
 

 

 

STEPHAN SCHMIDT GROUP A TECNARGILLA 

 

Stephan Schmidt Group è presente a Tecnargilla 2016 (pad. B5, stand 074) con la sua ampia gamma di 

materie prime per l’industria ceramica: argille, miscele e impasti prodotti e forniti con un alto grado di 

personalizzazione a seconda delle diverse esigenze produttive e condizioni locali di ogni singolo 

stabilimento ceramico. Per l’ampia gamma di materie prime disponibili, l’offerta Stephan Schmidt spazia 

dal settore della ceramica fine al refrattario e laterizio con soluzioni che si adattano ai diversi campi di 

applicazione dei minerali industriali. 

Alla base di questa varietà di prodotti c’è la disponibilità di ampie riserve minerarie di proprietà che, con i 

livelli attuali di estrazione (circa 1,5 milioni tonnellate/anno di argille speciali), garantiscono un 

approvvigionamento per parecchie generazioni a venire. La costanza dei massimi livelli qualitativi, garantiti 

nel lungo periodo, è tra i principali obiettivi dell’azienda e del suo staff tecnico, come conferma la 

certificazione aziendale DIN ISO 9001:2008 per tutte le divisioni del gruppo.  

Professionisti esperti sono disponibili in ogni mercato e per ogni campo di applicazione.  

Da sottolineare tra le novità 2016 è il fatto che Stephan Schmidt è ora in grado di offrire materie prime 

all’industria italiana produttrice di piastrelle direttamente dal magazzino ubicato nel distretto di Sassuolo, 

franco destino. La gamma offerta comprende una miscela di argille provenienti dalla Sassonia, ad alto 

contenuto di Al2O3, e delle ben note argille del Westerwald. Ai vantaggi in termini di qualità di entrambe le 

materie prime si aggiunge un ulteriore beneficio, dato che l’azienda ceramica cliente non dovrà predisporre 

alcuna capacità di stoccaggio aggiuntiva presso il suo stabilimento.   

Inoltre, Stephan Schmidt ha recentemente avviato uno stabilimento per la classificazione ultrafine che 

permette una produzione di polveri <40µm senza residui. Questa elevata finezza è particolarmente adatta 

nella produzione di engobbi, smalti e filler. In tabella, la distribuzione gralumetrica della gamma GlazeLine 

TopCut. 

 

STEPHAN SCHMIDT GROUP AT TECNARGILLA 

 

At Tecnargilla 2016 (hall B5, stand 074), Stephan Schmidt Group is displaying its wide range of raw 

materials for the ceramic industry, including clays, mixtures and bodies customised according to the specific 

requirements of each individual ceramic factory. The vast array of raw materials supplied by Stephan 

Schmidt are suitable for use in sectors ranging from fine and heavy ceramic production through to solutions 

for various fields of application for industrial mineral products. 

This variety of products is based on the company’s extensive mineral reserves, which at current rates of 

extraction (around 1.5 million tons/year of special clays) guarantee a supply for several generations to 

come. One of the goals of the company and its technical staff is to ensure consistently high quality in the 

long-term period, as demonstrated by the DIN ISO 9001:2008 certification obtained for all the group’s 

divisions.  

Expert professionals are available as contact persons for every market and field of application.  

As of 2016, Stephan Schmidt is able to offer raw material solutions for the Italian tile industry directly from 

a warehouse in the Sassuolo area. The product range includes a mixture of clays from Saxony with a high 

Al2O3 content and the well-known clays from the Westerwald region. This combines the quality of the two 

raw materials with the additional advantage of not requiring additional storage capacity at the customer’s 

facility.   



 

 

 

Stephan Schmidt has also recently put on stream a facility for ultrafine classification, allowing for residue-

free production of clay powders < 40µm. This high degree of fineness is particularly suitable for applications 

in the production of engobes, glazes, enamels and fillers. The table shows the particle size distribution of 

the GlazeLine TopCut range. 

 

 


