by water-jet technique. The uses are 
various but the best is sanitaryware, where we can also supply beams, 
supports and accessories to complete cars equipment. 

PIASTRE PORTACARICA ALLEGGERITE LIGHTENED LOAD-CARRYING SLABS

FORMATI STANDARD* (mm)
STANDARD SIZES* (MM)

LUNGHEZZA (mm)
LENGTH (mm)

SPESSORE (mm)
THICKNESS (mm)

410 38
SU RICHIESTA
ON REQUEST500 38

600 38

*Altri formati sono disponibili su richiesta. 
*Other sizes are available on request.

PRODOTTI PER LA COTTURA DEI SANITARI PRODUCTS FOR THE SANITARYWARE

Refrattari Speciali è presente nel settore dei sanitari proponendo 
un’ampia gamma di elementi per la costruzione dei carrelli.

Refrattari Speciali is in sanitaryware sector proposing a wide selection of 
elements for car building.
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QUALITA’ 
CORDIERITE/MULLITE per T° di esercizio fino a 1300°C 
MULLITE per T° di esercizio fino a 1400°C 
Refrattari Speciali è da sempre leader di mercato nella produzione e 
vendita delle caselle per la calcinazione ossidi. Disponiamo di un’ampia 
gamma di formati per ottimizzare tutte le esigenze di produzione.

QUALITY 
CORDIERITE/MULLITE for T° operating up to 1300°C 
MULLITE for T° operating up to 1400°C 
Refrattari Speciali is market leader in production and sale of oxide 
calcination saggars. We can offer a wide range of sizes for optimizing 
any production requirement. 

CIOTOLE CALCINAZIONE OSSIDI OXIDE CALCINATION SAGGARS

QUALITÀ
QUALITY

TEMP.ESERCIZIO
WORKING TEMP.

STD CORD.-MULL. 1300°C

HT MULL. 1400°C

D (mm) H (mm) S (mm)

210 116 10-12

250 80 14

250 110 14

250 135 14

260 135 14-15

320 100 14-20

360 100 18-22

CROGIOLI CRUCIBLES

D (mm) H (mm) CAPACITÀ (L)

100 90 0,27

100 110 0,25

100 170 0,55

105 200 0,80

D (mm) H (mm) CAPACITÀ (L)

46 80 0,58

D (mm) H (mm) CAPACITÀ (L)

130 195 0,90

162 250 1,90

172 260 3,00

QUALITÀ 
MULLITE per T° di esercizio fino a 1500° C 
Ideali per test sulle fritte e per la produzione di piccoli quantitativi, hanno un’eccezionale 
resistenza allo sbalzo termico. Vantano un’ampia gamma di formati.

QUALITY 
MULLITE T ° for operating up to 1500 ° C  
Ideal for frit tests and little production batches, crucibles have an excellent shock  thermic 
resistance. Crucicbles  are available in a wide selection of formats.
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Grazie alla collaborazione con piccoli e grandi costruttori di forni, 
Refrattari Speciali propone una gamma completa di elementi 

fondamentali per la costruzione di forni.

Thanks to the partnership with little and big kiln builder, Refrattari 
Speciali offers a complete range of elements for kiln building.

REFRACTORY 
SPARE PARTS
REFRACTORY SPARE PARTS

Refrattari Speciali produce e commercializza tutti i componenti per la 
realizzazione della volta dei forni, le piastre di separazione dei forni 
bicanale, i passarulli, le chicane e le piastre di protezione per la base dei 
forni. È in grado di fornire, inoltre, bruciatori e barre in carburo di silicio, 
ganci, mattoni e materiali isolanti per la completa realizzazione dei forni. 
In questo modo Refrattari Speciali diventa un partner affidabile per 
costruttori e manutentori. 
Questi prodotti, realizzati principalmente mediante estrusione, sono 
in cordierite-mullite, un materiale progettato per garantire ottima 
resistenza meccanica fino a 1280°C, leggerezza e ottima resistenza allo 
sbalzo termico.

