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Società privata familiare, fondata nel 1980 

Business Adn \
Insertec \



Business Adn \
Insertec \

Possediamo una grande esperienza sulla 

base degli ultimi tre decenni.

Proprietà alla seconda generazione

completamente operativa.

2.
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3.
Il business è cresciuto basandosi sulla

internazionalizzazione,

partnerships and innovation tecnologica.



Siamo focalizzati ad adattare le 

nostre tecnologie e prodotti alla 

richiesta di ogni singolo cliente.

Un cliente una soluzione \



• Quartier generale molto vicino a Bilbao, in una zona da sempre caraterrizata

dalla metallurgia con risorse e conoscenze.

• Ottima posizione, con ecellenti servizi logistici marittimi, stradali ed arei

Insertec Headquarters \
Insertec \
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4.
Gruppo internazionale di aziende con 2 principali

line di business,  con sinergie chiare, dedicate alla

progettazione, produzione e forntura di: 

FORNI INDUSTRIALI

SOLUZIONI REFRATTARIE



Insertec \
Forni Industriali\
Business dedicato alla progettzione, produzione, assemblaggio e manutenzione di 

forni industriali principalmente orientate all’industria metallurgica, basicamente per i 

seguenti settori :

Fonderia 
alluminio & 
Cast-houses

Riciclo
alluminio

Trattamento
termico



Fonderia alluminio
Insertec \ Forni industriali\
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Riciclo alluminio
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Riciclo alluminio
Insertec \ Industrial Furnaces \



Trattamento termico
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Fonderia 
alluminio, 
pressofusione
e riciclo

Cementeria Acciaieria

Fonderie
Ghisa e 
Acciaio

Industria del 
vetro & fritte

Trattamenti
termici

Inserte \
Soluzioni refrattarie\
Business orientato alla progettazione, manifattura e installazione di getti monolitici 

e pre fabbricati per il rivestimento dei forni per i seguenti settori :



Rivestimento forni ad 

induzione ghisa, acciaio e 

alluminio

Pigiate
Insertec \ Refrattari \



Metodo tradizionale. Installazione del rivestimento con diversi strati consecutinvi di 

material isolante, mattoni e getti monolitici

Metodi di installazione
Insertec \ Refrattari \



Metodo moderno. Nuovo Sistema di rivestimento forni 

con pezzi prefabbricati di diverse dimensioni. 

Metodi di installazione
Insertec \ Refrattari \



Forni industriali 
INSERTEC, S.L.

Manufacturing Plant 

Basauri

1983

Pezzi prefabbricati

Galdakao

Refrattari 
INSERTEC, S.L.

Refrattari 
INSERTEC, S.L.

Masse monolitiche 

secche e umide 

Arrigorriaga

Cava di silice

Guadalajara

CUMINER, S.A.

1986 1989 1993

Struttura nazionale
Insertec \



Agenti in 

Europa

UK

FRANCE 

GERMANY

CZECH REPUBLIC

SLOVAKIA

POLAND

UKRAINE

RUSSIA

TURKEY

Struttura nazionale \ Europa
Insertec \



MÉXICO

•Insertec 

Industrial

•Insertec 

México
BRASIL

• Insertec 

Dedini

• Insertec 

Fornos 

Industriais

SPAIN

• Industrial 

Furnaces 

Insertec

• Refractory 

Solutions 

Insertec

• Cuminer

EUROPE

• Sanken 

Insertec 

Europe

• Insertec 

Italia

CHINA

• Zhenjiang 

Insertec 

Foundry 

Supplies

Struttura internazionale
Insertec \



• Sanken Insertec Europe, S.A.

• Joint venture con Sanken Sangyo Co. Ltd (Hiroshima, Japan)

• Dal 2002

• Dedicata allo sviluppo dei forni per la fusion e trattamento termico 

dell’alluminio in Europa e America Latina.

Join Venture
Insertec \



INSERTEC collabora con i maggiori produttori di alluminio nel mondo:

Partners \ clienti
Insertec \



ALCUNI DATI CONSOLIDATI :

• Più di 250 persone nel gruppo mondiale

• Turnover circa 41 Milioni Euros (2011)

• Produzione maggiore di 30.000 tons/anno di masse refrattarie

Struttura mondiale \ Dati
Insertec \



Grazie per la vostra 
attenzione

www.insertec.biz


