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Il prezioso impegno di una giova-
ne azienda di Civita Castellana 
che si dedica alla realizzazione 
di prodotti di alto livello.

È Civita Castellana il luogo 
dove nasce una società giovane e 
ricca di entusiasmo che si dedica, 
con cura e dedizione, agli smalti 
ceramici. Ad animarla è un legame 
profondo con il proprio territorio 
e il desiderio di crescere insieme 
a questo. Stiamo parlando di Ke-
ramtone nata nel febbraio 2011 
grazie all’unione di un gruppo di 
ragazzi ambiziosi. 

La società si occupa della pro-
gettazione, della produzione, della 
commercializzazione e della for-
nitura di smalti ceramici, materie 
prime e prodotti chimici. Il punto 
forte di Keramtone è quello di pro-
durre smalti sulla base di richieste 
e necessità dei clienti, offrendo 
un servizio su misura, raffinato 
e curato nei minimi dettagli. Ad 
impreziosire l’offerta, inoltre, si 

Collezioni innovative
grazie agli smalti ceramici
di una realtà ambiziosa

KERAMTONE

Questa realtà è nata nel 2011

aggiungono le soluzioni tecnolo-
giche, cromatiche e di superficie, 
mirate alla realizzazione di colle-
zioni innovative con un servizio 
personalizzato e la fornitura di 
prodotti in esclusiva.  Keramtone 
si conferma, dunque, una realtà 
leader in questo segmento produt-
tivo, merito anche di un valore a 
cui i titolari puntano ogni giorno, 
ovvero quello di operare con sen-
sibilità e rispetto verso l’ambiente, 
verso i propri dipendenti e verso 
le aziende coinvolte nei vari cicli 
produttivi. L’azienda si impegna 
a valutare l’impatto ambientale 
dei propri prodotti, dal processo 
di prototipazione in laboratorio 
sino all’industrializzazione presso 
i clienti. 

IL LABORATORIO
Grazie ad un laboratorio all’a-

vanguardia, Keramtone crea pro-
dotti unici e offre un supporto tec-
nico ai propri clienti, proponendo 
nuovi prodotti.  Al fine di garantire 
un prodotto raffinato e di alta qua-
lità, all’interno del laboratorio si 
effettuano: analisi chimiche; qua-
litative; granulometriche; assor-
bimento d’acqua; conducibilità e 
pH; cotture di forno a gradienti; 
determinazione del colore, deter-
minazione di sostanze magnetiche 
in ppm. E poi ancora si verifica la 
durezza della superficie secondo la 
scala Mohs; glossmetria;  indagine 
al microscopio ed esame difetti 
superficiali, analisi della resistenza 
all’abrasione ed infine ritiro lineare 
in cotto e della superficie.

Keramtone desidera garantire 
un prodotto eccellente e, per farlo, 
ha deciso di ampliare il laborato-
rio, che costituisce il core business 
dell’intera azienda. Il laboratorio 
diverrà presto uno spazio superiore 
ai 100 metri quadrati. Il desiderio 
di ampliare la propria attività non 
si limita all’aspetto architettonico, 
ma si spinge anche verso la ricerca 
di nuovi colori, che si differenziano 
per tonalità e superfici. 

Ad oggi, grazie alla sua determi-
nazione, la società vanta la presenza 
di ben 180 colori diversi, tra smalti 
ceramici lucidi, satinati, opachi, 
metallizzati e cangianti con alta 
resistenza al calpestio, antigraffio, 
antimacchia ed antiscivolo in una 
ampia gamma cromatica. Investi-
mento importante è rivolto alla 
tempestività. Per questo motivo, 
Keramtone desidera impegnarsi nel 
raggiungere gli obiettivi dei clienti 
nel minor tempo possibile. 

La speranza, invece, è quella 
di continuare ad investire in Ci-
vita Castellana, contribuendo al 
suo sviluppo economico e alla sua 
valorizzazione.

Verso il futuro: 
i grandi progetti
di una società
in espansione

QUALITÀ E TENACIA

Keramtone nasce con l’obietti-
vo principale di posizionarsi nel 
mercato di produzione di arti-
coli sanitari in Vitreous China e 
Fire Clay come fornitore di smal-
ti ceramici, materie prime e pro-

dotti chimici. 

Keramtone progetta, sviluppa, 
produce e commercializza smalti 
ceramici, studia soluzioni innova-
tive attraverso un forte impegno 
nella ricerca, con un servizio per-
sonalizzato o� re prodotti distinti-
vi ed esclusivi, cliente per cliente.

Keramtone produce una ampia 
gamma di engobbi, realizza ed 
o� re una gamma completa di 
smalti ceramici e fi niture tecno-
logiche in grado di rispondere 
alle più svariate esigenze degli 

utilizzatori.

Keramtone produce smalti ce-
ramici lucidi, satinati, opachi, me-
tallizzati e cangianti con alta re-
sistenza al calpestio, antigra�  o, 
antimacchia ed antiscivolo in una 

ampia gamma cromatica.

I prodotti Keramtone sono stu-
diati e sviluppati per conferirgli 

qualità e costanza della qualità.

Via Brunelleschi, 41 - Loc. Casale Ettorre
Civita Castellana - Viterbo/Lazio 01033
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www.keramtone.com
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