Refrattari Speciali produces and supplies all the components to make 
the kiln roof (vault), double layer separating batts, roller passages, 
chicane and bottom batts. 
Refrattari Speciali can supply, in addition , hooks, beams, bricks and 
insulating products for a complete kiln building. 
In this way Refrattari Speciali becomes a reliable partner for kiln 
builders and maintainers. 
All these products, made by extrusion, are in cordierite-mullite, a 
material designed to warrant a very good mechanical strength up to 
1280°C, lightness and a very good thermal shock resistance.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
CHEMICAL-PHYSICAL PROPERTIES

ANALISI CHIMICA
CHEMICAL ANALYSIS 

SiO 45-50%
Al2O3  40-45%
MgO 5-7%
Fe2O3   2%
CaO + K2O + Na2O <2%

ANALISI MINERALOGICA 
CRYSTALLOGRAPHIC ANALYSIS 

CORDIERITE
MULLITE

MODULO DI ROTTURA
MODULUS OF RUPTURE kg/cm2 >150

ASSORBIMENTO D’ACQUA 
WATER ABSORPTION % 10-12

DENSITÀ APPARENTE 
BULK DENSITY g/cm3 2.0-2.2

POROSITÀ APPARENTE
APPARENT POROSITY % 20-25

COEFF. DI ESPANSIONE TERMICA 
THERMAL EXPANSION 
COEFFICIENT

E-6/K 2.5-3.5

RESISTENZA ALLO SBALZO TERMICO
THERMAL SHOCK RESISTANCE VERY GOOD

MASSIMA TEMPERATURA DI UTILIZZO 
MAX SUGGESTED WORKING TEMPERATURE 1280°C

I dati riportati sono ottenuti dai test di laboratorio sul prodotto finito e non forniscono alcuna garanzia. 
The technical data are obtained from laboratory test on production control and they give no guarantee.
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Refrattari Speciali ha una gamma completa di passarulli.
Grazie all’efficienza del reparto taglio, possono essere forniti testate e 
sotto-tagli, fornendo così pezzi pronti all’uso.

Refrattari Speciali offers a complete range of roller passages. Thanks to 
the efficient cut department ready to use head and sub-cuts pieces can 
be supplied.

Refrattari Speciali offre un’ampia gamma di piastre di separazione. 
Grazie ad un impianto altamente versatile, è possibile realizzare sia 
piccoli sia grandi formati (larghezza 260-600 mm) nello spessore 38 
mm.  Realizza anche le piastre intermedie nelle misure commerciali 
principali. Può fornire barre in carburo di silicio per sostenere le piastre. 

Refrattari Speciali offers a wide range of double layer batts. Thanks to 
the highly versatile plant, it is possible to make little and big formats 
(width 260-600 mm) for 38 mm thickness. It can supply silicon carbide 
beams to support batts.

PASSO(mm)
PITCH (mm)

LARGHEZZA (mm)
WIDTH (mm)

ALTEZZA (mm)
HEIGHT (mm)

72,4 357 100

70 346 114

67,7 268 114

67,7 266 100

67,7 267 91

67,7 335 82

60 297 114

60 235 100

60 297 82

48,8 288 82

La profondità può variare su richiesta.
The length may be on request.

PASSARULLI ROLLER PASSAGES

PIASTRE DI SEPARAZIONE E INTERMEDIE PER FORNI BICANALE
DOUBLE LAYER BATTS 

Piastra intermedia 380x347x103 mm. Formato standard.
Intermediate batt 380x347x103 mm. Standard size.

Piastre intermedie: centrali a 3 e 4 fori e laterale. 
Intermediate batts: central batts with 3/4 holes (250/300x1045x80 mm) 
and lateral one (405x1045x80 mm).
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Piastra di separazione spessore 38 mm. Disponibile in molti formati.
Double layer batt thickness 38 mm. Many sizes are available.



