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Il settore delle Fonderie e Acciaierie presenta differenti particolari di cui aver cura a seconda dei settori di applica-
zione e lavorazione.
Il personale della Refractories Services srl, ha come punto di forza la flessibilità e le ottime performance in ragione 

di tempo e reattività nelle lavorazioni di demolizione e rifacimento dei forni a induzione, siviere, ecc…, soprattutto nelle 
lavorazioni ripetute.
Il personale è addestrato per l’utilizzo di macchine meccanizzate (scavatore con martello applicato), per velocizzare le ope-
razioni di demolizione.
In Acciaieria il personale Refractories Services srl, offre la garanzia, riconosciuta da molti costruttori di impianti di lami-
nazione, di eseguire lavori di alta qualità, rispettando i tempi previsti nei programmi di costruzione, intervenendo a disegno 
con sagome prefabbricate in polistirolo o carpenteria metallica, in modo da ridurre le imperfezioni di costruzione.
La flessibilità del personale è un punto di forza importante nei nostri interventi. 

IT

The Foundries and Steelworks sector has different details to take care of according to the application and processing 
sectors.
The strength of Refractories Services srl is its flexibility and excellent performance in terms of time and responsive-

ness in demolition and rebuilding of induction furnaces, ladles, etc., especially in repeated processing.
The staff is trained to use mechanized machines (excavator with applied hammer), to speed up demolition operations.
In Steelworks the Refractories Services srl staff, offers the guarantee, recognized by many manufacturers of rolling plants, 
to perform high quality work, respecting the times set in the construction programs, intervening on design with prefabrica-
ted shapes in polystyrene or metal carpentry, in so as to reduce construction imperfections.
Staff flexibility is an important strength in our interventions.
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