
 Innovazione e supporto a servizio dei vostri progetti



CHI SIAMO

ZAMAR srl è uN'Azienda leader nel settore dei ponteggi e 
servizi di supporto alla realizzazione delle grandi opere 
civili ed industriali del sud Italia.

Cosa facciamo

• PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI

• COMPARTIMENTAZIONI / SEGREGAZIONI

• SABBIATURA E CICLI DI VERNICIATURA

• COIBENTAZIONI

• CRIOSABBIATURA

i nostri settori d’intervento

• GRANDI OPERE

• INDUSTRIA

• CIVILE

• ENERGIA

• NAVALE

• RESTAURO

Grazie alla sua esperienza quarantennale ZAMAR srl 
offre un supporto competente nelle varie fasi 
dallo studio di fattibilità alla pianificazione e controllo 
degli stati di avanzamento, diventando parte integrante 
e imprescindibile del progetto stesso, contribuendo 
alla migliore riuscita. 
 

CHI SIAMO



I punti di forza 
dell'azienda

• servizi professionali specialistici d'avanguardia 

• elevato standard di adattabilità a qualsiasi 
 situazione operativa 

• operatività sinergica con spirito di cooperazione 
 e dialogo

• priorità assoluta al rispetto delle norme in materia 
 di sicurezza

• progettazione oculata e completa 
 dei lavori commissionati

• rispetto delle scadenze concordate

• attenzione alle innovazioni e vasta scelta d
 elle più moderne attrezzature

• manodopera altamente specializzata

Avvezza alle sfide la ZAMAR srl ha sviluppato una 
notevole abilità nell'individuare sempre la migliore 
risposta a situazioni critiche, complesse e difficoltose 
operando e consentendo ai propri partner di operare in 
condizioni di massima sicurezza.

Sempre al servizio dei clienti, la ZAMAR srl è mossa 
dalla volontà di rispondere in maniera efficace alle 
richieste che le vengono sottoposte senza mai tralasciare 
il rispetto e la sicurezza delle persone e dell'ambiente

CHI SIAMO



PONTEGGI

• multi direzionale  

• tubo/giunto

• telaio prefabbricato

OPERE PROVVISIONALI QUALI:

• strutture di puntellamento

• banchinaggi     

• accessi provvisori

• messe in sicurezza

• linee vita

• coperture provvisorie

 

La realizzazione di ponteggi e sistemi derivati è seguita, in ogni fase, da tecnici esperti e 
personale formato, in possesso delle abilitazioni necessarie, a partire dalla 
progettazione fino alla verifica preliminare INCLUSI dichiarazione di agibilità dell'opera 
provvisionale e i controlli periodici, avendo cura di soddisfare tutte le esigenze 
dell'utilizzatore finale.

ZAMAR implementa, nei propri cantieri, rigorose procedure per la valutazione 
preventiva dei lavori, la scelta e cernita dei materiali e dei mezzi tecnici, l'informazione 
e la formazione del personale, la scelta delle misure di prevenzione e dei più opportuni 
dispositivi di protezione individuale.

PONTEGGI



Studio preliminare, progettazione, montaggio/smontaggio 
e noleggio 

Studio preliminare
IL CLIENTE È AFFIANCATO DURANTE la scelta delle migliori soluzioni 
tecnico/economiche PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. 

Progettazione
ESEGUITO lo studio preliminare SI PROCEDE CON LA PROGETTAZIONE 
PIANIFICANDO E ORGANIZZANDO tutte le fasi lavorative per dare vita a un 
PROGRAMMA comune.

Realizzazione: montaggio / smontaggio
NEL RISPETTO DEL COMMITTENTE, DEI TEMPI E DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI 
CI OCCUPIAMO DI: logistica, trasporto, montaggio, trasformazione, 
smontaggio in tutte le fasi operative.
Il know-how acquisito ci consente di affrontare qualsiasi problema, 
ANCHE IL PIÙ complesso, rendendo semplice E GESTIBILE ANCHE 
ciò che INIZIALMENTE sembrava difficile.

Noleggio
Ponteggi, opere provvisionali, banchinaggi, supporti per casseforme, 
sistemi di puntellamento e messa in sicurezza, accessi provvisori, sistemi 
di protezione collettiva ed individuale forniti in opera o noleggiati a 
freddo.

