Siamo una società specializzata nella produzione di
misto cementato, calcestruzzo a dosaggio, manufatti
in CLS e strade rurali stabilizzate.
Il nostro impianto è situato nel territorio di Serramanna, punto strategico sulla dorsale che collega il
sud con il nord della Sardegna.
Nel nostro impianto, pensato e progettato in chiave
ecosostenibile, vengono impiegate, tra l’altro, ceneri
derivanti dalla combustione di biomassa vegetale
vergine, utili a conferire ai conglomerati cementizi
maggiore capacità legante e al calcestruzzo una
maggiore elasticità.

I nostri prodotti hanno componenti riciclati
fino al 94% contro il 7% dei prodotti similari
sul mercato.
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ECONOMIA CIRCOLARE
L’implementazione di un’economia circolare
senza ulteriore sfruttamento di risorse naturali rafforza i criteri ambientali previsti dal
nuovo codice appalti promuovendo un
prodotto ecosostenibile in forte espansione.
Per la produzione dei conglomerati cementizi
viene utilizzato un impianto di betonaggio
automatizzato della EUROMECC di ultima
generazione.

TEAM
Il nostro team altamente qualificato è in grado
di soddisfare tutte le esigenze di un mercato in
continua evoluzione, seguendo con attenzione tutte le fasi di produzione, vendita e assistenza in cantiere, aiutando il cliente a individuare la soluzione migliore per la propria attività.
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Le consegne del prodotto sono puntuali ed
eseguite con le modalità concordate con il cliente.
La ECO CONGLOMERATI, instaurato il rapporto
di vendita, avvia in collaborazione con tutti i
componenti del suo team una costante attività
di controllo della qualità, garantendo la completa soddisfazione del cliente.

Il prodotto offerto, proprio per la sua caratteristica
innovativa, è in grado, a costi competitivi, di inserirsi all’interno di un mercato con una proposta
ecologica ed una gamma di prodotti quali:

ECO MIX
Misto cementato proposto con vari dosaggi,
utilizzabile per fondi stradali, lavori di posa
reti idriche, gas, telefoniche e ripristini.

ECO CAL
Calcestruzzo proposto con vari dosaggi,
utilizzabile per pavimentazioni industriali,
ripristini stradali, magroni, riempimenti.

ECO VIA
Conglomerato cementizio naturale ad alta
sostenibilità ambientale che si integra con
il paesaggio esistente.

Posa ECO CAL

Poniamo
le basi per
un futuro
sostenibile
Unità operativa:
S.P. 60 KM 5,300 SN
Località Pimpisu 09038
Serramanna (VS) Italia
Ufficio amministrativo:
Via G. Macaggi 25
16128 Genova (GE)
Contatti:
info@ecoconglomerati.it
+39 010 2541142
+39 391 1642304
P.IVA 03594530929

L’impianto è autorizzato con determina n. 38/2016 ai sensi dell’art. 208 del Testo Unico Ambientale d.lgs. 152/2006 e ssmmii
L’impianto è certificato secondo la norma di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 rilasciata dal certificatore RINA

