
Eredi Scabini S.r.l. è presente sul mercato dal 1945 ed è specializzata nella produzione di informi e preformati ad elevati 
contenuti tecnologici, realizzati sulla base di formule di esclusiva proprietà dell’azienda. 
Già “pioniera” del refrattario monolitico, da oltre 30 anni l’azienda progetta e realizza all’interno dei propri stabilimenti 
preformati sino a 15 ton. Eredi Scabini è rinomata per la sua capacità di offrire soluzioni ad hoc per ogni specifica esigenza, 
garantendo in tutti i casi un servizio “chiavi in mano” che parte dall’analisi della richiesta, passa attraverso la  
progettazione, la produzione, l’installazione e si completa con l’assistenza tecnica post-vendita. Attenta  
alle evoluzioni del mercato e dotata di una spiccata sensibilità verso le nuove tecnologie, negli ultimi  
anni l’azienda ha concentrato la propria attività di ricerca e sviluppo perlopiù nello studio della  
nanotecnologia e dell’applicazione dei suoi principi base nel settore del refrattario. E’ così che è nata  
la linea NANOPLAST®, una gamma completa di prodotti estremamente innovativi, con tutte le carte in  
regola per scrivere un nuovo capitolo nella storia dei refrattari! 
 

HISTORIES 
I NOSTRI PRODOTTI 

.MONOLITICI. 
Sin dalla sua fondazione,  

l’azienda ha proposto e successivamente 
sviluppato in proprio refrattari  
monolitici di altissima qualità.  

La gamma conta oggi centinaia di diverse 
formulazioni che possono essere impiegate 

per l’esecuzione di rivestimenti  
refrattari ed isolanti utilizzando molteplici 

metodologie applicative.  
L’offerta spazia  dai refrattari più  

tradizionali  a prodotti più innovativi che si 
basano sull’utilizzo della  Nanotecnologia.  

Inoltre, l’azienda vanta una gamma 
completa di prodotti appositamente 

sviluppati per l’esecuzione di 
pavimentazioni industriali soggette  

all’azione di forti sollecitazioni  
meccaniche e chimiche in presenza di 

calore. Il servizio R&S è costantemente  
impegnato nell’aggiornamento  

e sviluppo dei prodotti  
per garantire il più alto  

standard qualitativo. 

.PREFORMATI. 
Eredi Scabini ha sempre creduto nello 
sviluppo dei preformati. Oggi tale 
convinzione viene confermata dal mercato 
che richiede preformati di alta qualità e 
importanti dimensioni per ridurre le 
manutenzioni, aumentare le performance 
e ridurre i fermi di produzione. La capacità 
di produrre preformati fino a 15 ton di 
peso pone Eredi Scabini tra i leaders 
mondiali indiscussi di questo settore di 
mercato. L'azienda è specializzata anche 
nella produzione di materiali compositi a 
matrice ceramica che vengono utilizzati 
per sostituire refrattari standard e fusioni 
metalliche nelle applicazioni più gravose. Il 
processo produttivo avviene in un 
ambiente controllato che riproduce, su 
scala industriale, le condizioni ideali di un 
laboratorio. A seguito della formatura, i 
pezzi vengono maturati, essiccati e cotti in 
appositi forni e solo dopo un severo 
controllo dimensionale vengono imballati 
per la spedizione. 

LE NOSTRE SOLUZIONI 

Coperchio tundish  realizzato in 
FLEXTRONG® HT, un composito a 
matrice ceramica. CLICCA QUA  

Centro volta preformato in 
MEGABLOCK®  CLICCA QUA 

PAVIMENTAZIONI: Il nostro  
prodotto Resistone® a confronto con 
un prodotto standard CLICCA QUA 
 

Questi sono solo alcuni esempi delle soluzioni Eredi Scabini studiate appositamente per il settore 
dell’acciaio. Per saperne di più: WWW.EREDISCABINI.COM -SALES_DEPT@EREDISCABINI.COM 

COPERCHIO PANIERA  FORNO ELETTRICO AD  ARCO SIVIERA 

Corniera completa in FLEXTRONG®  
CLICCA QUA 
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RICHIEDI UNA  
CONSULENZA GRATUITA: 
Tel. +39 0382 6671413 - 

SALES_DEPT@EREDISCABINI.
COM 
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