ELEMENTI DI VOLTA KILN ROOF ELEMENTS

VOLTA FORNO TIPO SITI SITI KILN VAULT

LARGHEZZA (mm)
WIDTH (mm)

LUNGHEZZA
LENGTH

SPESSORE (mm)
THICKNESS (mm)

371
SU RICHIESTA
ON REQUEST

30

396 30

470 30

PIASTRE  BATTS

ALTEZZA (mm)
HEIGHT (mm)

LUNGHEZZA (mm)
LENGTH (mm)

160 110

225 120

SUPPORTI  SUPPORTGUIDE  HANGING RAIL

VOLTA FORNO TIPO SACMI SACMI KILN VAULT

LARGHEZZA (mm)
WIDTH (mm)

LUNGHEZZA
LENGTH

210 SU RICHIESTA
ON REQUEST

LARGHEZZA (mm)
WIDTH (mm)

LUNGHEZZA
LENGTH

210 SU RICHIESTA
ON REQUEST

GUIDE  HANGING RAIL

ALTEZZA (mm)
HEIGHT (mm)

LUNGHEZZA (mm)
LENGTH (mm)

385 120

310 120

225 120

SUPPORTI  SUPPORT

LARGHEZZA (mm)
WIDTH (mm)

LUNGHEZZA
LENGTH

SPESSORE (mm)
THICKNESS (mm)

360
SU RICHIESTA
ON REQUEST

25

410 25

500 25

PIASTRE  BATTS
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Refrattari Speciali propone tutti gli elementi costituenti le volte 
componibili, installate dai costruttori sui forni di ultima generazione. La 
volta, composta da piastre, guide e supporti, è di facile manutenzione 
grazie alla modularità. Fornisce i principali formati commerciali, tuttavia 
possono essere realizzate personalizzazioni. 

Refrattari Speciali proposes all kiln roof elements constituting modular 
vaults, set in new generation kiln. The vault is composed by batts, 
hanging rails and rail supports and it has easy maintenance thanks to 
modularity. It supplies the main commercial sizes, although customized 
pieces can be made.  



CHICANE IN CORDIERITE CORDIERITE CHICANES

Le chicane sono costituite da materiale cordieritico alluminoso. Il 
materiale è caratterizzato da un basso coefficiente di dilatazione termica 
e da un’ottima resistenza allo shock termico. 
La realizzazione del materiale avviene attraverso il processo di 
estrusione che conferisce al pezzo un’elevata resistenza meccanica.

APPLICAZIONI: Le chicane vengono utilizzate come setto separatore 
verticale cioè vengono impiegate per creare delle zone separate 
all’interno del forno, questo permette di uniformare e mantenere 
costante la temperatura dei vari moduli del forno migliorando di 
conseguenza la qualità dei prodotti.
Attraverso il foro in alto le chicane vengono fissate ad un ancoraggio che 
a sua volta viene agganciato direttamente alla carpenteria del forno.

DISPONIBILITÀ: disponibili vari formati ma in base alle esigenze possono 
essere realizzati anche formati personalizzati

Chicanes are made of Cordierite Aluminous material. The material is 
characterized by a low thermal expansion coefficient and by a very good 
thermal shock resistance. This product is made through the extrusion 
process, which gives the piece high mechanical strength.

APPLICATIONS: chicanes are used as a vertical separator septum 
to create separate areas inside the kiln. This allows to uniform and 
maintain constant the temperature of the various kiln modules, 
consequently improving the quality of the products.
Through the hole at the top chicanes are fixed to an anchor which in turn 
is hooked directly to the carpentry of the kiln.

AVAILABILITY: Chicanes are available in many formats according to the 
needs, and can also be realized some personalized sizes.

LARGHEZZA (mm)
WIDTH (mm)

LUNGHEZZA (mm)
LENGTH (mm)

SPESSORE (mm)
THICKNESS (mm)

120 885 12-13

120 955 12-13

150 885 12-13

150 955 12-13

195 885 12-13

195 955 12-13

CHICANE PER FORNO BICANALE CHICANES FOR DOUBLE CHANNEL KILN CHICANES

Refrattari Speciali può fornire le chicanes basculante in mollite per i forni 
bicanale. Attraverso il foro è inserita una barra in SiC, poi ancorata alla 
carpenteria del forno.

