PRODOTTI A BASE CALCE
PER L’INDUSTRIA SIDERURGICA

FUORI FORNO (LF, AOD, VOD, BOF) E APPLICAZIONI SPECIALI
CALCE CALCICA
PRODOTTI

MODALITÀ DI FORNITURA

CALCE VIVA 3-9 mm
ad elevata reattività

- Sfuso: vasca e cisterna

CALCE VIVA 8-20 mm
ad elevata reattività

- Big Bags

L’alta reattività che caratterizza la calce Fassa Bortolo permette un elevato grado di affinazione del
bagno liquido dell’acciaio

CALCE CALCICA A BASSO TENORE DI CARBONIO
PRODOTTI

MODALITÀ DI FORNITURA

CALCE VIVA 3-9 mm ELC
(Extra Low Carbon)

- Sfuso: vasca e cisterna

CALCE VIVA 8-20 mm ELC
(Extra Low Carbon)

- Big Bags

Valori di CO2 estremamente bassi
Minimi contenuti di impurezze
Ideale per la produzione di acciaio a basso carbonio e acciaio inox

FLOW LIME, FLOW LIME 15% MGO e FLOW LIME 40% MGO
TIPOLOGIA

GRANULOMETRIA

FLOW LIME

Calce calcica

0-1 mm

FLOW LIME 15% MGO

Calce Magnesiaca (15% MgO)

0-1 mm

FLOW LIME 40% MGO

Calce Dolomitica (38-40% MgO)

0-1 mm

Su richiesta, è possibile creare una miscela ad hoc con una diversa concentrazione di magnesio
La curva granulometrica è stata appositamente studiata per ottenere un’alta fluidità del prodotto allo
scarico nel silo e nel forno

NEL CUORE DELLA TRADIZIONE FASSA, DA SEMPRE
La calce è materia prima che da sempre rappresenta
il DNA dell’Azienda Fassa. Affondiamo le nostre radici
in questo importante materiale fin dal lontano 1710.
Successivamente, con la nascita dei primi forni per la
produzione di calce, è iniziata una storia di successo
che ancora oggi prosegue e che ha saputo rinnovarsi
fino a raggiungere gli attuali vertici qualitativi in termini
di ricerca, innovazione, tecnologia e attenzione
all’ambiente.

L’AZIENDA
Con 13 insediamenti produttivi, di cui 12 in Italia e uno in Portogallo, 9 filiali commerciali in tutta Europa, oltre
1000 dipendenti e più di 300 agenti di vendita, Fassa è leader nel settore degli intonaci e delle malte premiscelate
e punto di riferimento per il mondo dell’edilizia grazie ad una gamma completa di prodotti.
Ma non abbiamo dimenticato la nostra vocazione originaria e la calce continua ad occupare un ruolo fondamentale
sia come elemento integrante delle nostre soluzioni per l’edilizia sia come materiale da fornire all’industria nelle
sue varie applicazioni, dalla siderurgia alle opere stradali, dall’agricoltura all’ecologia, ecc.

LE REALTÀ PRODUTTIVE
Ai due principali stabilimenti che da sempre sono dediti alla produzione di calce
(Spresiano, in provincia di Treviso, sede storica dell’Azienda, e Montichiari, in
provincia di Brescia), si sono aggiunte oggi altre 3 realtà produttive. Grazie
a queste recenti acquisizioni, l’Azienda ha così rafforzato il proprio ruolo nel
settore giungendo ad essere il secondo produttore nazionale e incrementando
notevolmente i quantitativi giornalieri.
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Stabilimento di Spresiano (TV)
Il primo e più importante stabilimento del Gruppo, da dove è iniziata
l’espansione dell’azienda in Italia e in Europa.
La struttura è dotata di un moderno impianto di cottura, spegnimento e
idratazione, provvisto dei più evoluti sistemi di abbattimento delle emissioni
in atmosfera, in linea con l’attenzione costante per l’ambiente che da
sempre caratterizza la filosofia Fassa Bortolo.
La calcinazione avviene in un forno rigenerativo Maerz, con una capacità
produttiva giornaliera di 300 tonnellate di ossido di calcio. La purezza
del calcare e l’efficienza degli impianti garantiscono un altissimo livello
qualitativo.
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USO DELLA CALCE IN SIDERURGIA
Nel corso degli ultimi decenni, l’evoluzione e i cambiamenti nei processi produttivi siderurgici si sono riflessi
nello sviluppo dei prodotti e nelle modalità di utilizzo della calce.
I prodotti Fassa Bortolo nascono dall’ esperienza sul campo e dalla continua ricerca e sviluppo in laboratorio
finalizzata a creare soluzioni tailor-made in funzione del ciclo produttivo e dell’evoluzione tecnologica nel
mondo siderurgico.
Il risultato dell’esperienza aziendale si esprime nella vasta gamma di prodotti studiati per tutte le fasi della
produzione dell’acciaio: forno EAF, fuori forno (LF-AOD-VOD) e per le applicazioni speciali.
L’alta qualità che caratterizza i prodotti Fassa Bortolo è garantita da un’attenta scelta della materia prima e
dai rigorosi controlli effettuati nel corso di tutto il ciclo produttivo della calce, dalla cava fino al cliente finale.
La garanzia di un prodotto di altissima qualità è unita alla costante assistenza al cliente sia da un punto di
vista tecnico che logistico, attraverso un team
di esperti e tecnici specializzati per offrire un
servizio completo e un supporto costante.
Stabilimento di Montichiari (BS)
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Stabilimento di Montichiari (BS)
Un impianto dedicato interamente ed
esclusivamente alla produzione di calce.
Dotato di tecnologie di ultima generazione, dispone di due moderni forni Maerz rigenerativi a flussi
paralleli con una capacità produttiva di 1.000 tonnellate al giorno, unici nel loro genere in Italia.

