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A highly reliable partner for plant engineering and
construction for the cement industry. Management,
industrial services and plant engineering are the
company’s strengths, creating the proper conditions for
the supply of customer oriented solutions.
Teamnetwork
development,
development
its processes
internationals
flexibility.
RIFACIMENTO GETTATA REFRATTARIA SEZIONE GRIGLIA FORNO ROTANTE

guarantees constant technological
an efficient customer service for the
of new products, lasting reliability of
and products, fully compliant with the
product safety rules as well as its

RIFACIMENTO MURATURE FORNO ROTANTE

www.teamnetwork.it
Quality & Safety
UNI EN ISO 9001:2008
Cert. N. 36330/18/S

PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE DI

RIVESTIMENTI REFRATTARI

SIRACUSA

BERGAMO

C.da S. Cusumano
96011 Augusta (SR)
Ph: +39 0931 797311
Fax: +39 0931 797338

Via C. Battisti, 105
24025 Gazzaniga (BG)
Ph: +39 035 711585
Fax: +39 035 714672

www.teamnetwork.it

Quality & Safety
Bentley SOA
Cert. N. 23735/35/00

BARLETTA
Via Trani, 90
70051 Barletta (BT)
Ph: +39 0883 332381
Fax: +39 0883 536121

PROGETTAZIONE E
INSTALLAZIONE DI
RIVESTIMENTI
REFRATTARI

MATERIALI
UTILIZZATI
√ Fibre ceramiche (ecologiche) a materassino e a
moduli
√ Calcestruzzi per gettate casserate o a spruzzo
√ Formati rettangolari, coltelli, tori applicati con
centine ricavate su misura
√ Piastrelle, membrane e malte antiacido
√ Ancoraggi in aisi e ceramici
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DEMOLIZIONE MURATURE INTERNO FORNO ROTANTE

SERVIZI
OFFERTI
√ Progettazione e produzione di manufatti in materiali
refrattari
√ Realizzazione di rivestimenti refrattari e antiacidi
√ Costruzione e/o manutenzione refrattari all’interno
di cementifici, forni industriali e caldaie
√ Costruzione e/o manutenzione refrattari all’interno
di raffinerie, impianti petrolchimici e di cogenerazione
√ Bonifica dei siti contenenti amianto
(sia friabile che compatto categoria 10B/D)

RIVESTIMENTO REFRATTARIO INCENERITORE

MONTAGGIO CENTINA FORNO ROTANTE

COMPANY PROFILE

LE NOSTRE
ATTREZZATURE

Teamnetwork, con oltre 60 anni di esperienza realizza servizi tecnici di studio,
progettazione, coordinamento e manutenzione di infrastrutture e impianti industriali.

Attrezzature proprie per ogni settore
d’intervento per la costruzione di manufatti su
disegno del cliente:
√ Carrelli Elevatori
√ Impastatrici Planetari
√ Gunitatrici
√ Seghe Circolari
√ Taglierine Clipper
√ Spilli Vibranti
√ Sabbiatrici

√ Moto Compressori
√ Gruppi Elettrogeni
√ Saldatrici
√ Quadri elettrici
√ Carotatrici
√ Idroscarificatrici
√ Pompe per lavaggi
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Si occupa di realizzazioni di opere industriali e civili, manutenzioni ordinarie e straordinarie,
comprese opere di consolidamento, ristrutturazione e restauri. Per l’esperienza fino a oggi
maturata, Teamnetwork si presenta come azienda di sicura affidabilità in ogni settore industriale,
con particolari specializzazioni nell’industria del cemento.
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√ Progettazioni civili e industriali
√ Opere edili in generale
√ Fondazioni speciali
√ Costruzioni di silos in c.a. per stoccaggio cemento/clinker
√ Manutenzioni e ristrutturazioni edili
√ Manutenzioni sili cemento