Refrattari Speciali can supply tilting mullite chicanes for double channel 
kilns. A SiC beam is inserted in the hole, than it is anchored to kiln 
carpentry. 

LARGHEZZA (mm)
WIDTH (mm)

LUNGHEZZA (mm)
LENGTH (mm)

SPESSORE (mm)
THICKNESS (mm)

270,5 200 8

330,5 200 8

PIASTRE DI PROTEZIONE BOTTOM BATTS

Refrattari Speciali consiglia  questa tipologia di piastra, da posare sul 
fondo del forno: ciò riduce la sporcatura e la corrosione del fondo stesso, 
dovute a polvere e smalti che possono cadere durante la traslazione 
delle piastrelle sui rulli.

Refrattari Speciali suggests this kind of batt, to be placed on the kiln 
base:  this reduces the dirtying and the corrosion , caused by powder and 
glazes that can fall during the translation of tiles over the rollers.

LARGHEZZA (mm)
WIDTH (mm)

LUNGHEZZA (mm)
LENGTH (mm)

SPESSORE (mm)
THICKNESS (mm)

320 290 10
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 is an innovative and versatile refractory element, made 
with a high mechanical resistance material, therefore can be obtained 
narrow and very long beams, up to 3000 mm. Placing side by side the 
complementary elements, a continuous surface is formed, without any 
space between one element and the other. In this way, large ideal firing 
surfaces are created, for example, for sanitaryware sector, where there 
are high loads. The high resistance to chemical attack comes from the 
composition and the reduced porosity. For this reason  is ideal 
as a roof or wall covering in aggressive environments. The particular 
geometry tires the imagination:  can address any need, mostly 
in case of emergency, with a simple cut.

 è un innovativo e versatile elemento refrattario realizzato con 
un materiale ad elevata resistenza meccanica per cui si possono ottenere 
barre strette e molto lunghe fino a 3000 mm. Affiancando gli elementi tra 
loro complementari, si forma una superficie continua e priva di fessure tra 
un elemento e l’altro. In questo modo si realizzano ampi piani di cottura 
ideali, ad esempio, per il settore dei sanitari, dove i carichi sono elevati. 
L’elevata resistenza all’attacco chimico deriva dalla composizione e dalla 
porosità ridotta. Per questo  è ideale come rivestimento di 
volte e pareti in ambienti aggressivi. La particolare geometria stuzzica 
l’immaginazione:  può ovviare a qualsiasi esigenza, soprattutto 
in caso di emergenza, con un semplice taglio.

L’ELEMENTO 
LOGICO
THE LOGICAL ELEMENT

Grazie alla geometria e al materiale estremamente resistente  può avere molteplici applicazioni 
tra le quali:  
PIANO DI COTTURA: si possono realizzare ampi piani di qualsiasi larghezza affiancando i vari elementi.
I piani possono essere modificati con facilità, togliendo o aggiungendo elementi. Ad esempio, nel settore dei 
sanitari, i carrelli possono essere modificati in funzione del formato da cuocere.
VOLTA DEI FORNI: possono sostituire le piastre di volta, soprattutto in presenza di atmosfere aggressive. 
RIVESTIMENTO: è un vero e proprio elemento di costruzione di piani e pareti ed è ideale per creare superfici 
protettive in ambienti chimicamente aggressivi.
CHICANE: può sostituire le chicane in fibra ceramica e in cordierite attualmente in commercio; gli elementi, 
indipendenti, possono essere regolati ad altezze diverse in modo da creare particolari profili che seguono 
perfettamente il materiale in cottura: questo permette di omogeneizzare con elevata precisione la 
temperatura all’interno di una determinata zona del forno, migliorando la qualità del prodotto.
SUPPORTO: può diventare una colonna di supporto di piastre per creare piani nei forni intermittenti, ad 
esempio nella cottura della ceramica artistica o di pezzi speciali.

