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“MATERIE PRIME PER
PIASTRELLE
CERAMICHE”

La Società Ceramica Italiana è una Associazione
libera ed apolitica, fondata nel 1972, non avente fini
di lucro, i cui Soci (circa 300) sono rappresentati dagli
operatori del settore ceramico: dirigenti e tecnici
dell’industria, docenti universitari e delle scuole
professionali, ricercatori, artigiani e ceramisti.
La Società si occupa di attività culturali e scientifiche
rivolte al mondo della ceramica in senso lato,
organizza simposi, conferenze, pubblicazioni ed in
genere favorisce lo scambio di informazioni al fine di
accrescere le conoscenze all’interno del settore
rappresentato. Verso la metà degli anni ’80, la
Società è stata indicata quale rappresentante
nazionale della corrispondente associazione
continentale, la European Ceramic Society (E.Cer.S.)

SASSUOLO
Giovedì 29 Gennaio 2015
CONFINDUSTRIA CERAMICA
Palazzina della Casiglia
Viale Monte Santo, 40
Auditorium

La Società Ceramica Italiana rinnova l’appuntamento annuale con le materie prime per piastrelle ceramiche. Saranno proposte novità di
mercato e risultati di ricerche sull’uso di
materiali argillosi, fondenti ed additivi negli
impasti ceramici, con particolare riguardo ai
grandi for-mati. Quest’anno sarà anche
l’occasione per approfondire aspetti legati alla
sicurezza del-l’ambiente di lavoro e per
conoscere meglio le materie prime dell’Europa
orientale.
Programma:
9.00

Iscrizione Partecipanti

9.15

Paolo Zannini
Presidente ICerS

Introduzione e saluti
9.30

Informativa (Art. 10 L. 675/96)
Autorizzo l' inserimento dei miei dati nei vostri archivi
informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla
tutela dei dati personali. In ogni momento, a norma
dell'art.13 della legge 675/96, potrò comunque avere accesso
ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione.

Per motivi organizzativi è
gradito l’invio della
scheda di adesione al nr. Fax 051 6234700 oppure
alla mail info@icers.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
11.20

L'utile e vantaggioso feldspato potassico
della Huppert Saarfeldspat dalla Germania
11.40

12.00

Nome

Stefano Spezzani

____________________________________

Contributo del feldspato RF4 al
contenimento del ritiro e della
deformazione nei grandi formati

Prospectiuni S.A,. Bucarest (Romania)

10.10

Impasti ceramici a km0: valorizzazione di
materie prime naturali e di recupero locali
Imerys Ceramics Italia

Valentina Cetean

The situation and mining prospect of
kaolinitic clays in Romania
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Fernanda Andreola – Gabriele Mammi
Università di Modena e Reggio Emilia – Escavazioni Industriali Baroni

University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology (Serbia)

9.50

“MATERIE PRIME PER PIASTRELLE
CERAMICHE”

BAAN Minerals - Huppert Saarfeldspat

Vladimir Simić

The situation and mining prospect of
kaolinitic clays in the Western Balkans

Andrea Barillaro – Manfred Schwanbeck

12.20

Stefano Di Primio

Cognome

Ruolo

Minerali Industriali – Maffei Sarda Silicati

Miroslav Raus

La produzione dei grandi formati: impasti
per gres porcellanato smaltato e tecnico e
correlazioni tra chimismo, mineralogia e
comportamento piroplastico

Department of Mineral Resources, Czech Geological Survey
(Repubblica Ceca)

The situation and mining prospect of
kaolinitic clays in the Czech Republic

Azienda

Tel.

10.30

Giuliana Bonvicini, Adelia Albertazzi, Maria
Chiara Bignozzi

12.40

Lamberti Chemical Specialties

Centro Ceramico Bologna

TENAGREEN, plastificanti – tenacizzanti
innovativi

Valutazione di materie prime ceramiche
per un ambiente di lavoro sicuro
10.50

Fax

Paolo Prampolini

e-mail
Firma

13.00

Dibattito e chiusura del convegno

13.30

Buffet offerto dagli sponsor

Coffee break