1

Investimenti sulla struttura e sulla rete degli impianti, come i recenti ampliamenti e la realizzazione
di un impianto per la produzione di miscele dolomitiche, ultima frontiera nel settore siderurgico, si
accompagnano tuttora ad un lavoro costante sull’innovazione del prodotto e a rigorosi controlli di
qualità.
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Schio (VI)
Nuova acquisizione, Calce Barattoni S.p.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l.
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Villaga (VI) e
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Ceraino di Dolcè (VR)

Nuove acquisizioni, Vilca S.p.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l.

FORNO EAF
CALCE CALCICA
PRODOTTI
CALCE VIVA 3-9 mm

MODALITÀ DI FORNITURA

CALCE VIVA 8-20 mm

- Sfuso: vasca e cisterna

CALCE VIVA 20-40 mm

- Big Bags

CALCE VIVA + 40 mm

Garantisce principalmente la formazione di una scoria basica, il controllo della silice e l’eliminazione
delle impurezze (zolfo e fosforo)
Permette una potenziale ottimizzazione dei costi e dei prodotti finiti

CALCE DOLOMITICA
PRODOTTI

MODALITÀ DI FORNITURA

CALCE VIVA 0-1 mm
CALCE VIVA 3-9 mm
CALCE VIVA 8-20 mm
CALCE VIVA 20-40 mm

- Sfuso: vasca e cisterna
- Big Bags

CALCE VIVA + 40 mm
La calce dolomitica permette di preservare il manto refrattario del forno dall’usura del bagno di acciaio
con conseguente riduzione dei costi di sostituzione e riparazione

MISCELE DOLOMITICHE - MGO LIME
PRODOTTI
MGO LIME 5%
MGO LIME 10%
MGO LIME 15%
MGO LIME 20%
MGO LIME 25%

PEZZATURE
3-9 mm

MODALITÀ DI FORNITURA

8-20 mm

- Sfuso: vasca e cisterna

20-40 mm

- Big Bags

+ 40 mm

Su richiesta, è possibile creare una miscela ad hoc con una diversa concentrazione di magnesio

I prodotti “MgO Lime’’ uniscono i vantaggi derivanti dall’utilizzo di calce calcica, estremamente
reattiva, con quelli derivanti dall’uso di calce dolomitica, già evidenziati precedentemente
Con i prodotti “MgO Lime’’ si ottiene inoltre un vantaggio logistico, in quanto si gestisce un solo
prodotto anziché due, minimizzando gli sprechi di materiale e l’investimento sugli stoccaggi

FASSA S.r.l.
Sede Legale ed Amministrativa:
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)
tel. 0422 7222 - fax 0422 887509
Siti di Produzione:
Stabilimento di Spresiano
Via Fornaci, 8 - 31027 Spresiano (TV)
tel. 0422 521945 - fax 0422 725478
Stabilimento di Montichiari
Via Leonino da Zara, 60 - Loc. Fascia d’oro
25018 Montichiari (BS)
tel. 030 9961953 - fax 030 9962833
Stabilimento di Schio
Via Lago Di Alleghe, 45
36015 Schio (VI)
tel. 0445 575130 - fax 0445 575287
Stabilimento di Villaga
Via Fornace, 18/20
36020 Villaga (VI)
Stabilimento di Ceraino di Dolcè
Via Soman, 2597/B
37020 Dolcè (VR)

Ufficio commerciale: tel. 030 2621685

www.fassabortolo.com - direzione.calce@fassabortolo.it