ALCUNI TIPI DI APPLICAZIONI
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Thanks to the geometry and extremely resistant material, can have many applications, including:  
FIRING PLAN: large plans of any width can be made placing side by side the various elements.
The plans can be easily modified, by removing or adding some elements. For example, in sanitaryware 
sector, the cars can be modified according to the size to be fired.
KILN ROOF: Modulars can replace roof plates, mostly in the presence of aggressive atmospheres. 
COVERING: Modulars is a real element of construction of plans and walls, and is ideal to create protective 
surfaces in chemically aggressive environments.
CHICANE: Modulars can replace ceramic fiber and cordierite chicanes currently on the market; the 
independent elements can be adjusted to different heights to create particular profiles that perfectly follow 
the material being fired: this allows to homogenize with high precision the temperature inside of a certain 
area of the kiln, improving quality of the product.
SUPPORT: Modulars can become a support column of plates to create plans in intermittent kilns, for 
example in the firing of artistic ceramic of spare parts.

SOME TYPES OF APPLICATIONS

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
CHEMICAL-PHYSICAL PROPERTIES

CONTENUTO DI Al2O3
Al2O3 CONTENT 70- 80%

RESISTENZA A FLESSIONE
MODULUS OF RUPTURE kg/cm2 450

DENSITÀ APPARENTE
BULK DENSITY % 14-16

POROSITÀ APPARENTE
APPARENT POROSITY g/cm2 2.8-2.9

COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA 
THERMAL EXPANSION COEFFICIENT E-6/K 5.5-6.0

RESISTENZA ALLO SBALZO TERMICO
THERMAL SHOCK RESISTANCE VERY GOOD

I dati riportati sono ottenuti dai test di laboratorio sul prodotto finito e non 
forniscono alcuna garanzia. 
The technical data are obtained from laboratory test on production 
control and they give no guarantee.



QUALITÀ
QUALITY

SEZIONE
SECTION

MAX LUNGHEZZA 
MAX LENGTH

MODULARS 40x30 mm 3000 mm

MODULARS 2.0 40x30 mm 3000 mm

MODULARS EVO 2 70x30 mm 850 mm

MODULARS EVO 3 100x30 mm 850 mm
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Dall’evoluzione di  nascono questi nuovi elementi:

 2.0
La forma rettangolare semplice è estremamente versatile e permette 
di posizionare la barra in orizzontale o in verticale; questo permette di 
supportare un carico maggiore; inoltre la barra può essere utilizzata 
anche come colonna in strutture. Utilizzate da molti clienti come 
chicanes.

 EVO
 si amplia con queste barre a sezione complementare, a 2 e 

a 3 fori. Vantaggiose quando la superficie da ricoprire è molto ampia o 
come elemento finale del piano di . Un’ottima applicazione 
sono le volte dei forni, in sostituzione alle piastre classiche là dove gli 
attacchi chimici sono importanti (ad esempio nei forni per la cottura dei 
laterizi). 

SI RINNOVA
IS RENEWED

From the evolution of   these new elements are born: 

 2.0
The simple rectangular shape is extremely versatile and allows to place 
the bar horizontally or vertically; this allows to support a greater load; 
moreover, the bar can also be used as a column in structures. Used by 
many customers as chicanes.

 EVO
 expands with these bars with complementary section, with 

2 and 3 holes. It is advantageous when the surface to be covered is 
very large or as a final element of the  plans. An excellent 
application are the kiln vaults, replacing the classic plates where 
chemical attacks are important (for example in kiln for firing heavy clay).



QUALITÀ
QUALITY

TEMPERATURE DI ESERCIZIO
WORKING TEMP.