IL SERVIZIO
PONTEGGI



COMPARTIMENTAZIONE, COPERTURE 
PROVVISORIE, SEGREGAZIONE AREE
Zamar è all'avanguardia nell'utilizzo di film estensibili per i 
piu svariati utilizzi. 

Siamo in grado di creare involucri isolati come alternativa di 
copertura, incapsulamento e contenimento. 

IMPIEGHI:

come copertura a tenuta per ponteggi

nelle compartimentazioni industriali

nella cantieristica navale 

nelle bonifiche

nelle manifestazioni pubbliche E PRIVATE

nei grandi imballaggi

Pensato inizialmente per far fronte a specifiche richieste di 
nostri clienti del ramo power abbiamo esteso il nostro servizio 
a tutti settori di intervento, i nostri operatori sono in grado di 
far fronte alle più disparate richieste con la massima qualità 
ed efficacia contenendo i costi e massimizzando i risultati. 

coperture-compartimentazioni



nell'Ambito della verniciatura industriale e trattamento delle superfici il 
nostro personale tecnico e operativo ha dimestichezza con i sistemi di 
sabbiatura e verniciatura più diffusi, siamo specializzati in cicli protettivi 
antiacido, alimentari, ignifughi, idrocarburi, ambienti aggressivi, 
applichiamo le specifiche qualitative di riferimento:

•  UNI 5394-72
•  ISO 8501-1÷2 
•  ISO 8502-3/4/6/9
•  ISO 8503
•  ISO 19840
•  ASTM D5402
•  ASTM D4752
•  ISO 2409
•  ASTM D3359

provvisti del know-how tecnico necessario al completamento 
del processo dal trattamento iniziale dei materiali 
ai controlli distruttivi a fine processo fino alla redazione di tutta la 
documentazione di qualità che va a corredo del processo di verniciatura.

Siamo dotati di sistemi di controllo certificati per controllo:

•  rugosità
•  temperatura / umidità / pressione atmosferica
•  temperatura supPorto
•  tensioni (misuratori almen)
•  Sali solubili
•  misuratori polveri residue
•  spessore film umido
•  spessore film secco
•  adesione
•  porosità
•  aspetto

CICLI DI VERNICIATURA 
INDUSTRIALE / SABBIATURA

 trattamenti superficiali



ISOLAMENTO E COIBENTAZIONE CALDO/FREDDO

Negli impianti industriali - industria chimica, petrolchimica, centrali termo 
elettriche, raffinerie - eseguiamo coibentazioni acustiche e termiche (di 
componenti caldi e freddi) di caldaie, turbine, serbatoi, condotti fumi, 
tubazioni, apparecchiature, ecc. Per la realizzazione dell'isolamento 
termico esistono diverse tecniche e materiali.

L'isolamento di componenti a servizio caldo viene eseguito mediante 
l'applicazione di manufatti coibenti tenuti in posto con legature di filo di 
ferro in acciaio zincato o bandelle di acciaio e da arpioni in ferro cotto, 
preventivamente saldati a scacchiera e muniti di clips in acciaio zincato 
autobloccanti.
Sul'isolamento sopra descritto viene posto in opera il rivestimento in 
lamiera, le cui parti, ottenute per tracciatura geometrica, seguono il 
profilo del corpo sottostante e assemblate con viti autofilettanti in acciaio 
inox e fissate alle orditure metalliche preventivamente prefabbricate e 
saldate in opera. 

L'Isolamento di componenti a servizio freddo viene eseguito mediante 
l'applicazione di manufatti ricavati dai blocchi di materiali isolanti a 
cellule chiuse, tenuti in posto da bandelle in acciaio inox bloccate con 
appositi sigilli, stuccatura, con specifici mastici, di tutte le giunzioni 
longitudinali e circonferenziali e applicazione di barriera al vapore in 
feltri. Oltre che con iniezioni di poliuretano 
Sull'Isolamento sopra descritto viene posto in opera il rivestimento in 
lamiera, prefabbricato e montato con gli stessi criteri per i componenti a 
servizio caldo. 

Coibentazioni
coibentazioni



QUALI SONO GLI EFFETTI DEL GHIACCIO SECCO (CO2 SOLIDO)

1. EFFETTO CINETICO. I PELLET DI GHIACCIO SECCO IMPATTANO SUL FILM PROVOCANDONE LA 
ROTTURA.

2. SHOCK TERMICO. L'IMMEDIATO SHOCK TERMICO (-78, 5 °C) PROVOCA UNA DIVERSA 
CONTRAZIONE DEi MATERIALi CHE INDEBOLISCONO LA TENUTA DEL FILM AL SUPPORTO.

