
PETROLCHIMICO |
               PETROCHEMICAL | 



+39 049 529 0543Via dell’ Artigianato, 48 • 35020 Casalserugo PD Italyrefractoriesservices.com

Il settore petrolchimico è un settore molto particolare che richiede un controllo continuo soprattutto nella qualità 
delle lavorazioni che vengono svolte dal punto di vista dimensionale ed esecutivo.
Le più importanti società di ingegneria, affidano il loro lavoro a officine specializzate dove, oltre al servizio completo 

di Refractories Services srl, è possibile realizzare pannelli con moduli radianti e convettivi, impianti completi di forni radian-
ti (radianti, ad arco, convettivi), casse d’intestazione, condotti e camini).
L’elaborazione ci consente di soddisfare la richiesta totale dei clienti con fornitura di materiali refrattari, l’installazione di 
ancore e materiali isolanti forniti, e il trattamento di dry-out parziali richiesti, tutti i processi elencati sono completati da 
tutta la documentazione richiesta dalla normativa applicata.
Nel campo della manutenzione diretta, presso le raffinerie, la nostra struttura è in grado di soddisfare richieste specifiche, 
inoltre nella lavorazione meccanica la nostra azienda ha progettato e realizzato una macchina specifica per estrarre e inse-
rire i tubi nella convezione, con un notevole risparmio di tempo e manodopera , novità esclusiva nel settore
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The Petrochemical sector is a very particular sector that requires a continuous control above all in the quality of the 
workings that are carried out from the dimensional and executive point of view.
The most important engineering companies, entrust their work to specialized workshops where, alongside the com-

plete service of Refractories Services srl, it is possible to create panels with radiant and convective modules, complete 
ovens assembled plants (radian, arch, convective) , header boxes, ducts and chimneys).
The processing allows us to satisfy the total request of customers with supply of refractory materials, installation of anchors 
and insulating materials provided, and treatment of partial dry-outs required, all the processes listed are completed by all 
the documentation required by the applied legislation.
In the field of direct maintenance, at the refineries, our structure can satisfy specific requests, furthermore in the mecha-
nical processing our company has designed and built a specific machine to extract and insert the tubes in the convection, 
with a considerable saving of time and labor, exclusive novelty in the sector.
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