DENSITÀ (Kg/dm3)
DENSITY  (Kg/dm3)

JM23 1260°C 0.48

JM26 1430°C 0.80

JM28 1540°C 0.89

JM30 1650°C 1.02

JM32 1760°C 1.25

I mattoni isolanti possono essere utilizzati come rivestimento in primo 
strato (esposizione diretta al fuoco) o in secondo strato dietro materiali 
refrattari densi. Disponibili anche i grandi formati, detti SLEBI, che per-
mettono la realizzazione di pezzi speciali, come architravi, e la riduzione 
del numero di pezzi e dei giunti di incollaggio nei rivestimenti. 

The insulating bricks can be used as first-face layer (direct exposure to 
fire) or in second-face layer behind dense refractory materials. Large 
sizes, called slabs, are also available; they allow realization of special 
pieces, as architraves, and decrease pieces number and joints in layers. 

MATTONI ISOLANTI INSULATING BRICK

I blocchi isolanti per volta sono progettati per l’uso in tetti piani sospesi. 
Ogni blocco comprende due sezioni di mattoni isolanti JM, saldamente 
legati con cemento; una piastra di supporto in acciaio inox inserita tra i 
mattoni permette l’ancoraggio. I blocchi sono utilizzati principalmente 
come volta dei forni, sostituendo i classici tetti ad arco.

Insulating roof blocks are designed for use in suspended flat roofs. Each 
block includes two section of JM insulating fire bricks, firmly bound with 
cement; a stainless steel support plate, placed between the bricks, al-
lows anchoring. Crown blocks are mainly use as the hot-face layer in the 
kiln roof, replacing classic arched roofs.

BLOCCHI ISOLANTI PER VOLTA INSULATING ROOF BLOCKS 

AxB (mm) C (mm)

230 x 230 130

230 x 230 154

305 x 230 130

305 x 230 154

250 x 250 130

259 x 230 130

230 x 259 130

QUALITÀ
QUALITY

TEMPERATURE DI ESERCIZIO
WORKING TEMP.

JM23 1260°C

JM 26 1430°C

JM 28 1540°C

JM 30 1650°C
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A = altezza / height
B = larghezza / width
C = profondità / depth

NB: la prima quota è sempre l’altezza (mm)
ATTENTION: first written dimension is always height(mm)



Fibre ceramiche refrattarie caratterizzate da eccellente resistenza 
all’attacco chimico, eccellente isolamento termico e bassa capacità 
termica. 
Disponibili grezze per il riempimento di volumi complessi o di difficile 
accesso, per eseguire riparazioni per riempimento o come fibra di 
rinforzo per calcestruzzi e cementi, e in materassini per l’isolamento 
termico dei forni, delle condotte dei fumi, delle volte dei forni e per la 
sigillatura delle porte dei forni.

Refractory ceramic fibers are characterized by excellent resistance to 
chemical attack, excellent thermal insulation and low thermal capacity. 
They are available raw for filling complex or difficult-to-access volumes, 
to perform repairs for filling or as a reinforcing fiber for concrete and 
cement, and in mats for thermal insulation of kilns, smoke ducts, kiln 
vaults and for the sealing of the kiln doors.

FIBRE REFRATTARIE STANDARD STANDARD REFRACTORY FIBERS

QUALITÀ
QUALITY

TEMPERATURE DI ESERCIZIO
WORKING TEMP.

CERA FIBER/BLANKET 1260°C Fibra refrattaria centrifugata, fabbricata con allumina e silice elettrofuse.
Centrifuged refractory fiber, manufactured with alumina and electrofused silica.

CERACHEM FIBER/BLANKET 1425°C Fibra refrattaria centrifugata, fabbricata con allumina, silice e zirconio elettrofusi.
Centrifuged refractory fiber, made from alumina, electrofused silica and zirconium.

QUALITÀ
QUALITY

TEMPERATURE DI ESERCIZIO
WORKING TEMP.

SUPERWOOL PLUS 1200°C

SUPERWOOL HT 1300°C

Fibra refrattaria ecologica lubrificata per alta temperatura. Consiste in 
un insieme di fibre biosolubili lunghe non orientate, d’aspetto soffice, 
possiede un’eccellente stabilità termica e conserva la sua struttura 
fibrosa soffice fino alla temperatura di classificazione. Non emette 
né fumo né odore durante il primo riscaldamento. Il materiale è 
praticamente inalterabile dagli shock termici. 