IL FILM DIVENTA FRAGILE, SI ROMPE E SI STACCA.

3. SUBLIMAZIONE. QUANDO COLPISCE UNA SUPERFICIE IL GHIACCIO SECCO (CO2 SOLIDO) SI 
TRASFORNA IN GAS. OLTRE ALL'EFFETTO TERMICO IL PASSAGGIO DEL CO2 DALLO STATO 
solido a quello gassoso genera un'aumento di volume considerevole. il gas 
dissipa nell'aria mentre solo il materiale rimosso resta sul pavimento. la 
superficie trattata rimane completamente pulita, intatta e asciutta.

Campi di applicazione

APPLICAZIONI ARCHITETTONICHE 
- Restauro e pulitura di solai e tetti in legno, superfici in cotto e laterizio, 
murature in pietra e mattoni, marmi, graniti, ardesie, gres, intonaci, gessi e stucchi. 
Rimozione di strati bituminosi su supporti murari-Asportazione di incrostazioni 
calcaree, smog, concrezioni, depositi e incrostazioni. Rimozione di graffiti, scritte e 
vernici eliminazione di efflorescenze e patine biologiche.

APPLICAZIONI CIVILI 
- Rimozione di graffiti, scritte e vernici, Eliminazione di gomme da masticare, 
Pulizia dalla fuliggine da incendio, Cancellazione di segnalazioni stradali su 
asfalto.

APPLICAZIONI INDUSTRIALI 
- Turbine a gas, Tipografie, Industrie alimentari, Industrie automobilistiche, Fonderie 
(es. pressofusione alluminio) Motori, Industrie chimiche e farmaceutiche, Industrie 
della gomma e della plastica, Pulizie nautiche ed areonautiche Manutenzione e 
pulizia di stampi ed impianti produttivi Rimozione di PVC e poliuretano.

La pulizia a ghiaccio secco è un metodo di pulizia rivoluzionario che utilizza CO2 
compressa in forma solida come sostanza pulente. Questo processo, efficiente ed 
altamente rispettoso dell'ambiente, costituisce un'alternativa PIU RAPIDA ED 
ECONOMICA ai tradizionali metodi di pulizia industriali nel rispetto delle 
superfici garantisce l'assoluta tutela dell'ambiente di lavoro. La criosabbiatura, 
o sabbiatura criogenica, è un sistema di pulitura di pietra, metallo, legno, 
laterizio che permette di pulire superfici in maniera accurata, senza abrasione, 
senza acqua, senza prodotti chimici SENZA RESIDUI. Il sistema criogenico sfrutta 
un processo di pulizia a secco che, attraverso uno shock termico, permette il 
distacco di depositi superficiali, senza lasciare residui.

Criosabbiatura
criosabbiatura



LA RICERCA DEL MIGLIORAMENTO DELLE SOLUZIONI
DELLE SINERGIE PARTE DALLA SCELTA DEI 

PARTNER TECNICI

Qualità

partner

abbiamo ormai da tempo implementato e consolidato nelle nostre 
procedure il sistema di qualità uni en iso 9001:2008 

• garantendo Il rispetto della qualità in ogni fase del progetto   
 guardando sempre a ciò che può essere ottimizzato,    
 condividendo le scelte con i nostri partner.

• Continua formazione del nostro personale presso enti 
 di formazione nazionale accreditati.
 
• Rispetto rigoroso del mondo legislativo e normativo.

• PERSONALE FORMATO PER LE LAVORAZIONI IN SPAZI CONFINATI 
 E SOSPETTI DI INQUINAMENTO.



Amore del lavoro, della tecnica, della progettualità, delle sfide, della 
condivisone degli obbiettivi.

Nella nostra visione delle cose il buon risultato può essere solo una 
conseguenza della continua ricerca di crescita.

mission

“LA REALIZZAZIONE 
DI OGNI PROGETTO RAPPRESENTA 

IL PUNTO DI PARTENZA 
PER OFFRIRE UN RISULTATO MIGLIORE”

MISSION

alcuni nostri clienti:



Via Madonna delle Grazie 72 · 70125 Bari 
Tel. 0039 080.5482137 · Fax 0039 080.5481135

zamar@zamar.net

www.zamar.net 


