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Particolare attenzione nei settori di calce e cemento, si deve prestare alla posa dei mattoni refrattari specifici, oltre 
che nelle gettate studiate specificatamente per resistere all’abrasione nelle varie zone degli impianti.
Refractories Services srl ha perfezionato le lavorazioni nel settore della calce, specializzando ed addestrando il per-

sonale ad operare negli spazi confinati, costruendo anche opere a supporto specifiche per operare in completa sicurezza, 
quali bilancini ad uso ponteggio sospesi certificati.
Le esecuzioni sono curate e verificate, con piena approvazione di supervisori e tecnici specializzati, interni o esterni, i nostri 
tecnici interni sono utilizzati anche a supporto di primarie aziende di progettazione di settore nelle ispezioni.
Il settore del cemento richiede un’ottima organizzazione, come anche il settore della calce, in ordine a organizzazione del 
personale e dell’attrezzatura specifica, nelle manutenzione affidate a Refractories Services srl, sono impiegate attrezzature 
all’avanguardia e certificate in materia di sicurezza, quali centine pneumatiche specifiche, ponteggi sospesi utilizzabili in 
spazi confinati.
L’organizzazione tecnica dei cantieri specifici, permette di ottimizzare e rispettare i tempi di fermata programmati dell’im-
pianto, la flessibilità del personale è un punto di forza importante nei nostri interventi.
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Particular attention in the lime and cement sectors must be given to the laying of specific refractory bricks, as well 
as in the castings specifically designed to resist abrasion in the various areas of the plants.
Refractories Services srl has perfected the work in the lime sector, specializing and training the personnel to ope-

rate in confined spaces, also building specific support works to operate in complete safety, such as certified suspended 
scaffolding for use with scaffolding.
The executions are cured and verified, with full approval of supervisors and specialized technicians, internal or external, our 
internal technicians are also used to support primary industry design companies in inspections.
The cement sector requires an excellent organization, as also the lime sector, in relation to the organization of personnel 
and specific equipment, in the maintenance entrusted to Refractories Services srl, advanced and certified safety equipment 
is used, such as specific pneumatic ribs, suspended scaffolding usable in confined spaces.
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