Ecological refractory fiber lubricated for high temperature. 
It consists of a set of long, non-oriented biosoluble fibers with a soft 
appearance; it has excellent thermal stability and retains its soft fibrous 
structure up to the classification temperature. It emits neither smoke nor 
smell during the first heating. the material is practically unalterable by 
thermal shocks. 

FIBRE REFRATTARIE ECOLOGICE ECOLOGICAL REFRACTORY FIBERS

CERABOARD CERABOARD

Ceraboard si presenta come pannello rigido a base di fibre refrattarie 
caratterizzato da spessore regolare e buona resistenza meccanica sia a 
caldo sia a freddo.
Ceraboard viene impiegato come elemento isolante. In particolare grazie 
all’elevata resistenza alla fiamma e all’erosione dei gas caldi è adatto per 
l’isolamento in primo strato (esposizione diretta al fuoco).

Ceraboard is a rigid panel based on refractory fibers, characterized by 
regular thickness and good mechanical resistance both hot and cold. 
It is used as an insulating element.
In particular, thanks to the high flame and erosion resistance of hot 
gases, it is suitable for first layer insulation (direct exposure to fire).

QUALITÀ
QUALITY

TEMPERATURE DI ESERCIZIO
WORKING TEMP.

CERABOARD 100 1260°C

CERABOARD 115 1400°C
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CONI BRUCIATORI BURNER CONES 

LUNGHEZZA (mm)
LENGTH (mm)

Ø IN (mm)
Ø IN (mm)

Ø OUT (mm)
Ø OUT (mm)

210 130/70 36

310 130/70 43

320 90/69 40

320 100/68 50

375 98/70 40

375 100/80 40

375 98/70 60.7

395 90/70 40

410 130/70 37

450 100/68 50

487 - 4 FORI CHIUSO 98/70 /

500 X-RAY - 5 FORI 98/70 28

500 100/70 40

520 - 4 FORI CHIUSO 100/70 /

DIFFUSORI DIFFUSERS 

LUNGHEZZA (mm)
LENGTH (mm)

Ø IN (mm)
Ø IN (mm)

170 94/85

470 89/70

470  - 4 FORI CHIUSO 100/70

470 - 4 FORI APERTO 100/70

Refrattari Speciali propone elementi realizzati in carburo di silicio, come 
coni bruciatori e diffusori, rulli soffiatori, Blower up e barre. Le barre sono 
utilizzate sia nella costruzione dei forni sia nella realizzazione di carrelli, 
in particolare nel settore dei sanitari.

Refrattari Speciali proposes silicon carbide spare parts, as burners and 
diffusers, blower up pipes, and beams.  
These are used for kiln building and cars, in particular in sanitaryware 
plants.

SILICON
CARBIDE
SPARE PARTS
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CONI BRUCIATORI E DIFFUSORI BURNER CONES AND DIFFUSERS

I CONI BRUCIATORI e diffusori in CARBURO DI SILICIO sono caratterizzati da:
> Eccellente resistenza allo shock termico
> Maggiore resistenza all’usura e alla corrosione
> Eccellente resistenza all’ossidazione 
> Facile installazione
> Tempo di impiego superiore rispetto ai coni bruciatori in allumina

BURNER CONES and diffusers in SILICON CARBIDE
are characterized by:
> Very good thermal shock resistance
> Greater resistance to wear and corrosion
> Very good oxidation resistance
> Easy installation
> Longer service life compared to alumina burner cones



Il Carburo di Silicio è un materiale con caratteristiche molto interessanti 
per le applicazioni in campo ceramico. E’ infatti un materiale ceramico 
con un modulo di elasticità molto alto, una durezza eccezionale ed un 
coefficiente di dilatazione lineare basso. 
Il materiale viene prodotto con sezioni tubolari quadrate, rettangolari o 
tonde, oppure in piastre.

