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realizzazione opere edili

RIVENDITA 
MATERIALI PER 
EDILIZIA



SAIC dispone di un fornito magazzino edile per il commercio sia al dettaglio che all’ingrosso di inerti 
e materiale per l’edilizia, con consegne tempestive direttamente in cantiere. 

Situato presso la sede dell’impresa a Carbonara di Po, in provincia di Mantova, il nostro magazzino 
edile è composto da un capannone di oltre 700 mq e da una vasta area adibita allo stoccaggio e 
rivendita di materiali per l’edilizia, e garantisce la fornitura di prodotti in tutte le province limitrofe.

Per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla qualità dei materiali ed alla 
ricerca di prodotti innovativi, il  personale SAIC è a disposizione per soddisfare le richieste di imprese, 
tecnici e privati, consigliando la clientela sull’acquisto e l’utilizzo dei diversi prodotti per l’edilizia.

Nello specifico, SAIC fornisce inerti di varie tipologie  (sabbia, mista, mistino, ciottolo, ecc.)  sia per 
opere civili, industriali e stradali. 

All’interno del magazzino edile potete trovare:

Manufatti in CLS: 
pozzetti, anelli, coperchi, fosse biologiche, blocchi e prolunghe di ogni genere, 
dimensione e tipo, coperchi ed anelli raggiungi quota, architravi ed elementi 
di contenimento;

Ampia scelta di tubazioni in PVC;

Blocchi in laterizio per murature di edifici industriali e abitativi;

Coperchi, chiusini e griglie in ghisa lamellare e sferoidale ad uso edile e 
stradale; 

Reti elettrosaldate e barre in acciaio per cemento armato; 

Guaine bituminose, membrane tagliamuro;

Isolanti termici e acustici;

Inerti sfusi e in sacchi;

Calce, malte, intonaci, deumidificanti, colle-stucchi;

Ampia scelta di masselli autobloccanti in calcestruzzo;

Coperture;

Ferramenta.

RIVendItA 
MAteRIALI PeR 
L’edILIzIA

MAGAzzIno 
edILe

La nostra storia

Un’ impresa artigiana a conduzione familiare, con il pallino delle costruzioni fin dagli inizi.

Costruita nel proprio paese a Carbonara di Po (MN).

Insieme per un sogno... chi sapeva fare i conti, chi sapeva progettare, chi sapeva costruire 

e chi aveva la visione di esplorare nuovi mercati. 

Il nostro passato è pieno di momenti belli e brutti, sconfitte e vittorie, la nostra energia è 

sempre stata quella di crederci, di non mollare mai.

Perché valori come la correttezza, l’integrità, la professionalità e non di meno il sacrificio, 

sono le colonne portanti della nostra famiglia.

Con la passione del primo giorno…oggi SAIC ha 40 dipendenti che operano nelle diverse 

divisioni aziendali.

Una squadra consolidata messa servizio dei nostri clienti.

                                                                Ci farebbe piacere raccontarti la nostra storia... CeRChI MAteRIALI PeR L’edILIzIA? 
Il magazzino edile di SAIC Srl ti aspetta con una vasta scelta di prodotti 
disponibili.
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