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AZIENDA
La CMC Cipolla con impianto ad Aragona (Agrigento) è un’azienda specializzata
nella produzione e vendita di calcestruzzo preconfezionato con processo
industrializzato, di ferro tondo per c.a. in barre e presagomato, gabbie per pali, rete
elettrosaldata, profilati e laminati siderurgici e materiale edile in genere.
I continui e scrupolosi investimenti hanno portato al rinnovamento degli impianti di
calcestruzzo, degli automezzi, all’informatizzazione dei processi di carico per
garantire standard di efficienza maggiori, all’installazione di un mescolatore che
permette la preparazione dei propri calcestruzzi con qualità nettamente superiore
rispetto alla miscelazione a secco in autobetoniera.

Un parco mezzi ampio e moderno, composto da 2 betonpompe da 24 e 32 mt, una
pompa autocarrata da 36 mt, varie autobetoniere 3 e 4 assi, rendono la società
dinamica e veloce, pronta a soddisfare tutte le esigenze del cliente nella
realizzazione dei propri progetti.
La società è in grado di offrire alla propria clientela prodotti di altissima qualità,
servizio, professionalità e serietà, grazie anche alle proprie attrezzature e tutto il
know how del proprio Laboratorio di Ricerca che, continuamente implementa e
supervisiona il l’intero processo di produzione del calcestruzzo.
La qualità, la soddisfazione del Cliente e la buona riuscita dei lavori, sono il
nostro obiettivo.

STORIA

La CMC di Cipolla Giuseppe
S.r.l. opera da oltre 40 anni
nel settore della produzione
dei calcestruzzi in provincia di
Agrigento. Nasce nei primi
anni ’70 grazie all’esperienza
acquisita da Giuseppe Cipolla
che, proponendosi con serietà
ed impegno nel proprio lavoro,
riesce a far divenire leader la
società
nel
settore
dei
calcestruzzi e dell’edilizia.
Un grande patrimonio di passione, impegno, competenza e serietà è
stato oggi trasmesso ai figli che, insieme all’innovazione e alla qualità
dei propri prodotti, continuano a mantenere l’azienda leader nel settore.

IMPIANTO DI CALCESTRUZZO
L’ impianto per la produzione di calcestruzzo di CMC Cipolla è tra i migliori presenti
in Sicilia per tecnologia. È certificato secondo quanto previsto dal Decreto
Ministeriale Sulle Norme Tecniche per le Costruzioni.
L’impianto di calcestruzzo è dotato di:
Un SISTEMA DI AUTOMAZIONE che consente di controllare l’intero ciclo di
produzione del calcestruzzo, provvede a calcolare, in base alla metratura richiesta
ed alla formula utilizzata, le quantità nette necessarie per ogni materia prima
controllandone il dosaggio, compensando ed ottimizzando eventuali errori nella
composizione del calcestruzzo, in ogni caso inferiori al 3%. A fine carico, unitamente
al documento di trasporto, sarà reso il report di fine ciclo con tutti i singoli dosaggi.
SONDE UMIDITA’ INERTI, accoppiate
al sistema di automazione, per
compensare l’umidità rilevata negli
aggregati con l’acqua di progetto e di
conseguenza ricompensare il peso
esatto dei materiali umidi.
MESCOLATORE a doppio asse
orizzontale da mc 3,0 reso, per
una eccellente mescolazione del
calcestruzzo in maniera da ottenere
un prodotto omogeneo, con bassi
contenuti d’aria e con resistenze
nettamente superiori al carico a secco
in autobetoniera.
Tutto ciò consente di avere un prodotto
finito di altissima qualità.

La Calcestruzzi CMC Di Cipolla Giuseppe S.r.l. è sempre stata attenda alla tutela
dell'ambiente.
A tal proposito, si è dotata di un impianto di recupero e di lavaggio delle betoniere
che, grazie ai suoi processi di separazione, le rimanenze di conglomerato
cementizio RCC (Rimanenze Conglomerato Cementizio, considerato un rifiuto
nocivo per la natura), riesce a trasformarle in prodotto riutilizzabile nel processo
di produzione del calcestruzzo, separando in tal modo gli inerti dell'acqua,
quest'ultima composta anche da particelle di cemento, abattendo totalmente i
rischi di inquinamento ambientale nel rispetto delle condizioni previste dall'art.
184-Bis del TUA e s.m.i.

Tutto ciò a salvaguardia dell'ambiente e per un rispetto delle generazioni
future.

LABORATORIO DI RICERCA E SVILUPPO
La qualità è il nostro obiettivo.
Qualità monitorata costantemente grazie al
laboratorio tecnologico interno che ricopre un
ruolo determinante nello svolgimento delle
funzioni di ricerca e sviluppo.
Il nostro laboratorio tecnologico è dotato di tutte
le apparecchiature necessarie per il controllo
delle materie prime, del calcestruzzo fresco e
indurito,
nonché
di
Software
per
la
progettazione dei mix design del calcestruzzo
adeguati alle esigenze dei Clienti e/o Progettisti.