Silicum Carbide is a material with very interesting characteristics for 
ceramic applications. It’s a ceramic material with a very high elasticity 
module, exceptional hardness and a low linear expansion coefficient. The 
material is produced with square, rectangular or round tubular patterns; 
or in plates.

BARRE E PIASTRE IN SIC SIC BEAMS AND PLATES

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
CHEMICAL-PHYSICAL PROPERTIES Si - SiC R - SiC N – SiC 

ANALISI CHIMICA
CHEMICAL ANALYSIS

SiC
Si

85%
15%

SiC
Si

99%
1%

SiC
Si3N4

70%
25%

ANALISI MINERALOGICA
CRYSTALLOGRAPHIC ANALYSIS SILICON CARBIDE SILICON CARBIDE 

(RECRYSTALLIZED)
SILICON NITRIDE 

CARBIDE

TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO
MAX SUGGESTED WORKING TEMPERATURE 1380°C 1600 - 1650°C (OX.)

2000°C (RED.) 1450°C

RESISTENZA ALLA FLESSIONE
BENDING STRENGHT MPa 250 (A 20°C)

280 (A 1300
80 – 100 (A 20°C)

90 – 110 (A 1300°C) 160 (A 20°C)

CONDUTTIVITA’ TERMICA
THERMAL CONDUCTIVITY W/mK 42 (A 1200°C) 100 (A 200°C)

25 (A 1000°C)
100 (A 200°C)
20 (A 1000°C)

DILATAZIONE TERMICA A 1000°C
THERMAL EXPANSION AT 1000°C E-6/K 4,5 4,5 4,2

Questi valori sono tipici e non rappresentano nessuna forma di garanzia.
These values are typical and they don’t represent any form of guarantee.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
CHEMICAL-PHYSICAL PROPERTIES

CONTENUTO DI SIC
SIC CONTENT % 78 - 80

ASSORBIMENTO ACQUA
WATER ABSORBTION % 9,5 – 10,5

PESO VOLUMETRICO
BULK DENSITY g/cm3 2,3 -2,4

POROSITA’ APPARENTE
APPARENT POROSITY % 23 - 24

DILATAZIONE TERMICA A 1000°C
THERMAL EXPANSION AT 1000°C E-6/K 4,8 – 5,2

TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO
MAX SUGGESTED WORKING TEMPERATURE 1100°C

I dati riportati sono ottenuti dai test di laboratorio sul prodotto finito 
e non forniscono alcuna garanzia.
The technical data are obtained from laboratory tests on production 
and they give no guarantee.
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Refrattari Speciali produce questo rullo soffiatore, che nel tempo si è 
affermato come efficace sostituto di rulli in metallo, utilizzati nella zona 
di raffreddamento rapido dei forni. Evita condense e rilascio di particelle 
dovute all’ossidazione del metallo che provocherebbero difetti nel mate-
riale in cottura. Disponibile nei formati Ø 54 mm e Ø 60 mm.

Refrattari Speciali makes blower up pipes (rollers), a better substitute 
to metal pipes used before in kiln rapid colling zone. Blower up prevents 
condensation and particles release due to metal oxidation, that could 
cause defects in the pieces in the kiln. Blower up is available in the dia-
meters Ø 54 mm e Ø 60 mm.

BLOWER UP BLOWER UP



Il giusto riconoscimento del nostro 
costante impegno è rappresentato 
dalla certificazione ISO 9001:2015 

che ben evidenzia la nostra 
vocazione alla QUALITÀ TOTALE.

The European quality certification 
ISO 9001:2015 is simply confirmation 

of our commitment to a TOTAL 
QUALITY philosophy.



Refrattari Speciali s.p.a. 

42014 Castellarano (RE)   ITALY

Via della Repubblica, 26   ROTEGLIA

tel. +39 0536 851785 - 851779

info@refrattari-speciali.it 

www.refrattari-speciali.it


