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IL CANTIERE NO PROBLEM



È il fornitore e partner 
che rende il lavoro in cantiere 
più efficiente e produttivo

Una vastissima gamma 
di attrezzature in 

vendita e a noleggio

Macchine per
lavori in quota

Allestimento 
ufficio • mense 

• spogliatoio • servizi

Ponteggi e
accessori

Utensileria, materiale 
edile ed elettrico, 
antinfortunistica Prezzi

competitivi

Servizi di 
assistenza, 

manutenzione 
e formazione

Servizio di 
assistenza clienti 

rapido nelle risposte



Affidabilità e sinergia

Dal 1975 la politica aziendale in EDILMACO è impron-
tata alla correttezza e alla serietà e ciò ha consentito nel 
corso degli anni di creare un network di aziende solido e  
sinergico, in grado di rispondere puntualmente alle diverse  
esigenze di cantieri e imprese.

Un trattamento esclusivo

Essere un costante punto di riferimento per la cliente-
la, spesso alla ricerca di supporto, consigli e indicazioni  
precise, è per noi motivo di grande impegno e orgoglio.  

E per premiare questo gruppo fedele di clienti, promuoviamo 
diverse iniziative:
•	 Programmi	preferenziali	con	offerte	speciali,	sconti	e	promozioni;
•	 Prezzi agevolati su accessori, optional o estensioni di un  
	 prodotto	appena	acquistato;
•	 News e aggiornamenti relativi a prodotti/servizii già acquistati  
	 o	per	i	quali	si	è	espresso	interesse;
•	 Servizio di assistenza clienti dedicato.

Contattateci, siamo pronti a rispondervi subito

Tel. 06 2291800
email: info@edilmaco.it

www.edilmaco.it

Servizio di 
assistenza clienti 

rapido nelle risposte
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EDILMACO S.R.L.
Via A. Vertunni, 52 - 00155 Roma

P.IVA 01948781008
C.F. 08054440584

 Telefono: 06.2291800
Fax: 06.2292288
info@edilmaco.it
www.edilmaco.it

ORARI
LUN-VEN | SAB- DOM CHIUSI

Ufficio: 8.00-12.30 / 13.30–18.00
Magazzino: 6.30-12.30 / 13.30–17.30

Macchine:                                    
Compatti - panoramic - roto - cingo a marchio  
Gru a torre - automontanti
Montacarichi materiale e persone
Piattaforme aeree verticali e articolate
Gruppi elettrogeni silenziati
Pompaggio calcestruzzo
Intonacatrice e iniezioni
Compressori

Attrezzature:                                               
Movimentazione e sollevamento
Contenitori - benne
Recinzioni e transenne

Ponteggi:
Fissi/mobili

Cemento armato:
Copri ferro in pvs e cls
Giunti di dilatazione
Pannelli - disarmante - altro

Prefabbricati:
Uffici - spogliatoi - bagni - mense

Sicurezza antinfortunistica
Linea vita
Abbigliamento
Protezioni (d.p.i.)

Materiale elettrico:
Quadri
Cavi
Spine/prese 

Utensileria – Ferramenta civile e industriale

 

Materiale edile:

Sottofondi - piastrelle
Massetti - autolivellanti - colle - guaine 
Tappetini fonoassorbenti
Costruzioni e intonacatura 
Intonaci - malte - calce idraulica naturale - betoncini 
Calcestruzzo
Rasanti - ripristino risanamento
Rasanti base calce/cemento - base gesso - ignifughi 
Malte tecniche
Protezione e colore (facciate)
Pitture acriliche - silossaniche autopulenti
Impermeabilizzazione
Teli bentonitici - cordoli bentonitici 
Cemento osmotico 
Resine
Protezione terrazzi/piscine
Isolamento termico
Sistema a cappotto - intonaci termici

IL CANTIERE NO PROBLEM


