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SIMART TECHNOLOGY  // Profilo Aziendale

Simart Technology è una giovane e dinamica azienda che si occupa con professionalità di isolamenti termici in ambito 
industriale.
 
Nata dal desiderio di mettere a frutto anni di esperienza maturata sul campo dal proprio staff ed avvalendosi della collab-
orazione di consulenti con pluridecennale competenza nel settore, mette a disposizione del cliente le proprie conoscenze 
e i propri prodotti al fine di risolvere le problematiche relative ai rivestimenti termici degli impianti.
 
Ci proponiamo come consulenti, installatori e venditori di prodotti specifici per le singole esigenze, valutando ogni soluzi-
one in maniera ottimale e risolutiva. Su richiesta progettiamo l’isolamento refrattario con l’ausilio di sistemi CAD e redazi-
one di tutte le tavole necessarie per lo sviluppo di planimetrie, sezioni, viste, particolari, etc.
 
Simart Technology garantisce anche assistenza tecnica puntuale e veloce, disponibile, molto flessibile, nonché una ma-
nutenzione periodica tesa a conservare nel tempo una situazione di efficienza ottimale e di costante rendimento degli 
impianti.
Grazie all’affidabilità ed alla linearità della propria struttura organizzativa, Simart Techonology ha conseguito la certifica-
zione ISO 9001.

Acciaierie, forni di riscaldo e trattamento

Industrie per alluminio

Impianti di zincatura

Centrali elettriche, generatori di gas e vapore

Caldaie ed essiccatoi

Ossidatori termici

Impianti chimici e petrolchimici

Industrie chimiche

Settore energetico



Simart Technology offre fornitura e posa in opera di rivestimenti refrattari perfettamente conformi alle direttive richi-
este.
Grazie alla nostra flessibilità operativa, non poniamo particolari limiti alla quantità di materiali da reperire in tempi brevi 
a seguito di accordi commerciali già stipulati con i nostri partner.

La nostra capacita di raffronto con il cliente e la competenza nell’individuare le problematiche specifiche, ci consente di 
trovare le soluzioni più opportune in funzione delle esigenze e delle peculiarità dell’impianto, concordando con il nostro 
interlocutore la tipologia di isolamento più idonea sia essa di tipo fibroso (RCF o ecologico) piuttosto che in refrattario 
“pesante” (mattoni, gettate in calcestruzzo ecc.).

Eseguiamo inoltre fornitura di elementi scaldanti, in lega Ni-Cr o Fe-Cr-Al, come ricambio su forni elettrici esistenti.

SIMART TECHNOLOGY  // Mission



ASSISTENZA TECNICA:
Modifiche a Impianti esistenti (Problematiche di vario genere)
Utilizzo di Tecnici e Personale qualificato.

OBIETTIVO: 
Efficace assistenza all’Azienda.

Grazie all’esperienza acquisita nel corso di trent’anni anni di assistenza e collaborazione con tutti i nostri clienti e for-
nitori, intendiamo mettere a frutto tali conoscenze e, tramite il contributo di un team di collaboratori esterni altamente 
qualificati e scelti con cura, siamo ora in grado di allargare le nostre competenze anche alle componenti più delicate ed 
essenziali dei Macchinari utilizzati nei Trattamenti Termici:

Combustione,

Tenuta in atmosfera,

Isolazioni, 

Uniformità,

Clcli termici,

Certificazioni.

SIMART TECHNOLOGY  // cooperation working

SIMART TECHNOLOGY  // assistenza tecnica



REVAMPING FIBRA:
Demolizione / Smaltimento / Sostituzione Isolamenti esistenti 
(Fibra di qualsiasi tipo).
OBIETTIVO: 
Miglioramento dell’Isolamento, abbassamento del costo energetico.

REVAMPING MURATURA:
Demolizione / Smaltimento / Sostituzione Murature esistenti 
(Rivestimenti Refrattari di qualsiasi tipo).
OBIETTIVO: 
Potenziamento della refrattarietà e della Stabilità del Forno, abbassamento del 
costo energetico.

BONIFICA:
Bonifiche a Isolamenti esistenti  (Fibra Ceramica )  
Trattamento Superficiale tramite brevetto QSP®
OBIETTIVO: 
Adeguamento dei rivestimenti isolanti agli Standard di Sicurezza esistenti.

REVAMPING TENUTE:
Eliminazione Perdite (Calore e Fluidi di Trattamento)
Ripristino delle Tenute tra Campana e Base struttura Forno, tra Carro e Banchina 
Forno, tra Portellone e frontale Forno, tra Condotti ed Evacuazi-one Fumi, Sab-
biere, Diaframmi, ecc.
OBIETTIVO: 
Riattivazione delle condizioni ottimali in atmosfera, abbassamento del cos-to dei 
fluidi, eliminazione dei fenomeni ossidativi.

REVAMPING BRUCIATORI:
Modernizzazione del Sistema di Combustione esistente
Sostituzione / Ammodernamento bruciatori con componenti di ultima generazione 
(Bruciatori A.V., Autorecuperativi, Autorigenerativi, Gestione Automatica Paramet-
rica, Controllo di Fiamma, Sicurezze sulle Linee Fluidi, Termostrumentazione, PLC 
Siemens, ecc.).
OBIETTIVO: 
Miglioramento delle uniformità del Trattamento Termico, rispetto delle Norme 
Internazionali, ottimizzazione del costo energetico.

REVAMPING IMPIANTO:
Modifiche a Impianti esistenti (Problematiche di vario genere) Miglioramenti di 
diversa natura, Variazioni su misura, Modifiche a Uscite Fumi (Camini), Interventi 
Strutturali, Rifacimenti Carro, Banchine, Portel-loni, Pareti e Frontali, Bocche di 
carica, Suole, Volte, Voltini, Diaframmi, Separatori, Schermi Calore, Parte Elettrica, 
Pneumatica, Oleodinamica, Strumentazione, Software e di Controllo, ecc.
OBIETTIVO: 
Potenziamento generale o specifico dell’impianto.

SIMART TECHNOLOGY  // ambiti di intervento





Pensiamo che fare un investimento su un macchinario nuovo per un’ Azienda sia un costo decisamente impegnativo, 
specialmente in periodo particolare come questo.

Non vi sono molte possibilità di scelta per rinnovare agevolmente ed in modo indolore un parco macchinari presente 
anche da diverso tempo, nonostante le esigenze del mercato lo richiedano.

Noi però rappresentiamo una di queste possibilità: le soluzioni che siamo in grado di fornire consentono di raggiungere 
un risultato apprezzabile con un investimento contenuto attraverso il ragionevole recupero dell’ “Usato”, sempre che 
rientri nei paramentri di un macchinario recuperabile.

Come conseguenza, l’Azienda, pur non avendo investito sul nuovo, può ottenere lo stesso risultato di lavorazione finale 
tramite un Revamping del macchinario esistente.

SIMART TECHNOLOGY  // rivalutazione dell’usato
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