
Dal 1985... 
Profilati in alluminio e acciaio  
La Caimar nasce nel 1985 e dal principio, opera nel settore 
dell’alluminio proponendo profilati ed accessori in lega, dal 2003 la 
gestione si è ampliata anche ai profilati ferrosi. 
  
L'azienda è stata fondata da Beniamino Sanna e, lungo questi 
trent'anni di attività, l’amministrazione si è ampliata con il contributo 
dei figli Mattia ed Andrea. 
  
Con sedi a Oristano e Cagliari (Filiale),  il nostro obbiettivo è quello 
di soddisfare la richiesta delle aziende e professionisti che operano 
nel settore dell’edilizia di tutta la Sardegna con acciaio, alluminio, 
ferro, coperture e accessori di elevata qualità. 



SITO INTERNET - contatti

●http://www.caimar.it 
● Dott. Mattia Sanna   TEL.   0783-290118 
● caimarmail@caimar.it 

● P.ind.le Massimo Sacceddu - Responsabile 
Ufficio Tecnico   TEL.   070-9166020 – 04 

● massimosacceddu@caimar.it



CAMION DELL’AZIENDA   
(CONSEGNA IN TUTTA L’ISOLA CON MEZZI PROPRI)



SEDE DI ORISTANO  - CABRAS



COPERTURE ISOMEC



CAMPI D’IMPIEGO DELLA 
COPERTURA

Residenziale Commerciale

Industriale Agricolo



PERCHÉ SCEGLIERE UN SOLAIO A 
PANNELLI COIBENTI

● IL Solaio in latero-cemento con blocchi in laterizio e 
travetti, altezza 25cm   Peso proprio = 320 kg/m2 

● Facilità di lavorazione, attrezzatura minima, 
● Certificazione del prodotto marcato CE 
● Sottostruttura portante leggera e di facile posa



Assemblatrice TAGLIO TERMICO 
(ORISTANO)



FILIALE S.S. 131   KM 17,450 MONASTIR (CA)  



CAPANNONE ALLUMINIO E FERRO



Facciata continua 
La facciata continua o curtain wall, nasce negli 
Stati uniti d’America, e successivamente viene 
importata in europa alla fine del 1930. 
In Italia i primi lavori risalgono al 1960 
esistono diverse tipologie di facciate, le più comunemente 
utilizzate sono: 
-montanti e traversi 
-a cellule (sistema a scaletta) 
-strutturali con incollaggio del vetro 
-a doppia pelle 
-a fissaggio puntuale 

 



ESEMPI DI FACCIATE MONTANTI 
E TRAVERSI W50



SMART GLASS – SOLO VETRO



Showroom CAIMAR  
NODI SISTEMI ERRE - PARTICOLARE W50



LECERNAIO W50 - SASSARI



PARTICOLARE MONTAGGIO 
FACCIATA W50 - TORTOLÌ



CANTIERE NAUTICO  TORTOLI 
FACCIATA W50 



ALZANTE SCORREVOLE WIN140SATT