L’azienda, per assicurare ai clienti la massima qualità del prodotto, offre il
Servizio Tecnologico in Cantiere, consistente in prove sia sul calcestruzzo
fresco che indurito a norma UNI EN 12350-1, UNI EN 12350-2, UNI EN 12350-6,
UNI EN 12350-7.
Da noi troverete esperti nel settore delle costruzioni che sono al vostro servizio,
pronti ad affiancarvi in ogni momento, per semplificare e consigliare il giusto impiego
dei nostri prodotti, mettendo a disposizione esperienza, attrezzature e tutto il know
how del nostro laboratorio di ricerca.
Il personale altamente istruito ed
aggiornato attraverso corsi interni ed
esterni
all’azienda,
la
presenza
costante
del
Tecnologo
sui
calcestruzzi, offre studi, consulenze e
soluzioni per la progettazione e la posa
in opera del calcestruzzo.
Ricerca e sviluppo vuol dire quindi,
incrementare
quotidianamente
la
qualità dei calcestruzzi, analizzando
costantemente le materie prime,
scegliendo le migliori presenti nel
mercato, fanno si che, la Qualità e la
Durabilità dei Nostri Calcestruzzi sia
ai Massimi Livelli.

MISCELE DI CALCESTRUZZO – MIX DESIGN
La CMC dispone di una vasta
gamma
di
miscele
di
calcestruzzo, tutte progettate
presso il nostro Laboratorio
Tecnologico.
La gamma dei nostri Prodotti,
oltre
ai
Calcestruzzi
a
Resistenza Durabili in Classe di
Esposizione, che vanno da Rck
15 a Rck 45, in Consistenza
Fluida (S4) o Super Fluida (S5),
comprende anche i calcestruzzi
strutturali alleggeriti, calcestruzzi fibro
rinforzati, calcestruzzi auto compattanti
(Self Compacting Concrete), calcestruzzi
colorati, calcestruzzi per pavimentazioni
industriali, Spritz Beton ed altri ancora.

Forniamo un prodotto le cui caratteristiche sono garantite dalla cura e dall’attenzione
poste nella formulazione per le singole applicazioni, nella scelta dei componenti, nel
confezionamento, nel trasporto e nella Consulenza e Supporto Tecnico al Cliente
sia in fase progettuale che in fase di realizzazione.
Sulla base di un’ attenta analisi dei dati progettuali e attraverso lo studio della
composizione così come l’esecuzione degli impasti di verifica in laboratorio e la
valutazione dei risultati delle prove, siamo in grado di progettare il mix design adatto alle
diverse esigenze applicative, nel rispetto delle norme vigenti (UNI EN 206-1:2006 e UNI
11104:2004) secondo quanto specificato sulle Norme Tecniche per le Costruzioni che,
nell’ottica della durabilità, suddividono le diverse condizioni ambientali in classi di
esposizione in funzione delle aggressioni chimiche e fisiche a cui il calcestruzzo è esposto.
Tutte le nostre miscele sono progettate per offrire un’elevata lavorabilità e una facile
messa in opera tali da aumentare la produttività del cantiere ed ottenere una riduzione
significativa dei tempi di esecuzione dei getti e delle strutture.

L’obiettivo sul quale la società fa riferimento è quello di proporre ai clienti un’ampia
gamma di miscele per impieghi e applicazioni specifiche ed un servizio alle Imprese di
Costruzioni ed ai Professionisti che, semplifichi la scelta ed assicuri, con il miglior
rapporto qualità – prezzo, risultati ed opere costruite a perfetta regola d’arte.
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MATERIALE EDILE

Borsa da
carpentiere in
cuoio disponibile con
4 o 8 scomparti,
portamartello e

cintura in cuoio.

Martello Bellota
Manico in legno laccato

Tenaglia Knipex

lunghezza 45 cm

disponibile da 22 cm
25 cm, 28 cm e 30cm

Martellina
con manico in faggio
selezionato verniciato

Raschiafango
Con manico in frassino.

Tagliaferro

Badile
Antiusura ed alta
resistenza, con
manico in faggio.

Elmetti
In plastica con bardatura
interna regolabile e
parasudore

Tappi di protezione
per ferri di armatura

Segoncino
ad arco fisso o girevole.

Kit Piombo
Rotela metrica
con custodia in ABS e
nastro in fibra di vetro

In acciaio verniciato con scassa
piastrina zincata e filo di 500 gr

Note

CMC di Cipolla Giuseppe S.r.l.
C.da Agnellaro - S.S. 189 Aragona (AG)
telefono e fax: 092236342
www.cmccipolla.it
Email: info@cmccipolla.it

Facciamo bene il nostro lavoro perchè lo Amiamo.
direzione@cmccipolla.it - amministrazione@cmccipolla.it
Divisione Ferro: ferro@cmccipolla.it - Divisione Calcestruzzo: calcestruzzo@cmccipolla.it - Divisione Materiale Edile: edile@cmccipolla.it

